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Andiamolo
a cercare

L

a vera Morcone è quella
interna e nascosta, quella
che riscopri solo in giornate particolari, in cui la percorri
ad esempio a piedi, alla controra e in un pomeriggio di pioggia improvvisa. Sali e vedi scale
ovunque, di cui le prime gocce
d’acqua già evidenziano colore e
profumo. Guardi a destra, guardi a sinistra, e vedi case mute. La
pioggia si fa più insistente. Trovi
fortuito riparo sotto un portoncino e non puoi non sentire nettamente la voce di chi si lamenta
per un problema ancora irrisolto.
C’è ancora vita tra le pietre. Ti
imbarazzi, vorresti allontanarti
quasi fossi l’invadente testimone
di uno sfogo privato. Approfitti
della pioggia che diventa battente. Saltelli qua e là per ripararti
ancora, alla stregua di un cane,
di un gatto, e nel cercare un altro rifugio ti scontri con impalcature ferme da anni. Erbette quasi
ovunque si insinuano tra le fessure di pietre secolari. Alzi gli
occhi e rivedi palazzi antichi e
bellissimi, ancora pregni di quella vita memoriale che non soccombe all’incuria. La pioggia ti
bagna i capelli e forse ti annacqua il cervello: vedi gente che
non c’è più. Li riconosci e i ricordi ti assalgono impietosi. Alcuni sono gli autori dei libri su
Morcone custoditi nelle librerie private e pubbliche. Quelli
che han scritto di storia locale ti
danno soggezione: sanno tutto di
quello che eravamo. Quelli che
han scritto poesie ti commuovono: con i propri sentimenti, emozioni, sensazioni, ci hanno dato
voce. Intravedi anche personaggi cari al costume morconese, di
tanti artigiani percepisci la fatica
attraverso il rumore degli arnesi.
La pioggia è ormai pelo di gatto. Ti affacci al belvedere e vedi
un mare di tetti, apparentemente
tutti uguali, ma diversi per inclinazione e sfumature cromatiche.
Sali più in alto e la rabbia ti prende la gola. Ti dà un pugno allo
stomaco la Morcone a valle con
le villette a schiera o con le case dai colori sgargianti. Qualche
voce rompe il silenzio. Ti volti, senza sapere da dove provenga. Ci sono poche macchine: un
ulteriore segnale dell’esodo dal
centro storico per le difficoltà
del vivere quotidiano. Qualche
varco è aperto, ma prevale il mu-

ro di archi e scalini e ci vogliono
solo piedi allenati e testarda fedeltà per starci dentro anno dopo anno.
D’un tratto, ti sale in testa
quella indignazione che sgombra
ogni altro pensiero. E’ ora di tornare a casa. Ti porti con te la certezza che la bellezza profusa da
anni di fatiche e di passioni umane qui da noi è stata sperperata.
Essa, la bellezza, ha bisogno di
devozione e di cura, non è rinnovabile e si consuma, si consuma
sempre più facilmente tra abusi e
incurie. Per indifferenza.
È una lirica in prosa, questo
fondo. È nato dal cuore, perché
la mente ogni tanto ha bisogno di
riposo, dopo aver scritto per anni
riflessioni e proposte inascoltate.
È uscito il manifesto della
LVII Estate Morconese. Il solito da anni. Sia chiaro, non ce la
prendiamo con nessuno, i tempi sono quelli che sono, scarsi di
soldi e di idee. Quale scotto stiamo pagando? Quello della fine
della belle époque, museo di anticaglia ormai lontana anni luce?
Non credo. Piuttosto quello di un
paese che non ha il coraggio di
rinnovarsi, perché preferisce vivere così, lamentandosi continuamente e costantemente, nella
sola incertezza se recriminare su
se stesso o sugli altri.
Come siamo messi male noi
della Cittadella che vediamo un
paese alla deriva, laddove altri
vedono vitalità e segnali di confortante ripresa nel fatto che il
ciuccio voli!
Certo, il nostro è un paese che
incanta i forestieri e se hai una
macchina fotografica, non puoi
che fermarti e scattare, mormorando abusati aggettivi : ridente, pittoresco, e così via. Pensi
a quanto è assurdo che nel cuore dell’estate un paese così bello
sia tanto vuoto. Una volta, qualcuno disse che se a Morcone ci
fosse stato il mare sarebbe stata
la Positano del Sannio.
Ora Morcone è un paese che
resiste con poca gente, tra erbacce, cardi, zanzare, zecche nelle
zone periferiche. Dimesso. Eppure, questo vecchio paese pieno
di rughe, che si lamenta dei reumi e si muove con il bastone tra
spazi lividi e livorosi, non cessa di vivere. Ecco, questa estate,
andiamolo a cercare.

Tempo d’estate, tempo di vacanze, di sagre, di rassegne. E di riflessioni
Le iniziative della Pro Loco, dell’Accademia Murgantina, della Provincia, del Tennis Club

L

a crisi economica che attanaglia il Paese, si fa sentire e pesa anche sulle nostre
estati. Ci riferiamo a quelle che le
varie pro loco organizzavano per
animare i nostri paesi e per farci
divertire. Con il passare degli anni, infatti, i programmi si erano
molto omologati, fatti di manifestazioni preparate in fretta, di appuntamenti musicali che avevano
il pregio di far trascorrere una serata all’aperto, di sagre improbabili con prodotti che di tipico non
avevano che il nome, senza nessuna tradizione e cultura sul “ cibo locale ”.
Per cercare qualche appuntamento di buon livello, originale
e autentico, occorreva la lanterna. Quest’anno ci si è messo anche il tempo, incerto e deludente,
che fa da triste sottofondo. Molte
di queste manifestazioni non hanno retto al tempo, non hanno saputo rinnovarsi. Alla lunga hanno
finito per stancare, prima di tutto gli organizzatori, ormai senza
entusiasmo e motivazioni. A tutto ciò va aggiunta anche la scarsa
disponibilità di denaro, di quello pubblico prima di tutto. E poi
di quello che offrivano i cittadi-

ni e le imprese. Queste, secondo
alcuni malpensanti, i contributi li offrono ancora ma non per
le feste. Queste cose dovrebbero far riflettere tutti e, in particolare, amministratori e promotori.
Occorre prendere atto delle attuali difficoltà, cambiare formula e ripartire. Perché tante feste
e manifestazioni tradizionali ancora hanno successo e si riesce a
coprirne i costi? Ci riferiamo alle
feste patronali, per esempio. E’ di
questi giorni il successo della festa di Santa Cristina e di San Lupo, sia per gli aspetti civili che
per quelli religiosi. Perché da noi
non è così? Anche manifestazioni civili e culturali hanno successo, altrove. Sono significative, in
tal senso, le attività che si vanno
organizzando a Pontelandolfo intorno all’archivio donato da Ugo
Gregoretti. E le interessanti esperienze che maturano tra i giovani
di Sassinoro in campo musicale.
Quest’anno, poi, sembra rinascere l’interesse per il dramma sacro e le sacre rappresentazioni.
A parte pubblichiamo una breve
nota di inquadramento e le varie
rappresentazioni in programma.
Per quanto riguarda Morcone ci

Estate Morconese anno 1958.

I Comuni, un tempo strenui difensori degli usi civici, oggi costituiscono
la più seria minaccia per i diritti dei cittadini sulle proprietà collettive.

È

il segnale di un progressivo degrado civile, dove certa classe dirigente
stenta a riconoscere l’identità delle
comunità che amministra rinunciando a realizzare concrete condizioni di contesto per
favorire la crescita economica. Troppo presa
da ambiziosi programmi di opere pubbliche
o a favorire gli appetiti dei privati, nell’ansia
di fare cassa per finanziare qualunque tipo di
attività o intervento senza effettive ricadute
sulle economie locali, sfrutta le terre civiche
ignorando regole e consuetudini condivise e
consolidate nel corso dei secoli.
In nome di un decisionismo amministrati-

vo che rischia di ipotecare irrimediabilmente il futuro delle comunità, ha messo mani e
piedi su beni che non fanno parte del patrimonio comunale ma appartengono ai “naturali del luogo”.
Eppure vi sono chiare disposizioni di legge che assegnano al Comune solo una funzione di ente amministrativo esponenziale
della collettività proprietaria, incaricato di
gestire il demanio civico nel rispetto delle
sue peculiarità: la indivisibilità, l’inalienabililtà, l’inusucapibilità, la destinazione in
perpetuo alle attività agro-silvo-pastorali, il
valore paesaggistico e culturale.

Il fenomeno non è recente, ma negli ultimi
anni diversi comuni hanno avviato di fatto
una sistematica attività di sottrazione di boschi e pascoli alla disponibilità collettiva.
In questo senso, essi avrebbero dovuto
provvedere all’adozione dei regolamenti per
l’esercizio degli usi civici che disciplinano i
diritti spettanti alle comunità locali; ma, nonostante la legge risalga al 1927, a tutt’oggi
gran parte di essi ne è sprovvisto, impedendo
in tal modo ai cittadini di poter esercitare i
loro diritti.
continua in 2ª pagina

NO ALL’EOLICO SELVAGGIO
Commenti a margine della manifestazione del 5 luglio
a difesa del territorio sannita e della sua montagna
Due commenti, pubblicati su facebook , il primo di Irene Savino e l’altro di Pinuccio
Fappiano dopo la manifestazione che ha portato i partecipanti da Morcone ai Tre Cantoni

Elementi di Toponimia
di Paolo Vascello

IN SESTA PAGINA
di Nicola Mastrocinque

sto. Meritevoli di menzione sono
i tornei e le iniziative sociali del
Tennis Club per il richiamo che
esercitano anche al di fuori della
provincia. Iniziativa interessante
è l’Agrifestival Fortore Tammaro che sfiora Morcone e punta ad
animare i territori rurali del Sannio, dimostrando che con qualche
idea è possibile ridurre i costi. Su
alcuni degli spunti offerti contributi de La Cittadella e la riflessione per l’estate di don Nicola.

Sul saccheggio dei demani civici in Campania

IN QUINTA PAGINA

La Festa del Grano

sembra giusto richiamare l’attenzione sulle interessanti iniziative
dell’Accademia Murgantina, diretta con competenza dal maestro
Salvatore Orlando. Spiccano il
Concorso di Esecuzione musicale e i concerti di Gianluca Giganti “Un violoncello sotto le stelle”
in programma il 12 agosto, di
Carmine Joanna ed Ernesto Bravo Pèrez (fisarmonica e chitarra
acustica) il 12 agosto, di Massimo Bucci (pianoforte) il 21 ago-

La figura di Zì Lisandro, 97 anni, è diventata il simbolo
della giornata del 5 luglio.

Irene Savino - IMPIANTI EOLICI INDUSTRIALI SELVAGGI nel nostro
“paradiso”... Riteniamo importante la
partecipazione dei morconesi perchè la
bellezza, la salubrità, la garanzia della qualità dei prodotti tipici che TUTTI
apprezzano, deve essere difesa con tutta l’energia che si possiede! Noi siamo
sanniti...e lotteremo per la nostra terra!
Io stanotte non ho chiuso occhio per la
tristezza che mi ha attanagliato e che mi
imponeva davanti agli occhi il triste scenario di una foresta di squallide pale alte
150 metri! Queste società eoliche hanno

trovato, in varie amministrazioni comunali, pane per i loro affilati denti...ma io
non posso pensare che non potremo mai
più godere di questa natura, dei panorami UNICI del nostro territorio. Il mio
sguardo dovrà essere sempre basso per
non ferire il mio cuore? I nostri occhi non
potranno mai più spaziare verso l’orizzonte... vedremo tutto attraverso fredde
grate!!! Il M. Mutria, il M. Moschiaturo,
il M. Rotondo, il Massiccio del TaburnoCamposauro, la valle del Tammaro...
continua in 2ª pagina
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SSUCCEDE A MORCONE
...e dintorni

pillole di cronaca
Giornata della Fraternità
UNITALSI
Domenica 6 luglio si è svolta
la Giornata della Fraternità, organizzata dall’UNITALSI di Morcone
con la collaborazione delle associazioni “Il Presepe nel Presepe“,
“Le Figlie di Sion“ e delle altre
sezioni UNITALSI della Provincia.
Protagoniste indiscusse tante
persone sofferenti e in difficoltà
che hanno trascorso, a contatto
con la natura, una giornata da ricordare anche per il clima caldo
di questo incerto inizio d’estate, nello scenario incantevole
dell’Area che abitualmente ospita la Natività di Nostro Signore.
L’UNITALSI (Unione Nazionale
Italiana Trasporto Ammalati a
Lourdes e Santuari Internazionali), opera a livello nazionale ed
è una associazione di volontari,
impegnata nell’esercizio della
carità a vantaggio dei sofferenti,
per dare loro conforto e supporto
non solo nei viaggi verso i maggiori santuari ma anche con progetti e azioni quotidiane, capaci
di far sperimentare a chi soffre
l’intervento della Provvidenza.
Fu fondato nel 1903, è presente
in tutte le Regioni italiane ed è
impegnato in molti progetti innovativi nel settore dell’assistenza,
della protezione civile e del servizio civile nazionale in Italia e
all’estero. In Campania l’UNITALSI opera attraverso molte sezioni
tra cui quella di Morcone, Benevento, Montesarchio e San Bartolomeo in Galdo. La sezione di
Morcone è costituita da un gruppo numeroso e affiatato di confratelli, che con il coordinamento
di Angela Romanello è attivo e
presente in manifestazioni di impegno e solidarietà. La giornata
morconese prevedeva momenti
di amicizia e animazione, la celebrazione di una Messa a cura di
don Biagio, e un pranzo preparato in loco, molto apprezzato da
tutti. In ricordo della giornata ai
partecipanti è stata consegnata
una pergamena contenente una
preghiera di mons. Tonino Bello.
I 50 anni di sacerdozio di
mons. Mugione
Monsignor Andrea Mugione,
Arcivescovo Metropolita di Benevento, dopo aver festeggiato
nel 2013 i 25 anni di ordinazione episcopale, il 28 giugno ha
festeggiato il 50° della sua ordinazione sacerdotale. Fu ordinato
nella cattedrale di Aversa il 28
giugno 1964 da mons. Antonio
Cece, fu missionario e docente
in Venezuela per dieci anni, rientrò nella diocesi aversana, dove
svolse una intensa opera pastorale e di docente. Il 17 marzo
1988 Papa Giovanni Paolo II lo
nominò vescovo di Cassano allo
Ionio e il 28 aprile fu ordinato da
S.Em. il card. Bernardin Gantin.
Dal 3 maggio 2006 è Arcivescovo di Benevento, nominato da
Benedetto XVI. Per l’occasione
è stata offerto a mons. Mugione una pregevole pubblicazione
collettanea dal titolo “ Antiquitatis flosculi “, contenente studi e
ricerche sulla storia della diocesi
e della cattedrale, scelti «fior da
fiore» a cura di mons. Mario Iadanza, responsabile dell’Ufficio
cultura della diocesi beneventana. Vivissimi auguri.
Soddisfazione a Morcone e
nel Sannio per i risultati della
raccolta differenziata
E’ stata una soddisfazione
legittima quella degli Ammini-

stratori morconesi e sanniti per
i risultati raggiunti da molti comuni. Nelle classifiche regionali
di Legambiente per l’anno 2013,
relative alla raccolta differenziata
di carta e cartone, Morcone è sugli scudi, classificato al 12° posto in Campania con il 75,6% di
raccolta differenziata e 68 punti,
dichiarata “ rifiuti free “. Morcone
è in buona compagnia con altri
18 comuni sotto i 10 mila abitanti; tra questi spiccano Apollosa,
7° classificato, e Moiano 8°. Tra i
comuni sopra i 10 mila abitanti si
è distinto Montesarchio, al 2° posto nella classifica regionale con
81,3% di raccolta e 65,85 punti. Anche Benevento, tra le città
capoluogo della Campania, ha
ottenuto una menzione speciale
per la migliore raccolta di carta e
cartone.
Ripristino Statale 87
Finalmente hanno avuto inizio i
lavori di ripristino del doppio senso di marcia sulla strada statale
“ 87 “, ex fondo valle Tammaro.
E’ stato necessario l’intervento
del prefetto Paola Galeone e dei
Vigili del Fuoco che con i propri mezzi per il movimento terra
hanno avviato la rimozione del
terreno franato che occupava la
corsia di destra della Benevento
– Campobasso da oltre un anno.
Occorreranno parecchi giorni
prima che la strada possa ritornare percorribile nei due sensi di
marcia senza semaforo.
Benevento–Campobasso
come direttrice di sviluppo
I sindaci di Benevento e Campobasso si sono incontrati ad
iniziativa del beneventano Fausto Pepe per mettere a punto e
promuovere una vecchia idea:
realizzare un collegamento veloce tra i due capoluoghi, un
vero asse attrezzato ai fini dello
sviluppo delle due province, addirittura una vera autostrada di
terza categoria, senza pedaggio.
I protagonisti dell’incontro sono
consapevoli delle difficoltà da
superare per far diventare la loro
idea concreta ipotesi di lavoro.
La crisi economica e la mancanza di fonti di finanziamento, le
diffidenze degli avversari politici,
le difficoltà di determinare una
univoca direzione di marcia potrebbero costituire ostacoli difficilmente superabili. I due sindaci, per ora, pensano di svolgere
un ruolo di promotori dell’idea,
con l’obbiettivo dello sviluppo
del Sannio e del Molise. Giovanni Zarro, che accompagnava
il sindaco, si è subito dichiarato
sostenitore convinto dell’iniziativa, dall’alto della sua esperienza
politica. L’iniziativa, se realizzata,
servirà a completare il collegamento Adriatico – Tirreno da Pescara, attraverso Vasto Termoli
Campobasso Benevento Caserta, a collegare queste realtà con
Salerno e Napoli e a incrociare
Benevento con la Roma – Bari.
Come si vede un disegno lucido
ed impegnativo, ricco di prospettive ma trattasi dell’avvio di un
percorso difficilissimo. Sarà necessario, sulle prime, far condividere l’idea, coinvolgere subito
gli Enti locali interessati, cercare
l’adesione delle due Regioni,
Campania e Molise e del Governo centrale. Ce n’è per tutti di
lavoro da fare. Il merito dei due
protagonisti, per ora, è quello di
aver riacceso i riflettori su aree
dimenticate e in forte ritardo.

