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Viaggio in Italia Estate di fuoco
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di Irene Mobilia

di Daria Lepore

l 31 luglio prossimo, a Colle Sannita, Franco Arminio presenterà il suo
nuovo libro “Cedi la strada agli alberi”. Ne abbiamo già parlato, ma la
visita di Franco nel nostro entroterra significa molto di più. Il paesologo, da anni visita i paesi dell’Appennino e ne scrive. L’Appennino è la
sua casa, la paesologia, da lui inventata, racchiude la poesia e l’impegno civile che lo caratterizzano. Conoscerlo è un’esperienza che, se non
ti cambia la vita - può piacerti o non -, di certo te la segna. Nell’augurarci che alle 19, nella Chiesa dell’Annunziata della vicina Colle, saremo
in molti, vi proponiamo gli stralci fondamentali di un suo pezzo intitolato
“Viaggio in Italia”, sicuri di toccare le corde più delicate di chi, in questi
mesi estivi, si sposta, parte, arriva, ritorna o se ne sta a casa.
“Bello sfuggire alla tentazione dello sguardo apocalittico sull’Italia di
oggi. Bello cercare i luoghi che non sono stati riempiti, i luoghi che non
interessavano a nessuno, quelli poveri, impervi, fuori mano. In questi
luoghi l’Italia si dà ancora. E allora ti puoi stupire guardando il muso delle vacche nel bosco di Accettura, guardando un vecchio in un orto del
Salento o un contadino che ara in un pomeriggio sardo. Il viaggio in Italia va fatto senza ansie di compiacimento o di denuncia. Andare in giro,
guardare come cambiano città e paesi, Torino oggi è molto diversa da
come era negli anni settanta, l’Aquila è una citta doppia: la città dei monumenti e quella delle rovine. E doppia è anche Taranto, città di mare
circondata dalla città dell’acciaio.
Nel guardare l’Italia tenere insieme l’occhio di Leopardi e quello di Pasolini, il Pasolini che teneva insieme Casarsa e Caravaggio, quello che
scrisse nel 1959 “La lunga strada di sabbia”, un viaggio costiero da Ventimiglia a Trieste, un atto di amore verso un’Italia dalle cento province
non ancora devastata dal “genocidio culturale” che ha prodotto il paesaggio italiano che attraversiamo adesso.
Non mi piace l’Italia costruita negli ultimi decenni, quella delle città,
ma anche quella dei paesi. Mi irrita vedere tante case sparse nelle campagne. E non mi piacciono neppure i paesi imbellettati, quelli con le pietre finte, quelli che non sono paesi, ma trappole per turisti.

Da Maleventum
a Beneventum?

di Antonio De Lucia

Ripensamenti... IN CORSO

Si sa nei paesi non c’è mai un
gran fermento, eppure a Morcone ultimamente l’interesse generale, per chi non ha problemi
di acqua, si è spostato sui lavori di via Roma che ogni giorno
riescono a fornire sempre nuovi spunti. Sarà colpa dei tanti
direttori dei lavori che si alternano sul cantiere, ma si passa
dai marciapiedi non marciapiedi
a piste ciclabili non ciclabili ma
forse aree pedonali dove saranno tollerate le bici.
Intanto qualcuno è contento, altri meno, ma si sa la vita di paese è questa. Buona Estate.

10 anni fa. L’acqua, il bene più

Acqua, eolico, via Roma, lavori pubblici, sono alcuni temi
che fanno imprecare o mugugnare i morconesi. Alla vigilia
di quei 4 giorni della nostra estate, che vede qualche ospite e
qualche morconese di ritorno presente tra noi, ci facciamo trovare molto impreparati e ci facciamo sorprendere ad esaltare
“il nostro