Dalla Prima Pagina

Sul saccheggio dei demani civici in Campania

E’ il caso avvenuto recentemente in Campania per il pascolo sulle terre collettive del Matese. Gli allevatori si sono visti
rifiutare in un primo momento i
contributi previsti dall’Unione
Europea per coloro che si impegnano ad adottare tecniche agricole rispettose dell’ambiente, a
causa di regolamenti poco chiari
e certificazioni troppo vaghe rilasciate dai comuni. La protesta dei
pastori ha costretto l’Assessorato
regionale all’agricoltura ad “aggiustare” il caso, rinviando la soluzione definitiva del problema a
una nuova legge regionale.
“Corruptissima
republica,
plurimae leges”, ci ricorda Tacito: saranno pure necessari
alcuni adeguamenti normativi
alla legislazione vigente, ma
non sarebbe più utile e urgente, in questo momento, mettere
in mora i comuni inadempienti
ed esercitare, eventualmente, i
poteri sostitutivi perché siano
adottati questi regolamenti? Eh
sì, perché quelli in vigore, nella
maggior parte dei casi, non sono
veri regolamenti ma disposizioni
generiche,“appiccicate” all’interno dei piani di assestamento
forestale (questi sì, adottati in
molti comuni), utili solo a legittimare i tagli boschivi per incassarne i ricavi e finanziare addirittura le loro spese correnti.
Eppure la legge è chiara: “E’
fatto divieto ai Comuni di incamerare proventi derivanti a
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qualsiasi titolo dalla vendita dei
prodotti dei terreni degli usi civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedenti gli usi”. Piuttosto,
tali risorse andrebbero destinate
“al miglioramento e alle trasformazioni fondiarie e colturali,
nonché al sostegno delle attività agro-industriali dell’impresa
cooperativa costituita sulle terre stesse (…) ai fini di renderla
tanto economicamente dinamica,
quanto funzionale al suo ruolo
propulsivo dell’economia agricola della zona” (art. 8 della l.r.
11/81).
Non sarebbe più utile e urgente, in questo momento, rivedere
(e, magari, revocare) la delibera
di Giunta regionale che consente
di realizzare sulle terre collettive
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, ivi compresi i parchi
eolici, in nome dell’interesse o
dell’utilità collettiva?
In proposito, uno strumento
formidabile per eliminare ostacoli di natura urbanistica, ambientale, archeologica o paesaggistica è dato dalle ”conferenze
di servizi”, nate per facilitare
l’acquisizione, da parte di un organo della pubblica amministrazione, di autorizzazioni, permessi e nulla-osta di altri organismi
pubblici, mediante convocazione
di apposite riunioni collegiali.
Troppo spesso questo strumento
di semplificazione dei procedimenti amministrativi non garan-

tisce appieno l’interesse pubblico né l’imparzialità dell’azione
amministrativa; tantomeno assicura che le decisioni siano adeguatamente motivate.
Sono ben altre le prospettive
future per gli usi civici rispetto al
saccheggio in atto. I nuovi tempi
vedono una ripresa dell’agricoltura in una chiave multifunzionale e le terre collettive potrebbero
assumere un ruolo strategico nel
quadro di uno sviluppo locale
sostenibile, dove la dimensione
economica si coniuga con quella
culturale, ambientale e identitaria.

D’altra parte, nel nostro ordinamento giuridico l’istituto degli
usi civici sta assumendo valenze
diverse rispetto a quelle tradizionali del soddisfacimento dei
bisogni delle popolazioni locali.
Come ha osservato la Corte costituzionale, vi è un “interesse
della collettività generale alla
conservazione degli usi civici
nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio”.
Nicola Sorbo
Consigliere nazionale Slow Food Italia

NO ALL’EOLICO SELVAGGIO

Dalla montagna in tutte le direzioni... e da ogni altro sito si vedrà solo questo della nostra bella
montagna! Pochi amministratori
decidono di distruggere per sempre un territorio che è di tutti, lasciando questo bel “ricordo” del
loro operato politico. Io lo trovo assurdo e inconcepibile....per
cui faccio un accorato appello a
coloro che stanno per macchiarsi di questo scempio: uscite dalla convinzione che l’unica strada
per rimpinguare le casse comunali sia distruggere un territorio di
impagabile valore...perchè questa
convinzione nasce da valutazioni
povere di lungimiranza e dense di
egoismo e inconsapevolezza.
Pinuccio Fappiano io penso
che un “buon amministratore pubblico” non cerca di risanare un bilancio in rosso attingendo a fondi
prodotti dalla cessione di un bene
comune e non rinnovabile come
l’ambiente, ma, da “bravo amministratore” riesce a non generare
debiti e far fruttare bene le risorse che arrivano o dai normali flussi di finanziamento pubblico che
alimentano il bilancio comunale.
Se i bilanci sono in rosso non
è certo colpa dei pastori o dei
cittadini. La colpa è da ricercare semplicemente nell’incapacità
politica di gestire “la cosa pubblica”.
Mi chiedo:”come fanno le migliaia di amministrazioni Comunali italiane che non hanno eolico,
o che lo hanno rifiutato, ad avere i
bilanci in attivo?”

Nella foto in alto una parte dei partecipanti alla marcia formano con i loro corpi la scritta NO EOLICO; in basso
ci si sofferma sul crinale dove è prevista l’istallazione delle pale eoliche
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Sassinfunky…un sogno divenuto realtà E INTANTO
La “ Sassinfunky Street Band “ il 12 e 13 luglio ha partecipato a Perugia ad Umbria jazz 2014
E’ stata per tutti i componenti del gruppo una soddisfazione enorme, il raggiungimento di un traguardo da cui ripartire per nuovi successi e riconoscimenti. Il complesso è formato da 18 giovani musicisti che, con passione ed entusiasmo, si sono dedicati al jazz e stanno ottenendo significativi risultati in giro per l’Italia. Ne abbiamo parlato, in questa
intervista, con Antonio Iamiceli, componente del direttivo dell’Associazione Musicale di Sassinoro.
- Qual’è stata la prima volta dell’Associazione Musicale
Sassinorese ad Umbria Jazz?
- Già nel luglio 2003 fu organizzata dalla nostra associazione
una vera e propria “spedizione”
a Perugia per tuffarsi in questa
manifestazione musicale ed in
particolar modo per seguire, (visto il nostro interesse per il jazz
tradizionale inventato in America
proprio da musicisti di strada,
per il dixieland, vale a dire il jazz
suonato dai bianchi in America
negli anni ’20 del secolo scorso,
e per le Street band) le due street parade giornaliere effettuate
in Corso Vannucci da una band
proveniente da New Orleans, la
Coolbone jazz band.
- E quando è avvenuta la
“contaminazione” funk?
- Già nel 2003 proprio io avevo sentito parlare di una nuova
band, italiana, di Vicchio (FI) che
presentava qualcosa di innovativo e rivoluzionario nel panorama
delle street band perché oltre a
suonare funk con strumenti a
fiato e percussioni si muoveva
in strada, appunto, con coreografie spettacolari creando un
nuovo modo di comunicare col
pubblico: era la FUNKOFF, quindici musicisti toscani diretti dal
sassofonista baritono Dario Cecchini.
E nel 2005 e 2007 si va di nuovo ad Umbria Jazz a sentire e
vedere da vicino questa band
che da qualche anno affianca la
band di New Orleans nelle street parade quotidiane nel centro
storico di Perugia e si esibisce
sul palco di Piazza IV Novembre.
I ritmi ed il funk “made in Vicchio” (come loro stessi lo definiscono) di questo gruppo ed il
modo in cui si muovono i musicisti seguendo col corpo i ritmi
accattivanti del funk conquistano
molti di noi tanto da diventare

modello musicale e comunicativo da studiare ed imitare.
Ma la vera e propria rivoluzione, vale a dire la trasformazione
della nostra dixieland street band
SASSINDIXIELAND, già attiva
dal 2002, in funky street band
stile FUNKOFF avviene solo nel
2012 quando in occasione di una
sagra a cui stavamo partecipando, avendo esaurito il nostro repertorio dixieland, quasi per sfida
ed un po per gioco eseguiamo,
abbozzandolo appena, un pezzo
della mitica FUNKOFF accompagnandolo con una improvvisata
coreografia, risultato: il pubblico impazzisce letteralmente! Si
decide così di dar forma ad una
vera e propria funky band, inserendo in repertorio nuovi pezzi
scritti ed arrangiati dal nostro
maestro Rocco Di Cicco ( Sassinfunky, C&C waters, Blues for
Miriam,) e pezzi d’autore arcinoti
(Camaleon, Cantalupe Island,
Watermelon man, The cicken,
Ghostbuster ecc.) eseguendoli
accompagnati da movimenti coreografici della band.
- E quando avviene il debutto
ufficiale della SASSINFUNKY
STREET BAND?
Nel 2013 la band è pronta per il

La lettura del mese

Lasciatemi andare
la forza della debolezza

G

iovanni Paolo II ebbe la
grande idea di riunire i
giovani di tutto il mondo
e di convogliarli verso l’obiettivo
della conversazione annuale per
conoscersi, promuovere idee
nuove che avrebbero rinnovato
il mondo. I giovani intorno a lui
diventavano più buoni, si riciclavano, si rinnovavano nell’anima,
si presentavano a Giovanni Paolo II sempre gioiosi, vogliosi di
incanalarsi verso un mondo nuovo. Egli diceva che l’incontro del
male li spingeva a cercare il bene
in forme nuove, ad andare incontro a nuove strade. Le riunioni
non erano mai identiche, perché
i giovani, pur animati dagli stessi
ideali, provenivano da ambienti
differenti, portavano conoscenze
diverse ed avevano sempre motivo di discussione.
La croce accompagnò Giovanni Paolo II fin dai primi anni di
vita. Gli anni del ministero sacerdotale, episcopale coincidevano
con il periodo delle persecuzioni

per le convinzioni religiose, della
lotta contro Dio, della limitazione
dell’attività della Chiesa. Il Pastore, tuttavia, ha sempre reclamato per il suo popolo una vita
degna. Dedicava una particolare
attenzione alle persone oppresse
dalla sofferenza fisica o spirituale.
Subito all’inizio del suo ministero
pastorale nell’arcidiocesi, il giorno dell’ingesso nella cattedrale,
l’8 marzo 1964, scrisse ai malati
una lunga e cordiale lettera per
dire a ciascuno che gli era molto
vicino umanamente e nello spirito
di fede, che desiderava sviluppare il legame con lui, poiché il suo
posto nella Chiesa era particolarmente importante. Scrisse simili
lettere anche negli anni successivi, affidando alle preghiere ed al
sacrificio dei malati le importanti
intenzioni della Chiesa, della diocesi e della patria. Nelle visite
che compiva presso le parrocchie s’incontrava sempre con le
persone sole e malate. Visitava i
malati costretti a vivere nelle loro

debutto in pubblico e lo fa a Sassinoro in occasione della “FESTA
DELL’ACQUA” e suonando presso il Conservatorio Statale “Perosi” di Campobasso in occasione
della seduta di laurea specialistica in jazz del direttore della band
il prof. Rocco Di Cicco.
Nello stesso anno partecipiamo al Ferrara buskers festival
ed al Festival delle street band
di Monopoli (BA). Nel settembre dello stesso anno arriva poi
la vittoria all’Heineken contest
per bands emergenti in Molise
ed altre esibizioni di successo
fino alla vittoria, grazie al voto del
pubblico, del contest di Umbria
Jazz 2014 per giovani musicisti
jazz sponsorizzato da un noto
marchio ed il coronamento di un
sogno: la partecipazione, questa
volta come musicisti, ad Umbria
Jazz!
- Com’è andata ad Umbria
Jazz?
Per tutti noi un’esperienza indimenticabile, che abbiamo potuto vivere grazie a tutti coloro che
ci hanno votato via web che non
smetteremo mai di ringraziare.
Grazie davvero a tutti per averci
dato questa possibilità e grazie
a tutti i nostri fans che ci hanno

seguito fino a Perugia!
- Ma c’è stato o no l’incontro
a Perugia con la mitica FUNK
OFF?
Certamente! Appena gli abbiamo lanciato la proposta di
suonare insieme presentandoci
come la funky band vincitrice
del Contest per giovani jazzisti
di Umbria Jazz 2014, loro, molto
disponibili, hanno accettato ed
insieme abbiamo eseguito due
loro vecchi brani: “Uh Yeah” e
“Svegliarsi una mattina ad Umbria Jazz” senza averli mai provati insieme!
Appena terminata la “jam session”, peraltro apprezzatissima
ed applauditissima, l’organizzazione di Umbria Jazz ci chiede
di replicare l’indomani con altre
due street parade pomeridiane
per Corso Vannucci.
- La vostra risposta alla proposta è stata naturalmente sì?
Certamente e la nostra reazione è stata di incredulità, forte emozione e ilarità soprattutto
quando Dario Cecchini il capo
dei Funkoff rivolgendosi a noi in
toscano ci ha apostrofato: “Oh
ma ‘un ci volete miha togliere il
posto?!”
- Cosa vi rimarrà di questa
esperienza?
Sono di quelle esperienze che
ti segnano per tutta la vita e questo vale soprattutto per i nostri
giovani musicisti del gruppo ma
anche per noi più “vecchietti”.
Un episodio con cui voglio
concludere e che è rimasto
scolpito in molti di noi: vedere
la cantante folk-jazz americana
K.J. DENHERT (peraltro casualmente residente ad Ossining NY,
città gemellata con Sassinoro) da
anni con la sua band ospite fissa
di UJ, ballare e commuoversi al
ritmo del nostro funk…è un’immagine che non si cancellerà facilmente dalla nostra mente!!!

di Crescenzo Procaccini

di Stanislaw Dziwisz e Czeslaw Drazek
Edizioni San Paolo
case, negli ospedali o nelle case
di riposo o di cura. Gli incontri
con i sofferenti, come egli stesso
affermava, lo sconvolgevano per
il contenuto umano e gli lasciavano nell’animo una profonda
impressione. Erano per lui una dimostrazione di quanta forza nella
vita venga dalla fede e di come
tale forza si manifesti soprattutto
nella debolezza.
All’inizio del pontificato Giovanni Paolo II, nel primo messaggio “Urbi et Orbi”, pronunciato
nella cappella Sistina il 17 ottobre
1978, si rivolse ai malati con una
richiesta particolare: “L’indegno
successore di Pietro… ha un
grandissimo bisogno del vostro
aiuto, della vostra preghiera…”. I
discorsi del Papa ai malati ispiravano amore, portavano conforto,
recavano sempre parole di speranza. Egli si rivolgeva anche a
chi ha cura di loro, ai media, alle
infermiere, alle religiose, ai giovani, esortando tutti al servizio generoso del prossimo.

Il 13 maggio 1981, durante
l’udienza generale in piazza San
Pietro, Mehmet Alì Agca sparò
con una pistola ferendo gravemente il Santo Padre all’addome,
al gomito destro e all’indice della mano. Nell’intervento al policlinico Gemelli gli fu asportata
una parte dell’intestino tenue ed
applicata la colostomia temporanea. Quando il Santo Padre si
sentì meglio il professore Francesco Crucitti eseguì l’intervento per l’eliminazione della colostomia. Il ricordo di quell’evento
rimase per sempre nel cuore di
Giovanni Paolo II che nel corso di
alcune udienze ebbe a dire: “La
personale esperienza della violenza mi ha fatto sentire in modo
più intenso la vicinanza con coloro che in qualunque posto della
terra e in qualunque modo soffrono persecuzioni per il nome di
Cristo… e subiscono oppressione per la santa causa dell’uomo e
della dignità, per la giustizia e per
la pace nel mondo”.

NEL WEB:

• Un cammino unico per il Santuario di Santa Lucia; così i due
promotori hanno deciso di fare insieme il cammino.
•
DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE Seduta del
24 giugno 2014. PREMESSO che
il plesso scolastico “E. DE FILIPPO” destinato a scuola media è
compreso tra gli edifici per i quali
sussiste l’obbligo di procedere alle
verifiche di vulnerabilità;
DELIBERA di formulare al responsabile dell’UTC arch. Bruno
Parlapiano, atto di indirizzo per la
predisposizione con urgenza delle
procedure necessarie per eseguire le verifiche di vulnerabilità del
plesso scolastico “E.DE FILIPPO”
in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia (NTC
2008- Circolare esplicativa- OPCM
3274/2003)
• DALL’ALBO PRETORIO ONLINE DEL COMUNE DI MORCONE
Installazione
generatori
eolici
su suolo di proprietà comunale in C.da Montagna (22 aerogeneratori ricadenti su terreni
di proprietà comunale, società
Eolica PM srl e Dotto Morcone srl + Energia Eolica Sud srl).
Conferimento incarico legale di
consulenza specifica tesa a valutare gli aspetti giuridici attinenti
alla definizione dei contratti da
sottoscrivere con le società.
• Cassonetti della raccolta differenziata pieni: inciviltà o mancata
raccolta?
• Boom di presenza alla passeggiata del 29 giugno lungo il sentiero dei pellegrini dalla Montagna di
Morcone al Santuario di Santa Lucia di Sassinoro tra culto e riscoperta di antiche tradizioni.

Dall’albo Pretorio Online Del Comune Di Morcone. Bando Di Gara
Per L’affidamento Dei Servizi Di:
Manutenzione Parchi e Giardini Manutenzione Immobili Comunali
- Servizi Cimiteriali al Cimitero di
Morcone e Di Cuffiano. Importo
complessivo dell’appalto: Euro
180.000,00 oltre IVA per 12 mesi
di servizio.
DALL’ALBO PRETORIO ONLINE DEL COMUNE DI MORCONE.
Servizio Mense Scolastiche anno
2014-2015 Decorrenza dal mese
di ottobre 2014 e fino alla conclusione dell’anno scolastico; base
d’asta di € 68.600,00 + IVA.
• 5 luglio: camminata per dire No
all’eolico. Da Piazza Manente ai
Tre Cantoni in difesa del territorio
minacciato dai signori del vento.
• Raccolta carta e cartone. Benevento primo capoluogo in Italia.
Premiati venti comuni del Sannio
tra cui Morcone.
• Il PD Morcone, riguardo a “Comuni ricicloni”: c’è qualcosa che
non va, quello dichiarato dall’Amministrazione potrebbe non corrispondere al vero.
• Dall’albo Pretorio Online Del
Comune Di Morcone. Installazione sul territorio del Comune di
Morcone di un impianto di distribuzione di acqua naturale, refrigerata e gassata che sarà installato
nell’area messa a disposizione dal
Comune individuata nei pressi della villa comunale. Il “Fornitore” si
impegna a vendere l’acqua sia naturale che gassata al prezzo concordato di € 0,05 al litro.
Anticipazioni sull’Estate Morconese?

Laura Scasserra

La storia è anche questa

La “Maronnella” nei ricordi delle sorelle Aquilino
Ho avuto modo di vedere la statuina restaurata di Santa Maria Bambina che va pellegrina in visita alle famiglie dei fedeli; una graziosa
statua di buona fattura che rappresenta la Madonna protettrice delle
bambine e delle giovinette.
Nella prima metà del secolo scorso la “Maronnella”, denominata così dalla devozione popolare, dimorava nella chiesetta di san Nicola (a
la lambia) insieme a sant’Antonio Abate ed ogni anno – il 21 novembre,
giorno che ricorda la presentazione di Maria al tempio – la Maronnella veniva portata nella vicina chiesa di sant’Angelo dove il parroco don
Michele Delli Veneri la esponeva e celebrava la festa delle bambine.
E qui si collegano i ricordi delle sorelle Aquilino: Elisa, Maria Pia
ed Ines che partecipavano a questa cerimonia ed un’emozionatissima
Maria Pia – quattro anni di età – recitava questa poesia:
Come mai, Maria Bambina,
non ti fermi un po’ a giocare?
Anche tu sei piccolina
e con me devi restare.
Il Signore mi ha chiamato
nel suo tempio benedetto,
di servirlo io son beata
e per questo il passo affretto.
La preghiera ed il lavoro
a lui solo voglio offrire,
fan le bimbe tutte in coro:
“ Anche noi vogliam venire”.
Raccontano le sorelle che alla morte del parroco Delli Veneri
la “Maronnella” fu portata a san
Marco da don Gerardo Cardillo,
ma questo trasferimento provocò la protesta dei parrocchiani di
Sant’Angelo.
La faccenda andò nel dimenticatoio fino a che don Nicola Gagliarde non ha provveduto a farla
restaurare ed a ridare nuova dignità alla statua che – secondo le dichiarazioni del parroco – tornerà nella chiesetta di san Nicola non appena sarà restaurata.
Questo episodio sembra insignificante ma fa parte della microstoria
e tanti piccoli tasselli servono a ridare l’identità ad una comunità che
con i tempi che corrono non si può permettere di non avere più punti di riferimento.
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Dal libro La “Nostra Morcone” di Tommaso Lombardi

Buone vacanze

Il Manifesto della prima edizione dell’Estate morconese, 1957
di Don Nicola Gagliarde

Carissimi parrocchiani,
le parole che Gesù rivolge a
Marta tutta intenta nello svolgimento dei servizi legati alla sua
accoglienza, “…tu ti preoccupi e
ti agiti per troppe cose, ma una
sola è la cosa di cui c’è bisogno”
(Lc 41-42), mi sembrano molto
appropriate per accompagnare
questa estate 2014, questa fase
particolare del nostro procedere in avanti caratterizzata da
uno stile di vita dai ritmi sempre più incalzanti che rischiano
di far perdere il senso profondo
dell’agire. Molte cose, in se stesse buone e utili come la ricerca
di un lavoro migliore o di una
casa più adeguata o di un sano
divertimento, sembrano cercate
come fossero le sole che contano o l’unico scopo della vita, con
il rischio di produrre confusione
nel cuore e rendere la vita stessa
piena di cose e vuota di senso.
La preoccupazione e l’agitazione
per le cose, ci stanno rendendo

sempre più incapaci di discernimento e di orientamento. E’
quindi più che mai necessario
ricercare l’essenziale e porlo
alla base del vivere e dell’operare. Quell’essenziale che nella
fede e nell’esperienza della vita
sappiamo essere Gesù Cristo, anche se spesso lo dimentichiamo.
Maria, dice Gesù a Marta, “si è
scelta la parte migliore, che non
le sarà tolta”. La parte migliore
consiste nel porre l’ascolto di
Gesù e la ricerca della volontà
di Dio alla base di tutto, anche
del lavoro e del servizio. Marta
invece, preoccupata e agitata per
i servizi che stava compiendo,
rischia addirittura di dimenticare
il senso stesso di questi servizi:
l’accoglienza di Gesù. Spesso
diciamo o ci sentiamo dire il seguente augurio: “buone vacanze, all’insegna della gioia, del
gioco e del divertimento!”. Un
bell’augurio, ma le vacanze non
possono essere solo questo. Il ri-

poso e il distacco dalla normale
quotidianità che il periodo feriale
favorisce, deve aiutarci anche a
ritrovare la dimensione spirituale
e la capacità di saper riconoscere
e rimanere saldamente ancorati
a ciò che può dare senso a tutto
il nostro muoversi. Le ferie sono
dunque una preziosa opportunità
da cogliere per rientrare in noi
stessi, per recuperare l’interiorità, la capacità di relazione e lo
spirito di gratuità. Una preziosa
opportunità per fermarsi a cercare quella parte migliore che
non ci sarà tolta. Non sciupiamo
quindi questo tempo di vacanza
ma utilizziamolo davvero per ritemprare la nostra vita da tutti i
punti di vista, per poter riprendere il nostro ordinario e quotidiano agire con più energia e con
più entusiasmo di vita.
Il Signore ci guidi e ci accompagni con il Suo Spirito!
Buone Vacanze!

“La iallina chiéna”
(La gallina ripiena)

C

onsiderata l’estate fresca e spesso piovosa che
quest’anno si sta avendo
a Morcone, non si direbbe che
il Ferragosto sia alle porte, eppure tant’è. Manca poco ormai.
Ferragosto è una festa antichissima, celebrata in molti luoghi del
mondo.
Secondo la Chiesa Cattolica rappresenta l’Assunzione in
Cielo della Vergine Maria. Dal
punto di vista storico-antropologico, questo giorno vede simbolicamente la conclusione delle
fatiche del raccolto e la predisposizione ad un nuovo anno di
prosperità e fertilità. Senza voler
troppo affondare lo sguardo in
culti, tradizioni e significati, possiamo dire che oggi, il 15 agosto, rappresenta una festa bella
e genuina, dove la convivialità e
la buona cucina la fanno da padrone.
A Morcone, Ferragosto (o
semplicemente “Santa Maria”,
come preferiamo dire) è una delle ricorrenze più sentite. Il paese
si anima (non certo come succedeva anni fa… ma ci si prova):
di giorno con bancarelle e venditori ambulanti… e di sera con
qualche spettacolo che allieta le
ore a coloro che riempiono la
piazza e le strade. Il morconese
verace però non manca certo di
avere un occhio di riguardo per
il pranzo, che, a “Santa Maria”, è
ricco, succulento, lunghissimo…

e, nove volte su dieci, è consumato in compagnia di parenti ed
amici. Ho fatto qualche piccola
indagine, domandando a chi ha
già un’età rispettabile, e pare che
il pranzo di “Santa Maria” fosse
un must già anni fa. Ovviamente sulle tavole moderne ci sono
piatti laboriosi e gustosi, sicuramente ottimi… e spesso arricchiti da quel “di più” che una volta
non esisteva.
Negli anni addietro era tutto
più semplice, ma mi è sembrato
di capire che l’occasione fosse
quasi più sentita di adesso. Tuttavia non mi risulta ci fossero
molti piatti tipici da preparare in
esclusiva per Ferragosto, anche
se per alcune famiglie non mancava (come per altre occasioni
importanti, d’altronde) la “iallina
chiena”. Pare fosse un’autentica
bontà e per questo era considerata un piatto di lusso, seppur
nella sua semplicità. Bisognava
adoperare una buona gallina ruspante, che una volta macellata e pulita, veniva farcita, nella
sua interezza, con un gustoso
composto di mollica di pane
raffermo, uova, formaggio grattugiato, erbe aromatiche, aglio

e frattaglie sminuzzate. Messa a
bollire in un grosso contenitore
di coccio, poggiato sulla brace
tramite un treppiede, deliziava
col suo profumino chi aspettava
con ansia di sedersi a tavola e
godersi un giorno di festa, dopo
le fatiche di tutti gli altri giorni. Spesso la “iallina chiena” si
metteva a bollire nel passato di
pomodoro, che poi si usava per
condire la pasta (rigorosamente
preparata a mano… La pasta, a
quei tempi, difficilmente si acquistava). Comunque la si volesse preparare, la “iallina” andava
fatta cuocere sempre a lungo,
affinché le sue carni risultassero
morbide e deliziose. E poi tutti insieme la si consumava con
sano appetito, riconciliandosi col
mondo e con la vita. A proposito,
avete già deciso il menù per il
Ferragosto di quest’anno? Opterete per preparazioni classiche
o vi sbizzarrirete con ricette più
moderne? Qualunque sia la scelta, non dimenticate l’ingrediente principale: il desiderio di un
pranzo all’insegna della serenità
e della pace.
Buon Ferragosto a tutti!
Carla Lombardi

A tutti gli amici di Morcone
e a coloro che preferiscono
una sana villeggiatura. “Una
magica cascata di case, intersecata con andamento anulare e radiale di linde rampe di
pietra, prorompe dalla dirupa
rocca, sulla cima del monte
«Mucre» e vi offre il più suggestivo panorama del Sannio,
sulla incantevole vallata del
Tammaro”: questa è Morcone! Per la facile esposizione
tutte le abitazioni godono il
ridente panorama e la bella
vista di otto Comuni. Il clima è dolce e freschissimo,
talché, da tempi antichi, è
meta ricercata di villeggiatura. Villeggiatura preziosa per
il clima buono e fresco, per la
salubre aria e l’acqua purissima, per la modicità dei prezzi, per la innata ospitalità dei
cittadini. Morcone offre tutti i
conforti richiesti, con alberghi,
pensioni attrezzate, negozi
provvisti, mercato giornaliero
anche nella parte alta, i bar,
i circoli, col cinema e divertimenti più svariati. Troverete
siti incantevoli di pace e di
raccoglimento, la villa comunale per il trattenimento dei
vostri bambini, farete passeggiate in zone apprezzate da
pittori, che donano serenità al
vostro spirito. Attraverso una
caratteristica strada, sinuosa
e civettuola, di recente costruzione, salirete da 400m.
sul l/m ai 700, presso i ruderi
del castello medioevale. Vivrete in un naturale presepe
che vi resterà impresso nella
mente per sempre. (...) Per la
più sana villeggiatura e per la
migliore e più cordiale accoglienza agli amici di Morcone,
ad iniziativa dell’Amministrazione comunale quest’anno si
è costituita L’ASSOCIAZIONE TURISTICA “PRO MORCONE”, che ha curato e cura
un gradito soggiorno e per la
prima volta vi offre “L’ESTATE

MORCONESE”.
Purtroppo a 57 anni dalla prima edizione i programmi delle
vecchie estati morconesi sono
solo un lontano ricordo dei più
anziani e un sogno dei più giovani, che avranno per sempre
la nostalgia di qualcosa che
non hanno vissuto. L’estate
morconese è sempre stata
un insieme di manifestazioni culturali, sportive, musicali
che andavano dal 15 luglio al
15 settembre. Con non poche
difficoltà riuscì a rinnovarsi
fino al 1962 quando fu sospesa per causa di forza maggiore: il parroco di allora riteneva
queste manifestazioni incivili
e fece di tutto per sbarrare la
strada al divertimento popolare che aveva preso vita in
quegli anni. Ci fu, quindi, uno
scontro tra Amministrazione e
chiesa che portò alla sospensione dell’estate morconese,
fortunatamente, solo per un
anno; infatti nel 1963 le manifestazioni ripresero. Così dal
15 luglio al 15 agosto il Centro
storico, la Villa comunale e la
Piazza Manente si animavano e diventavano punti di raccolta di villeggianti e residenti. Fu proprio da questi ultimi
che nacque “la Fetendeira”,
un’associazione che rallegrava alcune serate estive. Dopo
il 15 agosto l’estate morconese continuava nelle contrade
(Cuffiano, Torre, Coste, Piana
e Canepino) che festeggiavano il Santo protettore con concertini e fuochi pirotecnici.
Tommaso Lombardi nel suo
libro ci ricorda che la nostra
estate fu copiata da molti
paesi, fu un punto di riferimento per tutti e la prima,
per successo e notorietà, in
Campania. Ed è anche grazie ad essa che il nostro paese fu conosciuto in Italia e
all’estero e vide un periodo
florido. A Morcone in quegli

anni vennero personaggi famosi come Pupo, l’Equipe 84,
Mia Martini, Franco e Ciccio,
i P.F.M, Roberto Vecchioni,
Lucio Dalla, Luca Carboni...
nomi che il solo pronunciarli
mi fa emozionare e mi fa rimpiangere di non essere nata
prima. E’ triste pensare che
oggi l’estate morconese sia
quasi del tutto scomparsa; infatti ci vengono offerte un paio
di serate in discoteca e due o
tre concertini, se siamo fortunati. Una delle pochissime,
se non l’unica iniziativa, che
continua a vivere è la 24h di
basket che per una notte riunisce i giovani e i meno giovani, gli appassionati e non.
E’ vero che la crisi economica
che ha colpito l’Italia ha messo in ginocchio molti paesi e
soprattutto molte persone,
ma ciò non giustifica il decadimento di un’iniziativa che sta
per compiere sessant’anni e
che ha più di mezzo secolo.
Dov’è quella voglia di vivere
l’estate? L’estate morconese
nacque per garantire il divertimento di tutte quelle persone
che non potevano permettersi
un mese di villeggiatura e di
relax. Nacque per il popolo e
fece divenire grande il nostro
paese, ma cosa importantissima: nacque dal popolo e fu
portata avanti con l’aiuto del
popolo. Sono gli ultimi giorni
di luglio e ancora non si conosce il programma di quei
pochi giorni dell’estate morconese: non servono milioni e
milioni per stare bene, basta
avere delle buone iniziative
e la volontà di rialzarsi. Ma
soprattutto mettere da parte
gli egoismi, i propri interessi,
l’ostinazione a voler continuare a dettare legge e lasciar
fare a chi ha nuove idee: solo
così l’estate morconese potrà
rinascere e con sè il nostro
paese.
Valentina Senzamici

Il 28 settembre sindaci e consiglieri comunali al voto
Per eleggere il nuovo Consiglio Provinciale, voluto dalla legge Del Rio, domenica 28 settembre i sindaci
e i consiglieri comunali saranno chiamati a votare. Dovranno eleggere nel proprio seno i 10 consiglieri
provinciali che spettano alla provincia di Benevento. Questi, successivamente, entro il 31 dicembre
2014, dovranno eleggere il successore di Cimitile, dopo aver provveduto a dotare l’ente di un nuovo
statuto e di un regolamento. Nella prima elezione possono essere eletti a consigliere provinciale anche
i consiglieri provinciali uscenti. Presidente potrà essere eletto un sindaco o il commissario uscente. Le
elezioni si svolgeranno con voto ponderato ed i 78 comuni sanniti saranno divisi in fasce demografiche
a secondo della popolazione residente. In base a questo dato ad ogni comune sarà attribuito un voto
pesato. Ad oggi mancano i decreti delegati sulle competenze dei nuovi enti, sui beni e sul personale.

Buone vacanze a tutti i nostri amici, ai morconesi nel mondo,
a quelli che le vivranno a Morcone nella serenità dell’ambiente
e nel piacere delle relazioni umane e di amicizia.
Buon Ferragosto a tutti.
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ELEMENTI DI TOPONIMIA
che significano e da dove vengono nomi e parole della geografia
di Paolo Vascello - Prima Parte

P

rocedendo in continuazione del minisaggio di
toponimia del dicembre
2013 (MA I FIUMI HANNO UN
SESSO?) proverò a ragionare
sull’etimo e sul significato di alcuni toponimi usati nel territorio
di Morcone e - più in generale del Sannio Storico. Quest’ultima
definizione mi sembra più precisa di Alto Sannio, sotto il profilo
geostorico. Vi sono infatti studiosi
che definiscono - peraltro correttamente – Alto Sannio, o Sannio
Pentro, solo i territori appartenenti al perimetro Matesino vero
e proprio; cioè il solo territorio,
o nucleo, montuoso, sito a quote
non collinari, di quel massiccio.
Naturalmente sotto il cielo delle
denominazioni, la confusione - e
la libertà - regna massima; soprattutto in epoca moderna, da quando
fu creata ex novo, artificialmente
e disgraziatamente, la provincia di
Benevento; con una delle prime,
poi numerose, operazioni antistoriche, incolte ed antipopolari del
neonato Regno d’Italia unitario.
Mi riservo di esaminare questa
nefandezza storica in altra occasione, avvertendo che sarò costretto a parlar male di Garibaldi!
Niente di meno! E tutti sanno che
in Italia è pericoloso parlar male
del massone Garibaldi. Sta di fatto
che, da quella data, in Italia tutti
dicono che Benevento è la capitale del Sannio e quindi che il Sannio coincide con il territorio della
provincia di Benevento. Possiamo
pure accettare – come dato di fatto, ormai irreversibile – questa definizione geografica consolidata.
Ma a patto di ricordare - simultaneamente - che le nazioni sannite
della storia, quelle che si batterono testardamente contro la potenza
di Roma, per salvaguardare la loro
autonomia, erano almeno quattro,
ciascuna con un suo territorio di
insediamento: i Caudini (Sannio
Beneventano); gli Irpini (odierna
Irpinia); i Carecini (piccola popolazione in rive destra del fiume
Sangro); i Pentri (che occupavano
il massiccio del Matese, il Tifernus mons dei Romani).
E’ per questo motivo che io,
cultore della sintesi geo-storica,
intendo per Sannio Storico - più
estensivamente - tutti i terrori,
non pianeggianti, che costituirono insediamento, o inevitabile
transito sistematico, (transumante
e, quindi, necessariamente, anche
militare e di controllo strategico),
da parte della grande nazione sannita dei Pentri; l’ultima ad essere
cancellata dai Romani, attraverso
il genocidio, di non breve durata,
posto in essere dal sanguinario
Lucio Cornelio Silla tra l’83 e
l’81 a. C. All’epoca di quella pulizia etnica, le altre etnie sannite
del centro – Caudini – e del sud
– Irpini - erano state ormai assoggettate da tempo, e rese controllabili, dalla forza spaventosa degli
eserciti di Roma; praticamente imbattibili – alla scala planetaria di
quell’epoca – in battaglia campale
(o simmetrica). Voglio ricordare
che Silla – grandissimo e geniale
guerriero – fu l’inventore - in politica - di quella che oggi chiamia-

mo la criminalità di stato, vale a
dire l’alleanza tra potere politico e
criminalità organizzata, attraverso
le “liste di proscrizione”; vere e
proprie “licenze di uccidere”, rilasciate e pubblicate dal “cerchio
magico” di Lucio Cornelio.
Tanto premesso, procederò con
la toponimia ad illustrare i (possibili, probabili) denominazioni di
monti, fiumi ed insediamenti geostorici confinanti (prima corona)
con Morcone ; non senza ricordare
che ho già spiegato, spero in maniera convincente, che il toponimo Morcone non deriva da un
ipotetico monte Mucre, mai esistito, né nella storia, né nella geografia (di oggi, come di ieri); deriva
semplicemente dal nome latino
mucro-cronis (con le sue subordinate lessicali e fonetiche); termine
che indica, con plastica precisione, la struttura e la morfologia del
sito dell’insediamento primitivo,
dunque sannitico, di Morcone.
Insomma: nomen est omen; mai
come in questo caso. In definitiva,
Morcone significa < insediamento
posto su un sito sommitale (emergente dalla pianura sottostante);
morgia gigantesca ed isolata (per
almeno tre lati); iceberg di terra >.
Ho anche chiarito – in altra sede,
mi pare – che, appunto in termini
di geostoria, non ha nessun fondamento l’ipotesi (campanilistica)
che Morcone sia il sito della sannitica Murgantia valida urbs di
T.Livio.
TAMMARO
(in lat. Tamarus: nella Tabula
Peutingheriana, celebre, prezioso
atlante stradale, di redazione medievale, sulla base di un originale
romano andato perduto, si legge
una “statio super Tamari flumen”). Prima domanda, ridicola,
ma non tanto, se Renato De Falco,
illustre dialettologo, vivente e napoletano, sostiene che le due voci
siano la stessa cosa: Tàmmaro
(fiume) e tamàrro (zòtico - tànghero). Naturalmente De Falco
non adduce vere prove di quel che
dice e la sua affermazione oscilla
tra il superficiale ed uno “sciuliamazzo” sulla superficie che lo ha
catturato. Vediamo allora come
stanno le cose: tamàrro < termine italico “marra” = zappa a dente
largo e corto, usata per lavorare il
terreno in superficie; catà-marra/
catà-marro = colui che vive con
la marra appresso, addosso; lo
zappatore a giornata; il bracciante
agricolo (catà è voce greca, ma anche italica, che significa “appresso”). Mediante apòcope (caduta)
della sillaba ca- iniziale, si perviene al termine sintetico ta-màrra/
ta-màrro = zappatore; terragno;
individuo legato alla zappa; dunque alla gleba, o terra coltivabile.
Questa etimologia, a mio avviso
semplice e ragionevole, supera
anche l’ipotesi, a mio avviso assai
debole, di due ancor più autorevoli
dialettologi (Altamura e Iandolo)
che fanno derivare tamàrro dalla
voce araba tàmmar = mercante
di datteri; quindi “rùstego”; rozzo; campagnolo. Ma va notato il
diverso accento tonico della voce
araba proposta.

Tàmmaro può, a mio avviso,
avere 4 possibili radici; e conseguenti significati:
1 – la radice italica tam- tavtaf- tap- [che coincide con la radice tib- tiv- tif-; a meno di una
inessenziale metafonia vocalica,
provocata dal resto - desinenza della parola completa] significa
“acqua corrente”, quindi: fiume,
corso d’acqua. Essa è la stessa di
Tib-eris = Tevere; Tibur = Tiv-oli/
Tip-oli = città sul fiume Tevere;
Tif-ernus mons = monte ricco di
acque correnti (nome romano del
massiccio del Matese). Non starò
a spiegare il fenomeno linguistico
della metafonia o anafonia, per cui
la vocale “i” evolve nella vocale
più aperta “a”; sicchè la radice tibtim- evolve nella radice tab- (di
Tab-urno) e tam- (di Tam-maro).
2 – la radice greca: taf- tap- tamproviene dal verbo greco: thapto
= scavo per alloggiarvi qualcosa;
da cui la voce tàfros = fossa; trincea; alveo; solco; scavo adatto a
contenere; terra scavata per contenere; quindi alveo scavato da un
corso d’acqua; letto fluviale; tàfros
> tàfaros/tàmaros = letto di fiume.
3 - il verbo greco: cata-maràino
= mi consumo; mi estinguo; vengo
meno; in cui la radice mar-/mor(di “marceo” e di “morior”) indica
proprio il periodico estinguersi del
corso d’acqua (a flusso stagionale,
non perenne). Pertanto: tà-maros
= corso d’acqua periodico/stagionale (per apòcope della sillaba iniziale ca-). Tuttavia il fiume
Tammaro è ancora oggi un corso
d’acqua perenne.
4 - i verbi greci: cata-imèiro
= desidero e cata-imèiromai =
sono desiderato danno origine
agli aggettivi: cata-meirtòs/ catameiròeis = attraente, desiderabile,
ameno, seducente. Tutte queste
voci hanno:
• la radice greca: mer- meir- =
molto desiderabile.
• la radice latina: mer- di mereo
> meretrice (donna attraente, seduttiva).
Ne consegue che catà-meiros >
catà-maros > (per apocope della
sillaba iniziale) tàmaros = luogo
attraente, seducente (per le sue
acque limpide); corso d’acqua
ameno.
A questo proposito va ricordato
che la bella Tàmar biblica (Genesi;
cap. 38), che si unisce con l’inganno - fingendosi meretrice - a Giuda
(uno dei dodici figli di Giacobbe/
Israel), non avendo avuto figli
da nessuno dei tre figli di lui (Er,
Onan e Sela), porta il nome Tàmara (ma il russo odierno Tamàra è
equivalente, per significato; nonostante il diverso accendo tonico) =
l’attraente; la seducente; colei che
suscita desiderio; colei che viene
desiderata; la desiderabile.
E’ chiaro che le etimologie 1
- 2 e 3 sono del tipo tautologico;
del tipo nomen est omen; pertanto sono fortemente coerenti, sul
piano linguistico. La etimologia
4 attribuirebbe a questo fiume un
attributo di amenità e di valenza
paesaggistica significativa.
Fine Parte Prima
Continua sul prossimo numero
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SECONDA GUERRA MONDIALE

I tedeschi lasciano Morcone

L

a seconda guerra mondiale nel territorio di Morcone
si è conclusa nel 1943. Ormai si sapeva che gli alleati stavano risalendo l’Italia dopo lo sbarco
in Sicilia e che i tedeschi erano ormai pronti per effettuare un riposizionamento lungo la linea del
Volturno prima e di Cassino poi.
Lo sbarco a Salerno, con i furiosi
combattimenti che seguirono, accelerarono tale ripiegamento ed i
tedeschi lasciarono Morcone tra il
10 ed il 28 ottobre 1943.
Fortunatamente la decisione di
Kesserling di resistere sulla linea
del Volturno ha risparmiato alla
zona del Tammaro grandi lutti e
sofferenze per la popolazione, Venafro e la zone del cassinate sono
state teatro di durissimi combattimenti che hanno provocato tanti
morti civili e la distruzione di interi paesi.
A Morcone le truppe tedesche
in ritirata avevano distrutto tutti i
ponti sulla strada statale e la chiesa
di S. Elia per ostacolare e ritardare
l’avanzata delle truppe alleate.
Tra la popolazione si respirava
aria di grande incertezza, divisa tra
la speranza della sconfitta dei tedeschi e la paura di bombardamenti e
combattimenti che potessero comportare la distruzione delle case. A
Pontelandolfo vi furono numerosi
scambi di artiglieria ed incursioni
aree alleate per piegare la resistenza tedesca.
Altra priorità di quel periodo era
continua ricerca di cibo. Il fascismo dall’inizio della guerra aveva
istituito un controllo molto severo sulla distribuzione di generi alimentari. Nel 1930 venne istituito
l’ammasso volontario del grano,
che consisteva nel conferimento
della produzione ad un unico centro di raccolta (pubblico o privato)
e che permetteva di poter fissare un
prezzo unico per tutta Italia. L’ammasso volontario divenne obbligatorio nel 1936 e si estese ad altre
tipologie di prodotti. Il protrarsi
della durata della guerra rendeva
sempre più necessario il controllo sulla distribuzione dei generi
alimentari, razionando quello che
i cittadini potevano comprare. Fu
istituita la Tessera Annonaria, rilasciata dai comuni, che permetteva ai cittadini di poter ritirare
una determinata quantità di cibo
ad un prezzo fissato. Questo intervento pubblico era necessario
per evitare l’incremento indiscriminato dei prezzi dovuto alla carenza di cibo. Il problema divenne
sempre più avvertito dalla popolazione che con il passare dei mesi
e l’avvicinarsi del fronte trovava i
magazzini sempre più vuoti ed un
fiorire sempre maggiore del mercato nero. Anche le richieste di cibo delle truppe occupanti aumentò
ed il grido di allarme delle autorità diventava sempre più forte per
fronteggiare i rischi di una sollevazione popolare.
L’ammasso comunale di Morcone era gestito da Domenico Pisano che riforniva e distribuiva i
commercianti del paese, mentre il
mulino Mascia era l’unico autorizzato per la produzione di farina.
Nel periodo tra agosto ed ottobre
1943, le autorità locali vennero letteralmente sottoposti ad una serie
sempre crescente di richieste di cibo a fronte di una sempre maggiore scarsità di derrate. Le richieste
non venivano solo dai cittadini di
Morcone, ma sono presenti altre
note che arrivavano dai comuni di
Santa Croce del Sannio, Guardia

Sanframondi e San Lorenzo Maggiore. In queste accorate lettere si
citano rischi per “l’ordine pubblico, già tanto scosso, con lo spettro
della fame non potrà che aggravarsi fino a raggiungere le più gravi
conseguenze”. Queste richieste
verranno in parte accolte.
Anche un treno con derrate alimentari, fermo presso la stazione
di Morcone, poteva diventare occasione per una insperata possibilità
di requisire cibo. Il 16 settembre il
Commissario Militare Pagliara intima al capo stazione di consegnare
al magazzino ammasso 40 quintali di fagioli contenuti in un vagone
ferroviario fermo da giorni.
Intanto furono autorizzati provvisoriamente alla produzione di farina i seguenti mulini: Pellegrino
Ruzzo in contrada Scorpi, Andrea
Lombardi e Pellegrino Narciso
in contrada Gualchiera, Luciano
Gentile in contrada Peli di Capra.
Accanto alle gravi difficoltà nel
reperire cibo da distribuire alla popolazione, vi erano le sempre maggiori richieste che venivano dal
comando tedesco. Alle normali richieste, nel mese di ottobre 1943,
si verificarono alcuni episodi di requisizione di generi alimentari da
parte di truppe tedesche in ritirata.
Due di questi episodi sono stati regolarmente denunciati alle autorità

competenti. Il primo data 4 ottobre
in cui Domenico Pisano denuncia che una colonna di mezzi tedeschi di passaggio si fermò di notte
davanti al magazzino ammasso e
dopo aver sfondato la porta furono prelevati prosciutti, farina, olio
ecc.
Il secondo episodio, comunicato
da Domenico Iorio in data 12 ottobre, denuncia che dopo la partenza
di alcuni militari tedeschi ospitati
in casa sua, ha potuto constatare la
mancanza di molti generi alimentari. I tedeschi non requisivano
solo generi alimentari, ma anche
mezzi e bestiame. A questo proposito si racconta che quando le retrovie tedesche stavano lasciando
Morcone, requisirono del bestiame
in campagna. Per accudire gli animali vennero presi in strada Alfredo Mastracchio e Tommaso Delli
Veneri che furono costretti con le
armi a seguire la colonna. Giunti
nella piana di Sepino riuscirono a
scappare tornando di corsa a casa
pieni di paura ma contenti per lo
scampato pericolo.
Alla fine del mese di ottobre 1943 arrivarono gli alleati
che istituirono una nuova autorità militare, nominando un nuovo
Commissario Prefettizio.
Rosario Spatafora
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IL CAMMINO DI SAN NICOLA
9ª Edizione

La Festa del Grano

in un evento indimenticabile
Percorso a piedi da Fragneto Monforte a Bari A Foglianise l’arte e ladi fede
Nicola Mastrocinque
Nei territori del Sannio – Irpinia – Daunia – Tavoliere pugliese - in 5 tappe x 5 giorni - 16 / 20 luglio 2014

Sulle orme di un antico pellegrinaggio del 1833

ORGANIZZAZIONE : La Takkarata/Centro Studi Arti e Tradizioni Popolari/gruppo folk
Anche per quest’anno il cammino di San Nicola è alle porte.
Con l’entusiasmo di sempre e le
energie pronte al duro percorso.
Il cammino nasce da una idea
di Nino Capobianco, coadiuvato dal geologo Roberto Pellino
dell’Associazione escursionistica Lerkaminerka, su descrizioni
dei pellegrinaggi, che da Fragneto Monforte raggiungevano
la basilica di San Nicola a Bari,
all’inizio del 1800, In particolare
si fa riferimento alla descrizione
del percorso fatta nel 1833, in un
brillante manoscritto, da Francesco Saverio Sorda.
Il tutto è organizzato nell’ambito delle iniziative culturali del
gruppo folk La Takkarata – Centro Studi Arti e Tradizioni popolari con la collaborazione e
l’adesione solidale della pro loco
fragnetana e dell’assistenza solidale di tutti i comuni raggiunti
dal cammino lungo il percorso.
il supporto alla motivazione
religiosa è offerto dai parroci e i
rettori degli antichi santuari lungo il percorso, sino a Bari, ove
accoglierà i camminatori pellegrini il rettore della pontificia
basilica di san Nicola, padre Lorenzo Lorusso.
LE MOTIVAZIONI
Considerazioni di Nino Capobianco
Le motivazioni al “Cammino
di San Nicola” s’incrociano su
diversi presupposti che vanno
ad integrarsi debitamente nella
risposta decisionale della singola persona, la quale, con le sue
credenze, le sue ideologie, la sua
filosofia di vita, va ad impegnarsi, in un percorso a piedi, che
esprime in sintesi: il desiderio di
conoscenza, la spinta religiosa, la
risposta allo stimolo psicologico,
lo spirito sportivo, la tendenza
ancestrale al diretto contatto con
la natura, la possibilità di contaminarsi e conoscere il territorio,
sviluppando così una controtendenza costruttiva.
MOTIVAZIONE STORICA
E RELIGIOSA
Per quanto attiene la motivazione strettamente religiosa, va
innanzi tutto considerata la millenaria devozione al Santo di Bari,
patrono di Fragneto Monforte, da
parte del popolo fragnetano.
Il Centro Studi La Takkarata - Arti e Tradizioni Popolari,
propone, su un’idea di Nino Capobianco ed il supporto tecnico
di Roberto Pellino, la rivisitazione storica del pellegrinaggio a
Bari, traendo spunto dal “Diario
di Francesco Sorda (1833), descrizione di un pellegrinaggio da
Fragneto Monforte a San Nicola
di Bari e Monte Sant’Angelo”.

A pagina 149 leggiamo: “La
devozione del Pellegrinaggio
verso San Nicola e San Michele
Arcangelo del Monte Gargano si
praticavano nei tempi passati da
poche persone di questo paese
di Fragneto Monforte: posteriormente sino ai nostri tempi si era
totalmente tralasciata in maniera
che la sola tradizione vi era rimasta. Nell’anno 1829 si è vista
di nuovo risorgere in persona di
due soli compaesani Domenico
Iadarola e Gabriele Capobianco,
i quali si avviarono e poi via facendo si unirono ad altra Compagnia di Terra di Lavoro.
Li medesimi nel loro felice ritorno raccontano le belle Città,
l’amenità dei luoghi, la suntuosità degli edifici sagri e la gran
devozione, che si praticava per
via col recitare le tante preci, ed
orazioni, produssero un affettuoso movimento negli animi di
molti a fare un tal divoto viaggio
nell’anno susseguente.
Nel 1830 si formò una compagnia di 23 persone dirette dal
Priore sacerdote don Mario Iadarola; nel 1831 è don Giuseppe
Verdura che accompagna un altro
gruppo di devoti e nel 1832 sono
38 le persone che partecipano al
pellegrinaggio….
Nel 1833…Continua a raccontare il Sorda: la mattina del tre
dello stesso maggio, essendosi
osservata l’aria tranquilla e serena (vi era stata abbondante pioggia nei giorni precedenti), si è
fatto suonare la campana alle ore
sette e mezza per la Santa unione in Chiesa, ove dopo ricevuta
la S. Benedizione col Venerabile
solennemente esposto, alle ore
nove e mezza ha preso il camino la Compagnia composta di
28 individui (a Pescolamazza si
aggiungono altre 4 persone)……
L’età è compresa fra i 30 ed
i 60 anni, eccezion fatta per tre
casi di giovani che hanno 15/16
anni e la piccola Concetta Capobianco di 6 anni (che viaggia col
padre).
Il viaggio sino a Bari si svolge
in 5 tappe (al ritorno, passando
per Monte Sant’Angelo le tappe
saranno 12 in totale)… Si deve
presumere che il percorso si faccia piedi e parte con carretti, cavalli, muli e asini, considerando
anche il trasporto dei viveri.
Commenta il Sorda il rientro
a Fragneto:…..La divota Comitiva ha felicemente compiuto il
suo divoto Pellegrinaggio nella
nostra Chiesa, ove, avendo ricevuto prospere notizie sulla salute
comune, in mezzo alla gran folla
del Popolo accorso, ha ricevuto la
Santa Benedizione …”
Osserva Don Mario Iadanza
nella sua relazione, sul diario del
Sorda, tenuta al convegno organizzato dall’Istituto Galanti, nel

settembre del 1988:
Vale la pena di osservare la
coralità dell’azione: si potrebbe sostenere che, se a compiere
materialmente il pellegrinaggio
sono in pochi, a parteciparvi spiritualmente e moralmente è tutto
il popolo, quel popolo che salutò
alla partenza, che attende con ansia, che accoglie festoso, che desidera conoscere i pellegrinaggi
particolari del viaggio…
L’antico quadro di San Nicola
conservato per un anno nella casa
del mastro di festa pro tempore
che diviene “LA CASA DI SAN
NICOLA”
IL CAMMINO DI SAN NICOLA
FINALITÀ
descrizione in sintesi
* Istituire negli anni “Il Cammino di San Nicola” in maniera
stabile, promuovendolo su scala
nazionale ed internazionale.
* Creare una cartografia relativa a tutto il territorio attraversato,
corredata da foto e cinevideo.
* Raccogliere materiale bibliografico – archivistico – storico
– turistico – delle località attraversate.
* Comporre una descrizione
storico-turistica delle località
toccate dal “Cammino”; descriverne la storia, l’economia, le
tradizioni, gli usi, i costumi, le
esperienze esistenziali delle comunità, l’ambiente vitale.
* Promuovere, con le comunità
del percorso interessate, scambi
culturali e di esperienze legate
alle tradizioni.
* Stimolare interscambi con le
associazioni locali.
* Per gli interessati alla motivazione religiosa, promuovere
occasione e stimolo per esercitarsi ad un percorso di Fede e Solidarietà.
* Costituire, sulle vie della
pace, l’ideale PONTE NICOLAITA Oriente/Occidente, nelle
Tradizioni Popolari, prefigurando scambi ed esperienze a confronto col mondo, la cultura e la
religione orientale.
* Visitare la Basilica Bizantina
di San Nicola a Mira.
* Allestire un opuscolo che
descriva la umana esperienza del
Cammino, la storia dei territori
attraversati, le iniziative turistiche e le tradizioni popolari.
Nino Capobianco

I

n natura l’elemento materico rappresentato dal grano
si trasforma mirabilmente nell’Arte dell’intreccio, il 16
agosto, in Foglianise, per magnificare le incomparabili gesta del
“Pellegrino di Dio”, San Rocco.
Il giallo brillante non solo rimanda alla celebre tela di Van Gogh
“Il campo di grano con i corvi”,
ma i suoi cromatimi rifulgono e
si percepiscono sui noti carri in
una stupefacente sfilata lungo
il “Tracciato della Tradizione”.
L’evento agostano si perde nella
notte dei tempi in quanto la cosiddetta ipotesi pagana formulata
non è accertata da nessun documento. La venerazione della dea
Cerere (Romani), Demetra (Greci), divinità a cui i fedeli offrono parte del raccolto nel corso di
una cerimonia religiosa in segno
di ringraziamento non ha alcun
riscontro oggettivo. Una ricerca
non ancora avviata potrebbe gettare nuova luce nel mondo pagano, inerente i Giochi Consuali o
Consualia, istituiti per onorare il
dio Conso, il 21 agosto, invocato
per il raccolto ed i granai sotterranei. Un‘altra ricorrenza parallela
è quella dedicata ad Ops (Opiconsivia) del 25 agosto, ovvero il
periodo intercorrente dalla mietitura e della semina delle culture,
può essere una pista non trascurabile per gli studiosi. La peste del
1656 flagellava il Regno di Napoli, si diffondeva nella comunità
di Foglianise, provocando inesorabilmente la morte di interi nuclei familiari. I devoti si rivolsero
con ferventi implorazioni a San
Rocco, che intercedendo presso
il Signore sconfisse il morbo infetto. Giova ricordare che il culto
del Pellegrino dell’Assoluto, era
già radicato nella seconda metà
del 1500. Le abbondanti quantità
di frumento furono donate Pellegrino della Carità, il 16 agosto
con cadenza annuale, per avere
annientato la terribile pandemia.
Il “Libro del Cannaruto”, un registro contabile della Festa di San
Rocco, venne curato da Niccolò
Columbro, figlio di Giuseppe e
Vittoria Viglione, dal 1730 al
1761, conteneva annotazioni di
introiti e di guarigioni miracolose. La parte finale del
manoscritto, riportava
l’accoglienza di una
reliquia di San Rocco,
un piccolo pezzo del
braccio, proveniente dalla Città Eterna.
La lettura del documento non leggibile a
causa dell’inchiostro
corroso impedisce di
stabilire con esattezza l’anno. Tuttavia il
grande evento spirituale probabilmente
era avvenuto tra il
1728 e il 1730. Niccolò Columbro scriveva:” … fu la Reliquia
processionalmente
trasportata, non solo
da questo reverendissimo Clero di Foglianese e Confratelli,
ma eziando da tutta

questa terra, accompagnata con
salmi del devoto, ed esemplare
Clero, con preci de’ Confratelli
con Orazioni della moltitudine
degli uomini, con lumi della di
quasi di tutto il popolo …”. Tra la
fine del 1800 e gli inizi del 1900,
le creazioni del “Maestri dell’Intreccio” si limitavano alla realizzazione di quadri o altari votivi
con l’immagine di San Rocco.
Secondo le testimonianze dei
più anziani il primo vero carro di
grano, fu il “palio”, una sorta di
campanile superiore a 20 metri, a
più registri, ricoperto con cura da
trame intessute di steli di grano e
dai laccetti, un’inedita elaborazione artistica di inarrivabile bellezza. Con l’avvento dell’energia
elettrica, installata nel 1928, le
altezze dei carri diminuiscono.
Compaiono le prime riproduzioni dei monumenti famosi, si
sperimenta l’uso della carta velina colorata nei rosoni delle cattedrali gradualmente soppiantata
dalla ricerca di altre soluzioni e
di innovative tecniche di lavorazione. Agli albori degli 1970, la
Pro-Loco di Foglianise, rilancia
la kermesse agostana, apportando
importanti novità alla sfilata, dal
Presidente Ugo Pedicini in sinergia con un gruppo costituito ad
hoc, avvalendosi dell’entusiasmo
dei giovani e dei veterani “Maestri dell’Intreccio”. Viene cambiato il percorso della sfilata, preparato un ordine di svolgimento
dei capolavori prodotti e distribuito ai visitatori e foglianesari. Le
menti vulcaniche di Catillo Andrea e Tommaselli Antonio, futuri allievi dell’Accademia di Brera
adornano il paese. I carri sono
suddivisi in categorie: grandi o
tradizionali, medi, piccoli, introducendo quelli chiamati novità,
per esaltare le ultime scoperte
scientifiche, per rappresentare le
diligenze, la nave Scuola Amerigo Vespucci, l’opera dantesca e
le imprese dello sport. La categoria dei carri grandi o tradizionali,
è quella che sicuramente attrae
gli spettatori. Le imponenti cattedrali dal romanico al gotico, dal
barocco al roccocò, costituiscono
un “Museo Itinerante”, ammirate
e fotografate dai turisti, mentre

passano tra due ali di folla. Dalla
cappella di San Rocco, i carri ed
i gruppi aspersi con l’acqua benedetta dal parroco Don Nicola
Filippo della Pietra, proseguono
per l’ultimo tratto. L’inconfondibile suono delle campane, gli
armoniosi rintocchi annunciano
la conclusione della processione.
Vibrano i cuori e indicibili emozioni affiorano in Piazza Santa
Maria, gremita e transennata.
Le donne con le ceste precedono
la statua di San Rocco, accolto
con un interminabile applauso.
E’ l’apoteosi della fede di un
giorno atteso ed imperdibile per
i foglianesari. Tra i carri passati
alla ribalta della storia dobbiamo
ricordare: il Duomo di Orvieto, la Torre di Pisa, il Duomo di
Milano, la Cattedrale di Amiens,
il Campanile di Giotto. La notorietà della Festa del Grano ha
varcato i confinali nazionali ed
internazionali. Nel Museo Arti
e Tradizioni Popolari, in Roma,
dal 1978, è esposto il quadro raffigurante l’effige della Madonna
di Montevergine, venerata nel
Partenio. Un particolare del Duomo di Amiens, nel 1996, è stato
donato al Convento dei Frati Minori di Paduli, dal Gruppo degli
Artisti della Paglia, del Casale
Palazzo. Il carro che riproduce
San Pio da Pietrelcina mentre
celebra intorno alla Mensa del
Signore, ideato dagli Amici della Paglia, ha riscosso successo
in Canada, nell’Exhibition Place
Toronto, dal 15 agosto al 1 settembre 1997, nello stand allestito
dall’Assessorato al Turismo della
Regione Campania. Gli Amici
della Paglia nell’anno giubilare,
il 6 settembre del 2000, hanno
omaggiato la riproduzione di
Giovanni Paolo II con il pastorale
tra le mani, benedetta dal Vicario
di Cristo, oggi elevato agli onori
degli altari. Dal 1978 il comitato
promotore della festa è l’Amministrazione Comunale che con
la Pro-Loco e le associazioni
presenti sul territorio redigono il
programma. La manifestazione
di ferragosto dal 2007 è monotematica, dedicata ad una regione
della penisola. L’edizione 2014
della Festa del Grano è dedicata
alla Lombardia e alle
sue province. Nella
Sala Consiliare del
Comune di Benevento, il 14 luglio, è stato
siglato un protocollo
d’intesa con gli amministratori
locali
della città capoluogo,
di Foglianise e di Telese Terme, al fine di
promuovere iniziative
culturali nei singoli
territori per l’Expo
2015.
La Festa del Grano
volge lo sguardo al
futuro, affinchè negli spazi espositivi di
Milano i carri siano
davvero la vetrina
della Tradizione, per
imporsi ancora una
volta in altre megalopoli mondiali.
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Minguccio e Lardino

di Irene Mobilia

Viaggio in
L

’estate, insieme alla
primavera, è la stagione più gradita a tutti.
In primo luogo, la temperatura
piuttosto elevata permette, fra
l’altro, di risparmiare il riscaldamento, il che non è poco; dà
l’opportunità di indossare abiti più leggeri e di esporsi al sole, quando c’è. Inoltre, l’estate è
il periodo delle vacanze e, dunque, dei viaggi per gli spiriti più
avventurosi. Sebbene Lardino
e Mincuccio abbiano trascorso
quasi tutta la loro vita in montagna, tuttavia non si sono mai
tirati indietro quando si è presentata loro la possibilità di visitare altri luoghi, anche a costo
di affrontare qualche piccolo sacrificio: alzarsi presto al mattino,
lavarsi più accuratamente, trasportare la valigia spesso molto pesante, salire e scendere da
mezzi vari. Insomma, una faticaccia! Memori, però, dell’esortazione dantesca “Fatti non foste
a viver come bruti, ma per seguir
virtute e canoscenza”, accettano
il disagio inevitabile per chi lascia…la via vecchia per la nuova.
Un giorno il postino ha lasciato nella cassetta delle lettere un
pieghevole nel quale sono illustrate le meraviglie della Terra
Santa, che si può raggiungere facilmente: basta affidarsi a qualsiasi operatore che promette
viaggio AR in aereo (“non potavamo certo ì a pero” è la giusta
osservazione dei futuri turisti),
soggiorno in albergo quattro
stelle, visita ai luoghi santi, varie ed eventuali.
I due vecchi amici si entusiasmano subito e si danno da fare per prenotare il viaggio prima
che sia troppo tardi. Per prendere l’aereo è necessario ovviamente recarsi a Napoli, in
quanto il nostro nobile paese,
fra le innumerevoli infrastrutture delle quali è dotato, non possiede, però, un aeroporto. La
prima parte del viaggio è già alquanto avventurosa poiché l’accompagnatore, che si rifiuta di
percorrere l’autostrada (“co nenti te fao ‘na multa”), affronta le
curve della vecchia statale a velocità un po’ troppo sostenuta e
perciò fa sbattere da una parte
all’altra dell’abitacolo i due vecchietti, immiseriti dall’abbigliamento casual-cittadino che sono
stati costretti ad indossare, mettendo da parte i fidi pantaloni e
panciotto in velluto a coste.
Capodichino è finalmente raggiunto e Lardino e Mincuccio,
esageratamente frullati, scendono barcollando, ma si danno subito una regolata per non
suscitare apprensione nel nipote autista che, in verità, appare
preso dallo spettacolo ben più
accattivante delle fanciulle in
calzoncini, dirette verso esotiche
spiagge.
Recuperati bagagli, giacche e
cappelli, i due salgono con passo
esitante la scaletta già gremita di
persone che si apprestano ad imbarcarsi come loro, per lasciarsi

cadere sulla poltrona e celebrare il trionfo ben meritato. Hanno, infatti, superato i controlli
passando sotto al metal detector
e sottoponendosi a palpeggiamenti vari, miranti ad accertare
che nessuno porti a bordo bombe, liquidi infiammabili o almeno un temperino per sbucciare la
mela portata da casa.
Dopo lunghe ed estenuanti ricerche, Lardino e Mincuccio trovano il loro posto grazie
all’aiuto di una gentile assistente
di volo, impietosita dall’inutile
vagare dei due vecchi. “Ecco signori, questi sono i posti segnati
sulla carta di imbarco” e indica una poltrona per Mincuccio e
un’altra, distante parecchie file,
per Lardino. Neanche la consolazione di sedere vicini per condividere, prima di ogni cosa, la
paura di volare, e poi il piacere
di osservare la Terra dall’alto,
straordinaria novità per loro che
al massimo hanno visto un prato
dall’alto di un albero di “ficora”.
L’aereo con grande fragore
decolla, dopo aver raggiunto la
velocità necessaria per staccarsi
dal suolo. Proprio quella, la velocità, impensierisce Lardino e
Mincuccio, timorosi che quello spericolato pilota non li porti
a rompersi “la noce ‘e ro collo”.
Va comunque tutto bene e dopo un po’ i nostri si trovano al di
sopra delle nuvole sotto un cielo azzurrissimo. Si meravigliano
e si indispettiscono anche, perché a terra il cielo era nuvoloso,
mentre lassù è limpido e terso.
Ma cari amici, è così, il cielo è
sereno là dove è lontano dalla
Terra, sulla quale gravano spesso nuvole di ogni genere, reali e
metaforiche.
Incominciano a rilassarsi e,
per ingannare il tempo, sfogliano il programma di viaggio al fine di ripassare quanto hanno già
imparato quasi a memoria. La
stanchezza, però, li vince, così
entrambi reclinano il capo sullo
schienale, scivolando ogni tanto
sulla spalla del vicino ( grazie ad
una scena pietosa, hanno ottenuto dall’assistente di volo di sedere uno accanto all’altro).
Un segnale acustico sveglia
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Solidarietà
Terrasanta a quattro zampe

all’improvviso i passeggeri che
credono di aver dormito solo pochi minuti, mentre sono trascorse più di due ore, cosicché la
meta è ormai vicina. Una scritta
in rosso, apparsa su uno schermo
sospeso sulle teste dei viaggiatori, avverte che non si può sorvolare l’aeroporto di Tel Aviv, il
più importante di Israele e, quindi, fra i pochi adatti ad accogliere i voli internazionali. “E moa
addò cavolo scennémo?” (sempre discreti nella scelta dei vocaboli) fa l’uno rivolto all’altro
ancora più allarmato. Poi un altoparlante diffonde all’interno
del velivolo notizie relative allo stato di guerra che regna in
Israele: Hamas lancia razzi sullo Stato ebraico, quest’ultimo risponde bombardando la striscia
di Gaza. L’uno e l’altro provocano numerose vittime oltre all’interruzione delle normali attività.
Non c’è bisogno di zingara
per indovinare che l’aereo non
potrà rimanere in volo finché
Hamas (chi cavolo è? domanda Lardino) e lo Stato di Israele si saranno messi d’accordo in
modo da sospendere le ostilità.
Si cerca, quindi, un altro luogo
per fare atterrare l’aereo, lontano
dalla zona di guerra, che interessa soprattutto la striscia di Gaza
(“e chesta che è? s’appizzichene
pe ‘na striscia? si stupisce Mincuccio). I due amici incominciano a pentirsi di avere intrapreso
quel viaggio, che sta diventando un incubo nonostante gli assistenti di volo si diano da fare
per rincuorare i passeggeri, assicurando che bombe e razzi
non ce l’hanno con loro. “Saccio fatti” replica Lardino a voce
più alta di quanto vorrebbe, tale è il tremore. “E meno male
ca chesta è la Terra Santa, pecché si eva la terra diavola, oglio
veré che succeréva. A chest’ora
forse c’avessene già appisi pe ri
peri, co la coccia a bagno end’a
ro sciumo Giordano” aggiunge
Mincuccio.
Ora, è opportuno notare che,
dato l’uso del dialetto morconese, il personale dell’aereo non
comprende che cosa abbia detto
quell’uomo anziano. Una parola,

però, è risultata inequivocabile,
il Giordano, che tutti conoscono
come il fiume nel quale fu battezzato Gesù. Non sapendo, dunque. che cosa vogliano quei due,
la hostess più vicina li accarezza sul capo con tenera sollecitudine, mentre mostra loro una
splendida immagine del Giordano e delle sue rive affollate di
capi si Stato riunitisi per un convegno sulla pace. Lungi dal sentirsi rassicurati da quella scena
idilliaca, i due vecchi si guardano sbigottiti, temendo che la
donna, forse membro del Mossad, esegua quanto loro paventano: il fiume c’è, basta solo che
dall’aereo li lascino cadere in acqua.
Intanto il velivolo si prepara all’atterraggio e la manovra
distoglie i nostri amici dai loro tristi pensieri. La discesa è
molto rapida, talché i passeggeri vengono sbattuti senza tanti
complimenti ognuno contro lo
schienale del sedile anteriore. Lo
strepito conseguente fornisce la
prova che ormai tutti sono certi
di trovarsi in una zona di guerra
anziché in un luogo di pace che
induce alla fratellanza e all’amore reciproci. Macché.
Ognuno ripensa all’abbraccio
che papa Francesco ha sollecitato fra i capi delle parti in lotta e vede in ogni uomo presente
a quell’incontro, escluso il papa, un fantoccio che il popolo
“no scota pe nénti” Da entrambe le parti, infatti, negli ultimi
giorni sono state compiute azioni che provano come in ogni luogo della Terra, e maggiormente
in quella Santa, Caino abbia fatto scuola, organizzando anche
corsi di recupero per quanti siano rimasti indietro sulla via della guerra.
Lardino e Mincuccio, addolorati più che impauriti, si chiedono se spunterà mai l’alba di un
giorno che veda Israeliani e Palestinesi convivere in totale armonia. Da credenti quali sono,
si stringono la mano per farsi
coraggio e concludono dicendo insieme: Nulla è impossibile a Dio.

- Sirk, dai, monta in auto.
Ci si mette in viaggio!-, mi
fa, con l’entusiasmo nella
voce, Andrea, mentre Anita viene a farmi un grattino
sotto il mento. Mi piace
viaggiare. E adoro farlo
con loro due, che sono i
miei genitori. Ehm… devo
specificare: io sono un cane
e, in quanto tale, sono stato
concepito da due cani, ma
considero Andrea ed Anita i miei genitori unici e speciali! Be’, sì,
loro sono umani ed il sottoscritto, no. E allora? Cosa volete che sia,
quando c’è l’amore che azzera ogni sorta di differenza? E in casa nostra ce n’è davvero tanto, di amore. Dunque, si parlava di viaggiare.
So per certo che oggi si parte per le vacanze. È un rituale che si ripete
ad ogni estate e a me piace da matti. M’infilo in auto, felice come un
bambino. I bagagli già sono stati sistemati, i miei genitori si accomodano ai rispettivi sedili. - Pronto, Sirk? -, mi chiede Andrea, ed intanto
mette in moto. - Bau, bau!-, rispondo sicuro. È un sì deciso, il mio.
Ci mettiamo in marcia. L’idea di andarmene a zonzo e stare col naso
incollato al finestrino dell’auto per osservare ogni sorta di paesaggio, mi mette addosso una certa euforia. È come se fossi padrone del
mondo. Abbiamo percorso un bel tratto di strada, quando Andrea ed
Anita decidono di dirigersi verso un’area di sosta, con bar annesso.
Conosco le loro abitudini, so già che hanno voglia di bere un caffè e
sgranchirsi le gambe, prima di giungere a destinazione.
- Sirk, scendi? -, mi chiedono quasi in contemporanea. Stavolta il
mio abbaiare non è di consenso. È quasi una piccola protesta. Non mi
va di camminare, non ho fame, non ho sete e non devo fare nessun bisognino. Preferisco, quindi, il mio comodo sedile. Loro capiscono e,
dopo essersi sincerati che l’auto sia al fresco e che l’aria entri a sufficienza, s’infilano nel bar. Nei pochi minuti in cui resto solo, vedo una
macchina che si accosta alla piazzola, a pochi passi da me. Uno sportello si spalanca e qualcuno, dall’interno, scaraventa qualcosa a terra.
Il mio cuore batte forte quando realizzo che quel “qualcosa” è un
mio simile. Piccolo, magro e terrorizzato. Ma cosa sta succedendo?
L’auto si allontana bruscamente, il cane resta a uggiolare, spaesato.
Poi, in una frazione di secondo, decide di lanciarsi in una folle corsa,
nel disperato tentativo di raggiungere il mezzo da cui è stato scaraventato. Mio Dio, ma lungo quella strada c’è un certo traffico e le auto
che sfrecciano potrebbero schiacciarlo! Sento un immediato bisogno
di agire, ma l’unico gesto che posso compiere, nella mia posizione,
è mettermi ad abbaiare come un forsennato! –Bau! Bau! Bauuu!-.
Che, tradotto, vuol dire: “Ma che fai? Torna indietro! È pericoloso!”.
Scalpito sul sedile, vorrei rincorrere quel poveretto e portarlo in salvo nella piazzola di sosta, ma le portiere son bloccate e dal finestrino, anche se è aperto a metà, non posso passare. Non mi resta che
continuare ad abbaiare. -Bau! Bauuu!-. La bestiola sembra sentirmi.
Rallenta la corsa, si accosta al ciglio della strada, si guarda intorno. E
allora insisto col mio richiamo. Ecco, mi ha sentito, ora ne sono certo,
perché guarda proprio verso di me. Finalmente torna indietro. E viene
diritto accanto alla mia auto. Mi fissa, mugola… I suoi occhi sono un
pozzo di disperazione. Sta cercando di comunicarmi qualcosa. Ed io
finalmente capisco. Nella testa rimbomba un termine che non rientra
nella mia quotidianità, ma che so essere la prova suprema della viltà
di certi individui: ABBANDONO. Questo povero cagnolino è stato
abbandonato, è lampante. Nel mio mondo perfetto, fatto di coccole,
carezze, cure e buon cibo, non esistono certe meschinerie. Oggi, invece, ho visto un’altra fetta di mondo, quella più brutta, quella sbagliata.
Intanto, il poveretto, si mette accucciato in un angolino, forse in attesa di un miracolo. Ora cosa faccio? Questo mio simile ha bisogno
di aiuto. E poi, deve essere affamato, stanco… Mentre penso a cosa
fare, Andrea ed Anita tornano all’auto. Devo attirare assolutamente
la loro attenzione, devo far in modo che, prima di ripartire, capiscano
tutto. E allora, come un folle, mi metto di nuovo a ringhiare, abbaiare
e guaire, guardando verso l’animale. -Bau, grr! Bau, bauuu! Arf!-.
Quando lo sguardo dei miei amati umani, finalmente si posa su quella
povera bestiola impaurita, so di aver raggiunto lo scopo. Si avvicinano cauti, accarezzano dolcemente il malcapitato. Subito prendono
cibo ed acqua per rifocillarlo. I miei genitori sono fantastici! Segue
una mezz’ora di concitate manovre, di telefonate, di discorsi seri…
Arrivano persino due vigili. La faccenda deve essere seria. Non ci
sto capendo molto, però quando Andrea fa salire il cane accanto a
me, sento che sta succedendo una cosa davvero importante. -Sirk, è
probabile che questo cagnolino resti con noi. Te la senti di avere un
nuovo amico?-, mi chiede Anita. Se me la sento? Ma io non sto più
nella pelle! Sono felicissimo! -Bauuuuuu!-, grido. Lui, il mio nuovo
amichetto, mi guarda con occhi colmi di gratitudine. Gli lecco il naso,
la fronte, le orecchie. È il mio sincero benvenuto. Adesso, nel suo
sguardo, non scorgo solo gratitudine… ora c’è anche una nuova luce.
Quella della speranza e della gioia.
Carla Lombardi
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Agrifestival
Fortore Tammaro 2014
Proseguirà fino a novembre il
calendario delle iniziative volte ad animare i territori rurali
del Sannio. “Agrifestival Fortore Tammaro 2014” è il titolo
della manifestazione voluta dal
commissario straordinario della
Provincia di Benevento, Aniello
Cimitile, con la direzione tecnica e l’organizzazione generale di
Giuseppe Porcaro, funzionario
del Settore Agricoltura.
L’iniziativa è rivolta alle aziende
agrituristiche del Fortore e del
Tammaro ed è tesa a promuovere e valorizzare le tradizioni
culturali e le eccellenze agroalimentari che questi territori
esprimono. Per tale progetto la
Provincia di Benevento ha messo a disposizione la somma di
25.000 euro. Il programma prevede 15 iniziative che si terranno
nei nove agriturismi che hanno
inteso partecipare.
Le aziende coinvolte hanno punti di eccellenza nel settore agroalimentare relativamente alla produzione di vino di qualità, olio
extra vergine di oliva, legumi,
prodotti del sottobosco e carne
da razza marchigiana. La tipologia delle manifestazioni spazia
dal teatro, ai seminari e alla piccola convegnistica. L’ingresso è
libero e in ogni azienda sarà possibile degustare i prodotti tipici
delle singole aziende.
L’Agrifestival è iniziato il 28
giugno scorso a Fragneto Monforte, presso Fontana Puteta,
con lo spettacolo “La cultura
popolare è un gioco da bambini” della cooperativa Rudini ed
è proseguito nelle scorse settimane presso Terra dei Briganti
di Casalduni, La Fattoria di Casaldianni Circello, Agriturismo
Caretti e Il Castello di San Giorgio La Molara. Il bilancio degli
organizzatori è già estremamente positivo: è stata sottolineata,
infatti, la qualità artistica degli
spettacoli sin qui proposti dal

cartellone e la numerosa e attiva
partecipazione del pubblico che
ha gradito la proposta della manifestazione rivolta ad animare i
territori rurali del Sannio.
L’attenzione è ovviamente rivolto ai prossimi appuntamenti.
Nel mese di agosto saranno sei
le tappe proposte dall’Agrifestival. Si comincia il 2, alle
ore 20, all’agriturismo Delizie
dell’Ortolano di Sassinoro con
il Teatro Eidos che presenta
lo spettacolo “Salviamo l’ultima lenticchia”. Si prosegue l’8
agosto, alle 19, presso Masseria
Pasqualone di Colle Sannita con
la compagnia teatrale Solot e lo
spettacolo “Uommene aulive e
femmene”. Il 10 agosto, alle 19,
lo stesso spettacolo sarà ripetuto
nell’azienda Agrituristica di Carla Di Fiore di Morcone. Sempre
la Solot sarà protagonista con lo
spettacolo “Salute!” che si terrà
il 22 agosto alle 19 presso La
Fattoria dell’azienda Casaldianni di Circello. Il giorno seguente
si torna all’agriturismo Caretti
di San Giorgio La Molara con la
cooperativa Ideas e “Mangia liccio, mangia polenta”. L’ultimo
appuntamento di agosto è per il
24, alle ore 19, presso Terra dei
Briganti a Casalduni con la Solot
e lo spettacolo “Salute!”.
Il resto del programma di Agrifestival si svolgerà tra settembre
e novembre. L’8 settembre, alle
19, il MedEatResearch presenterà “I granai del Mediterraneo”
presso Masseria Pasqualone a
Colle Sannita. Il 10 settembre,
alle 20, presso Fontana Puteta
a Fragneto Monforte, la cooperativa Ideas proporrà “Pietre di
pane”. Finale doppio il 15 novembre. Alle 16 convegno – degustazione a Molinara su “olio
extravergine di oliva del Sannio
– extra buono” e, a seguire, presso la Cooperativa Cam la Solot
presenta “Uommene Aulive e
Femmene”.

BENEVENTO

Il saluto al questore
Salvatore La Porta
Il Commissario Straordinario della Provincia di Benevento, Prof.
Aniello Cimitile, ha incontrato alla Rocca dei Rettori il Sig.
Questore, Dott. Salvatore La Porta, che tra qualche giorno lascerà
la sede del capoluogo sannita per assumere il nuovo incarico nella
città di Pistoia.
A nome personale e della Provincia di Benevento, il Commissario
Cimitile ha salutato e ringraziato il Dott. La Porta per il lavoro
svolto a servizio della comunità sannita garantendo, nel corso del
suo mandato, la sicurezza pubblica e la collaborazione con le istituzioni pubbliche del territorio.
Al termine del cordiale colloquio, il Commissario Straordinario
ha omaggiato il Sig. Questore con una pubblicazione di pregio del
prof. Luigi Meccariello, per le edizioni Lume, dedicata all’Arco
di Traiano.

Gruppo ‘81

P

er raccontare il “Gruppo ’81”, (pubblicazione
ciclostilata, non in carta
patinata come ancora oggi usa…)
è necessario parlare del terremoto dell’80 in Irpinia: lì nacque un
impegno di parecchi giovani di
Morcone che, tratto originale, pur
rappresentando diversi orientamenti politici, seppero immediatamente
fare squadra con la comunità con la
C maiuscola e con le istituzioni, per
realizzare pochi, ma significativi,
eventi di solidarietà.
“Ventimila morti che puzzano

La bruciatura delle ramaglie non è reato

È

Direttore Artistico M° salvatore Orlando
Si svolgerà dal 29 al 31 luglio 2014 presso l’Auditorium San Bernardino di Morcone il Concorso di Esecuzione Musicale “Città di Morcone”.
L’evento per solisti e formazioni strumentali è organizzato dalla
scuola civica musicale “Accademia Murgantina” con il patrocinio del
Comune di Morcone e della Pro loco.
Alla kermesse potranno partecipare musicisti italiani e stranieri. Ogni
categoria è aperta a qualsiasi strumentoLa domanda di iscrizione ,
completa del curriculum, dovrà pervenire alla segreteria e potrà essere inviata entro e non oltre il 25 luglio all’indirizzo e-mail: accmurgantina@libero.it oppure via fax al numero 0824 955006. La tassa di
iscrizione è di € 25,00 per i solisti e di € 50,00 per il duo e di € 75,00
per i gruppi.
La scadenza per presentare la domanda di partecipazione è fissata
per il 25 luglio.
La manifestazione , diretta dal direttore artistico M° Salvatore Orlando, coadiuvato dal direttore amministrativo Patrizia Mennillo e dal
segretario Girolamo Iacobelli , ha visto negli anni esibirsi presso l’auditorium morconese musicisti di chiara fama che hanno portato lustro
e partecipazione nella cittadina sannita.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito: www.accademiamurgantina.it dove si può consultare il regolamento della manifestazione e scaricare la domanda di partecipazione , inoltre durante
lo svolgimento del concorso sarà visibile anche il calendario delle prove a cui potrà assistere sempre anche il pubblico.
Prossimi appuntamenti sempre presso l’auditorium San Bernardino
sono:
7 agosto ore 21.00
“Un violoncello sotto le stelle “ con Gianluca Giganti
12 agosto - ore 21,00
Rassegna Morcone Sannio Jazz 2014
Carmine Joanna (fisarmonica) e Ernesto Bravo Pèrez (chitarra acustica)
21 agosto ore 21.00
Concerto di pianoforte tenuto dal pianista Massimo Bucci
Le manifestazioni sono programmate e dirette dal direttore artistico
M° Salvatore Orlando, coadiuvato dal direttore amministrativo Patrizia
Mennillo e dal segretario Girolamo Iacobelli e hanno visto negli anni
esibirsi presso l’auditorium morconese musicisti di chiara fama che
hanno portato lustro e partecipazione nella cittadina sannita.

COLDIRETTI BENEVENTO

finalmente legge la norma, fortemente sollecitata da Coldiretti, sulla combustione
controllata in loco del materiale agricolo e
forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture sempre in loco.
L’articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto
legge 24 giugno 2014, n.91 inserisce una precisa disposizione nel codice ambientale (articolo
256 bis, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152) per precisare che non si applicano
le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti, né
quelle previste per la combustione illecita di rifiuti abbandonati introdotti dal decreto legge sulla Terra dei fuochi, alla combustione in loco di
materiale agricolo e forestale derivante da sfalci,
potature o ripuliture in loco, nel caso di combustione in loco delle stesse.
La norma precisa che di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli ed in
quantità giornaliere non superiore a tre metri per
ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con
apposita ordinanza del Sindaco competente per
territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli
incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è
sempre vietata.
Di questa questione la Coldiretti sannita ne

Accademia Murgantina
Calendario eventi 2014

ha fatto una vera e propria battaglia e, tra le altre azioni messe in campo, sia a livello regionale
che nazionale aveva anche inviato a tutti i sindaci della Provincia di Benevento piu’ di una lettera finalizzate a disciplinare le modalità ed i tempi
per l’esercizio controllato delle attività di bruciatura in campo anticipando il contenuto del decreto oggi approvato. La Coldiretti, attirandosi
anche qualche mugugno dagli organi di controllo, aveva anche sottoposto all’attenzione dei primi cittadini sanniti una bozza di ordinanza che
disciplinava tempi e modi per la combustione
occasionale.
“La Coldiretti Benevento” afferma il presidente Gennarino Masiello “Saluta con molta soddisfazione la nuova disposizione che riconosce la
sostanziale differenza tra le attività di gestione
dei rifiuti e le consuetudinarie pratiche agricole di
gestione sul luogo di produzione di piccoli quantitativi di scarti vegetali. Appare indispensabile ed urgente che anche quei Comuni che prima
non hanno risposto alla sollecitazione di Coldiretti, elaborino oggi le ordinanze per disciplinare a livello locale le corrette modalità di gestione
di tali attività, cosi come vuole il decreto del Governo Renzi”.
d.r.

sotto le macerie”. Questo in un articolo di “Repubblica”. In realtà i
dati “ufficiali” narrano di 280.000
sfollati, 8.848 feriti e 2.914 morti.
Una tragedia immane.
“Fate presto”, “Il Sud sprofonda”, “Gridano i sepolti vivi – ancora ritardi nei soccorsi, i morti
sarebbero oltre quattromila”, questi
i titoli dei giornali di allora.
Il sisma devastò l’Irpinia il 23
novembre alle ore 20. Il 25 mattina
già da Morcone partirono un’ambulanza attrezzata e varie macchine di volontari: coperte nuove,
latte, pane. Volturara, San Mango
di Calore, Senerchia. Non Lioni e
S.Angelo dei Lombardi: lì le vittime erano tante e si erano concentrati i soccorsi, era crollata un’ala
dell’ospedale: edilizia pubblica,
come poi la Casa dello studente
all’Aquila e la scuola di S. Giuliano di Puglia. Scegliemmo di dedicarci ai paesi, e alle popolazioni,
dimenticati dal clamore mediatico
A Volturara l’incredibile: Sindaco, assessori, guardie municipali,
tutti scappati! Consegnammo i nostri generi di prima necessità, donati dalle famiglie e dalle aziende
di Morcone ad una persona che ci
fu presentata come “l’americano”,
non prima di esserci accertati della presenza di un gruppo di sfollati
che per noi fu garanzia di equa di-

stribuzione.
Al Sindaco Tommaso Paulucci
andò anche peggio alla Prefettura di
Avellino: né Prefetto né funzionari,
solo il Commissario straordinario
Zamberletti, cui si accedeva senza
filtro perché era l’unico al suo posto
di lavoro.
A Vincenzo, Nico, Antonio
(chiedo scusa se dimentico qualcuno), a Senerchia, l’amministrazione
comunale frappose ostacoli all’allestimento di un centro sociale: ci era
parsa una buona idea, infatti, concentrare i nostri sforzi sulla necessità di consentire uno spazio attrezzato per incontrarsi alle vittime della
tragedia: evidentemente allora,
come oggi, è preferibile che le varie
“provvidenze” vengano gestite da
pochi, e non controllate dai molti.
Per qualche tempo, uniche autorità del posto i medici volontari, la
Croce Rossa ed i vigili urbani, con
le loro auto, della Toscana e di altre
regioni italiane, non del Sud.
Quell’esperienza condusse quel
gruppo di giovani a dar vita al
“Gruppo ’81, giornale di paese ciclostilato e di impegno civile, ma
aperto e non discriminatorio: I
collaboratori “ufficiali” dei primi due numeri (non posso andare
a memoria perché dimenticherei
qualcuno, ma eravamo in tanti
e tante):Vincenzo Delli Veneri,
Angelo Giola, Davide Iannelli,
Antonio Maselli, Raffaele Ocone.
jr, Raffaele Petrillo, Domenico
Calandrella, Nardo Castaldi, Car-

lo Chiassetti, Maria Rosaria Del
Vecchio, Lima, Aldo Lombardi,
Carmine Maiorano, Renato Perugini, Domenico Pietrodangelo, I contenuti: poesie di Pavese, Neruda,
Brecht, un volantino dell’Unione
Donne Italiane, vignette, approfondimento sull’inflazione, articoli
sulle scuole rurali, e la riproduzione (documento eccezionale ritrovato negli archivi del Comune”) di
un editto di Ferdinando I il quale,
dopo i moti liberali del 1821, repressi duramente con l’intervento
di truppe austriache, diffidava “paternamente” gli studenti, sedotti da
qualche “maestro di speculazione”
e da “certi moderni libri faziosi” a
rientrare entro otto giorni alle loro
famiglie, altrimenti sarebbero stati
trattati come vagabondi ed esclusi
dagli studi; i maestri erano invitati
ad attestare con “memoria riservata” la condotta religiosa politica e
morale degli alunni.
Quel documento per il Gruppo
’81 ebbe un valore identitario: cultura e conoscenza sono presupposti
della liberà, e non a caso vengono
così spesso negate.
Così Dina, ragazza valdostana,
nostra amica, nell’inviarci una poesia di Neruda: “vorrei che il Gruppo ’81 esistesse ad Aosta, ma purtroppo la realtà valdostana è tanto
contorta che non permetterà mai
la nascita di un gruppo simile. La
disgregazione giovanile non è solo
meridionale!”
Davide Iannelli
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Il dramma sacro in Provincia di Benevento Torneo di Tennis di IV cat.

I

l dramma sacro si è diffuso in quasi tutte le regioni italiane fin dalle sue prime
apparizioni ed ha avuto maggior fortuna in Umbria, sulle orme di San Francesco e del Presepio di Greccio, in Toscana e
nel Lazio. Anche in Provincia di Benevento
vi sono “ sacre rappresentazioni “ con radici profonde nella religiosità popolare e nella identità rurale delle popolazioni. Fino agli
anni 60 del 900 il fenomeno era capace di
parlare ancora alle varie comunità di fedeli
e di laici, trattandosi di un momento importante della vita collettiva e sociale dei nostri
paesi. Nel 1976 l’Ente Provinciale per il Turismo di Benevento concepì una rassegna itinerante del Dramma Sacro, con il patrocinio
dell’Assessorato Regionale per il Turismo e
i Beni Culturali e la partecipazione di alcune
Pro Loco e Gruppi Drammatici locali. Scopo della rassegna era quello “ di tutelare il
patrimonio artistico e culturale delle sacre
rappresentazioni, come prodotti tra i più originali delle tradizioni e delle forme letterarie
minori e dialettali, come legame tra queste e
il turismo “. A Morcone di drammi sacri e
misteri non abbiamo trovato tracce. “ Numerose sono le processioni penitenziali di cui si
rintraccia memoria negli archivi. Tale pratica risulta assai diffusa nell’ambito dell’opera
missionaria e dell’attività delle confraternite operanti a Morcone “, scrive Antonella
Biondi nel catalogo della Mostra di oggetti
liturgici organizzata nel 2002. I più anziani
ricordavano la Processione del Venerdì Santo con la partecipazione delle Confraternite
e l’incontro del Cristo Morto e dell’Addolorata e quella dell’Assunta, che era processione di ringraziamento per il raccolto. Come si
vede, e come a suo tempo dimostrò la mostra e l’opera di studio di don Giovanni Gior-

dano, la religiosità e la devozione popolare
erano presenti in tutte le comunità. A queste
cose, forse, pensava don Gerardo Cardillo
quando realizzò una sacra rappresentazione del presepe. L’unica cosa che resta, ora,
è il Presepe Vivente che è il nostro moderno dramma sacro o rappresentazione di teatro popolare.
Rappresentazioni Drammi Sacri
Circello 15 giugno- I Misteri di San Vito

PONTELANDOLFO -

Ponte 24 giugno - San Giovanni
Santa Croce del Sannio 10, 11, 12 agosto
San Sebastiano, San Vito, Santa Rita
Sassinoro 16, 17 agosto - I Misteri di San
Modestino e Santa Lucia
Pesco Sannita 20, 21 agosto - Santa Reparata
Campolattaro ultima domenica di agosto I
diavoli di Campolattaro – Dramma dei Santi
Benedetto e Placido

Il dramma sacro di Santa Giocondina

La Storia
La sacra rappresentazione del martirio di Santa Giocondina, della tipologia cultura e
spettacolo, del teatro inteso come forma d’arte e come motore di animazione culturale,
nacque dalla felice idea del canonico Ulisse Rinaldi, che nel lontano 1872 ne attinse l’avvincente trama dalla millenaria tradizione biblica. Il copione venne poi rivisitato, intorno
alla metà nel Novecento, dal compianto sacerdote monsignor don Nicola D’Addona e definitivamente adattato, con ampliamenti e aggiunte, dalla penna diligente del prof. Michele
Rossi nel 1964.
Gli albori del culto di questa Santa martire risalgono agli scritti del 1824 e fanno riferimento all’interessamento dei Reverendi Padri Agostiniani Don Angelantonio e Don
Pasquale Lombardi di Pontelandolfo, che aderendo ad un pio desiderio del Canonico Don
Lorenzo Santopietro di Pontelandolfo, loro maestro, ottennero dal Sacro Deposito di Roma
il corpo di Santa Giocondina Vergine e Martire. L’arrivo delle reliquie a Pontelandolfo,
salutato dal festoso tripudio popolare – vi era una popolazione di circa 4.500 abitanti- e
registrato come un grande evento sociale e religioso, trovò i Canonici Don Lorenzo Santopietro e Don Nicola Longo quasi increduli della manifestazione di tanto fervore popolare.
Le reliquie della Santa furono portate nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli dove affluirono donativi e offerte che raggiunsero circa 1.000 ducati, che sarebbero serviti non solo
per consentire la ricostruzione della Chiesa della SS. Annunziata, luogo di destinazione
della sacra reliquia, ma anche per la realizzazione di una statua di cera con apposita urna
portatile che da Napoli fece ingresso a Pontelandolfo il 9 Luglio 1827 e processionalmente
condotta e situata nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Questa data segnerà nella storia locale la Festa di Santa Giocondina.
Dopo il terremoto del 1962, resa inagibile la Chiesa dell’Annunziata dove la statua
era stata portata nel 1930, questa venne trasferita nella Chiesa Madre del SS. Salvatore a
cura di Aida Rinaldi, dove tuttora è esposta alla venerazione della popolazione.
Gabriele Palladino

SANTA CROCE DEL SANNIO

Solennità del Corpus Domini
La comunità parrocchiale l’ha celebrata infiorando la Chiesa Madre ed il centro abitato del paese.

D

al secondo Settecento
in Italia, specialmente
nelle aree del CentroSud, è di scena l’“Infiorata” nel
giorno della solennità del Corpus
Domini. Ad allestire tale manifestazione floreale sono oggi numerosi Comuni della Provincia.
Fra loro, quella di Santa Croce
del Sannio, come da tradizione
rinnovata lo scorso 22 giugno, si

di Giusy Melillo
colloca senza dubbio tra le più
antiche. Al riguardo, si ricorda la
commovente edizione del 1944,
ove gli infioratori santacrocesi
furono affiancati dalle truppe
polacche del Generale Anders,
eroe di Montecassino.
L’Infiorata di Santa Croce
del Sannio si è preservata nel
tempo grazie alla coesione tra

Parrocchia, Comune, Pro Loco
e all’entusiasmo, all’orgoglio,
alla costante opera di volontariato degli abitanti dei diversi
rioni. Senza limiti e distinzioni
di età, nei giorni immediatamente precedenti il Corpus Domini,
sono proprio loro ad occuparsi
della raccolta dei fiori di campo e degli altri elementi naturali necessari per le decorazioni;
per poi preparare le sagome dei
disegni e quindi curare, fin nel
cuore della notte della Domenica, la creazione concreta dei
tappeti floreali sulle strade nevralgiche del centro abitato. Il
più delle volte, i lavori ottenuti
somigliano a dipinti e si rivelano
autentici capolavori per l’originalità dei disegni, nonché per la
scelta e l’abbinamento di colori
dei fiori utilizzati: ecco perché,
ogni anno, accanto all’elemento
devozionale, si pongono grandi
aspettative sulla manifestazione

artistica.
Eucarestia, Gesù, Madonna,
spighe di grano, grappoli d’uva,
fiori. Questi i motivi dominanti
nei disegni artistici che hanno
connotato la edizione 2014 della
Infiorata. Fedeli e passanti hanno avuto modo di ammirarli nel
consueto percorso costellato da
altarini che, tra Via Chiesa, il
Colle Amaro e Piazza Mercato,
ha accolto la solenne processione, svolta al termine della seconda messa del mattino, durante
la quale il Sindaco Di Maria e i
Consiglieri Comunali hanno sorretto sul Santissimo Sacramento
il relativo antico e grande baldacchino in seta e ricami.
Per volere del Parroco Don
Domenico Curcio, il disegno più
ricco dell’Infiorata è stato come
sempre riservato alla Chiesa
Matrice. Non solo il sagrato,
ma anche il pavimento della sua
navata centrale è stato rivestito
di fiori bellissimi, realizzazione
di Maria Golia, alla cui messa in
posa i parrocchiani si sono dedicati con grande impegno fin dalle ore 15.00 del sabato.
All’allestimento dei fiori hanno partecipato poi i ragazzi ospiti della casa famiglia del paese,
la cui opera è stata visibile in
modo particolare sulla scalinata
della monumentale fontana di
Piazza Mercato.

“Città di Morcone” 2014
Anniballo Domenico “ASD La Fagianella”
vince il Singolare Maschile
Leonardo Maria Rosaria “TC 2002”
vince il Singolare Femminile

Il Torneo di Tennis di IV cat. “Città di Morcone” maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Morcone, presieduto dal presidente Girolamo Iacobelli, in collaborazione con il delegato allo
sport del comune di Morcone Ferdinando Pisco, si è concluso il
giorno 8 luglio con la vittoria di Anniballo Domenico per il singolare
maschile e di Leonardo Maria Rosaria per quello femminile.
La manifestazione ha visto la partecipazione di 65 atleti, provenienti da diversi circoli tennistici con un seeding di ottimo livello,
che ha messo in luce la bravura dei numerosi giovani iscritti, già
conosciuti per le loro eccezionali capacità.
Tra questi citiamo Verdino Cristiano, Aufiero Alessandro, Di Sisto
Alberto, Berzo Vittorio e Di Biase Alex.
Da ricordare, inoltre, le ottime prestazioni degli Atleti del Tc Morcone Arianna Bernardino, Fusco Francesco e Della Penna Raffaele.
Il giudice arbitro Zerella, visto il numero d’iscritti e tenendo conto
anche della loro classifica, ha predisposto per la gara di singolare
maschile 2 tabelloni, uno di selezione e uno finale.
Molto interessante e avvincente si è rilevato il tabellone di selezione 4/nc – 4/4, che ha visto in finale per la prima volta da quando
si organizzano i tornei FIT, i due atleti del Tc Morcone Arianna Bernardino e Della Penna Raffaele. Quest’ultimo a prevalso sull’avversario con un risultato di 6-1 6-1.
Per quanto riguarda la finale del tabellone principale maschile,
è emerso con una netta vittoria l’atleta dell’ATD “La Fagianella”
Anniballo Domenico, partito dal tabellone di selezione, su Verdino
Cristiano del Tc 2002, che nulla ha potuto contro un avversario ben
disposto in campo, che ha mostrato un tennis spumeggiante di
alto contenuto tecnico, con il punteggio di 6-2 4-6 6-2.
Il torneo femminile, invece, ha visto la vittoria di Leonardo Maria
Rosaria del TC 2002 su Gentile Federica del Tc Morcone per 6-4
6-0. Le atlete hanno disputato una buona finale apprezzata dal
pubblico presente, a distanza di pochi giorni da quella disputata
nel torneo organizzato dal Tc Benevento, che si era conclusa con
lo stesso risultato.
Giudice arbitro della manifestazione è stato l’ottimo e scrupoloso Zerella Paolo, con la collaborazione dei GAT 1 Nik D’Andrea
Ponte Bernardino. Ha svolto, invece, la funzione di direttore di gara
l’istruttore del TC Morcone Lepore Pasquale. Hanno collaborato
all’organizzazione il maestro Perrella Fabrizio e l’istruttore Santucci
Lorenzo.
Il Presidente ringrazia tutti di vero cuore per la loro disponibilità,
soprattutto i soci Lepore Pasquale e Ponte Bernardino per aver
contribuito alla riuscita di questo torneo.
Si ringraziano, tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione e vi aspettiamo
numerosi ai prossimi appuntamenti che andremo ad organizzare, ovvero:
- dal 21 al 31 agosto VI Torneo Nazionale di Tennis di III categoria
maschile e femminile
- dal 20 al 28 settembre II Torneo di Tennis nazionale di IV categoria maschile e femminile.
Per ulteriori informazioni visitare il sito:www.tennisclubmorcone.it

Gli Alpini in ricordo di Michele D’Allocco
Domenica 6 luglio, come preannunciato, si è svolta, a Santa Croce del Sannio, la Giornata Alpina
organizzata dal Gruppo Sannitico
e dalla Sezione ANA Campania –
Calabria di Napoli, presieduta da
Marco Scaperrotta. La manifestazione, fortemente voluta da amici alpini originari di Santa Croce
e dal Sindaco Antonio di Maria,
ha voluto rendere omaggio a Michele D’Allocco, uomo, alpino,
veterinario ed amico degli animali, intitolando al suo nome un
automezzo Land Rover destinato
alla Protezione Civile del Gruppo.
La presenza della Signora Marta e
dei figli dello scomparso ha dato un significato intenso alla cerimonia.
Con il Sindaco di Santa Croce e con il Presidente Scaperrotta, hanno partecipato i Vice sindaco di Morcone e Sassinoro, il consigliere
nazionale dell’ANA Salvatore Robustini, il veterinario dott. Antonio
Sarro, che rappresentava con la sua presenza tutta la categoria, che,
invece, ha brillato per la sua assenza. Erano presenti numerosi alpini
delle sezioni di Napoli, Bari, Latina e del Molise e la fanfara alpina
del Gruppo Sannitico. Dopo la sfilata e la deposizione di una corona
d’alloro al Monumento ai Caduti, la Santa Messa è stata celebrata
da don Domenico Curcio, parroco di Santa Croce. Molto apprezzata
l’organizzazione e l’ospitalità santacrocese.
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In ricordo di Domenico Santucci Ciao Mingo

D

opo la perdita tragica di
Pierino Mennillo, un altro conosciutissimo personaggio morconese ha lasciato
questo mondo in un’età nella quale la vita può permettere ancora di
realizzare qualche progetto.
La mattina del 15 luglio si diffonde in paese la notizia della
morte di Domenico Santucci, affettuosamente conosciuto da tutti
come “Mingo Pallino”.
“E’ andato avanti”, ho pensato
subito rifacendomi al motto degli
alpini al quale Domenico era fiero
di appartenere, “è andato avanti
troppo presto” ho pensato quando l’ho visto immobile nella bara
con la sciarpa dell’Inter appoggiata sul suo corpo.
E mi sono tornati alla mente i
tanti momenti vissuti insieme a
Domenico soprattutto in occasione del presepe vivente e delle
tante gite alle quale partecipava
con entusiasmo e durante le quali
amava parlare di quando era alpino, del mondo che aveva conosciuto e del suo rammarico perché
la politica di oggi è fatta da “ladri”.
E sono tornato indietro ai tanti 27 dicembre quando puntualmente – intorno alle 8 del mattino
- Domenico bussava alla mia
porta e mi rimproverava bonariamente: “professo’, ancora dormi?
Damme la chiave ‘e santo Marco c’aggia preparà l’ambiente de
li schiavi”.
Mingo era un grande entusia-

sta del presepe vivente ed era fiero del ruolo che interpretava con
grande serietà e sorrideva dentro di sé ascoltando gli entusiastici commenti dei visitatori mentre
sminuzzava la paglia per fabbricare i mattoni impastati dagli altri schiavi.
Aveva un grande rispetto per le
persone, anche di quelle che bonariamente lo facevano arrabbiare
denigrando la sua Inter o parlando
di politica contraria ai suoi ideali.
E’ stato amorevolmente assistito dalla madre Filomena ed ha
lasciato nel dolore la sorella Annamaria, la nipote Antonella - che
lui adorava - ed il fratello Mario.
Dopo la XXX edizione del presepe vivente del gennaio 2013
disse che era l’ultima alla quale
avrebbe partecipato, ma si presentò puntualmente il 27 dicembre
per la XXXI edizione del 2014
annullata per il terremoto; il destino ha voluto che la sua carriera
di “capo schiavo” del presepe si
concludesse alla XXX edizione.
Caro Pallino, forse lassù vogliono organizzare un presepe vivente ed hanno bisogno della tua
presenza per questo sei stato chiamato, sicuramente anche là saprai
farti apprezzare per la tua semplicità.
Sei andato avanti a preparare la
strada che prima o poi tutti dovremo percorrere.
Ciao Mingo, ti ricorderemo
sempre, davvero.
Bruno La Marra

L

’ultima volta ci siamo visti per la camminata da Morcone
a Santa Lucia. Prima della
partenza mi hai raccontato del tuo viaggio a Pordenone per il raduno degli
Alpini, ci eri arrivato con
un passaggio offerto da un
camionista e nello stesso
modo eri ritornato al tuo Domenico Santucci, per gli amici
amato paese. Eri entusiasta Mingo, prima della partenza, il 29
giugno, del Pellegrinaggio Morconedell’accoglienza ricevuta
Santuario di Santa Lucia
nel Friuli e contento di essere stato riconosciuto tra migliaia di penne nere da un tuo superiore, per via del tuo tono di voce. Ti eri sentito chiamare con il tuo
cognome e nel raccontarlo ti brillavano gli occhi. Eri contento perché il prossimo anno il viaggio sarebbe stato più breve in quanto il
raduno è programmato a L’Aquila.
Di solito con Mingo c’incontravamo per la preparazione del presepe per il quale aveva un amore smisurato. Il suo ruolo alla fabbrica dei mattoni lo inorgogliva e lo prendeva molto sul serio. La
creta, dov’è la creta? mi chiedeva allarmato quando arrivava in cabina regia con la sua carriola già di mattina presto.
Mingo era una brava persona di quelle che ti fanno sentire bene
quando la incontri. Dietro il suo vocione si nascondeva una sensibilità insospettata. Quando ci parlavi venivi colpito dalla sua intelligenza e dall’acutezza nel cogliere le sfumature.
Quando fu realizzato il libro “Il presepe tra cronaca e storia” al
comitato venne naturale mettere la sua foto a tutta pagina, ancora
ricordo il suo viso sorridente e commosso quando sfogliò quel volume.
Mi piaceva provocarlo per poi sentirlo imprecare, sapendo entrambi che il tutto era soltanto un piacevole gioco.
Me lo dai un passaggio? Certo Mingo agli ordini, e lui sorrideva contento.
Vengo con te, mi disse il 29 giugno dopo il Pellegrinaggio a Santa Lucia. È stato uno dei tanti tratti di strada fatti insieme, non pensavo fosse anche l’ultimo.
Forza Inter, ha esordito padre Eliseo al tuo funerale, avrai di sicuro sorriso.
Ciao Mingo
Domenico Pietrodangelo

Lutto Santucci
Si è spento, è passato a miglior vita Domenico Santucci, sportivo
DOC, tifosissimo della squadra del luogo d’origine. Prima e dopo
gli anni settanta, costante la sua
presenza a seguito dell’A.S.
Morcone, per trasmettere entusiasmo tra i presenti, ed incitare
al successo i ragazzi in campo.
Arguto il commento, a fine gara.
Si assentò, per assolvere l’attività di sottufficiale dell’esercito.
Non resistette a lungo al richiamo dell’amata Morcone, presto
fece ritorno presso i propri cari.
Prematura la dipartita, a tutti
mancherà il suo naturale essere
cordiale. Sentite condoglianze
alla madre, ai congiunti, a quanti
ne conservano affettuoso ricordo.

GIOCHI

giri di parole
e numeri
di Franca Savino

CRUCIVERBA

ORIZZONTALI: 1. “Ictus” in morconese – 7. Vetrice morconese
– 13. Peso morto – 15. E’ opposto allo zenit – 16. Irascibile –
17. Illusioni, utopie – 18. Capitale di Cipro – 19. Carta da gioco
polivalente – 20. Un po’ scandaloso – 21. Recipiente di pelle per
liquidi – 23. Persona malvagia – 24. Rumore causato da colpi – 26.
Nome dell’attrice Massari – 28. Democrazia Cristiana – 30. Cagliari
– 31. Piattaforma petrolifera – 33. Comitato Interministeriale per
la Ricostruzione – 34. Villoso – 35. Amano incondizionatamente il
padrone – 36. Consonanti in calore – 38. Ricchezze – 39. Alta liricità
– 40. Disordine – 42. Malattia ereditaria – 43. Ovvero – 45. Imbrogli,
intrighi – 47. Si dà agli estranei – 48. Segno zodiacale – 50. Una certa
quantità – 51. Irrequietezza morconese – 52. Formaggio morconese.
VERTICALI: 1. “In grembo” in morconese – 2. Sostenitore dello
zar – 3. Ha il colore dell’uva – 4. Luogo morconese – 5. Moscerino
della frutta – 6. Studia gli uccelli – 8. Enna – 9. Nome di donna –
10. Divulgate mediante stampa – 11. Il sindaco è il primo – 12. Aia
morconese – 14. Mese ebraico di febbraio-marzo – 22. Si usa in
aerostatica – 25. E’ nota la sua arca – 27. I medi di lega – 29. Lievito
morconese – 30. Guscio secco morconese – 32. Repubblica Sociale
Italiana – 33. Mucchio di oggetti – 34. Augurio nei brindisi – 35.
Costosa – 37. Fascio di luce di precisa direzione – 39. In Francia
si mangia quello di fegato d’oca – 41. Risposta affermativa – 42.
Rifugio di animali – 44. Ordine di arresto – 45. Mineralometria Ossea
Computerizzata – 46. Segnale di richiesta di soccorso 49 – Doppia
in fede.
La soluzione al prossimo numero

Soluzione al cruciverba del numero precedente

Arnaldo Procaccini
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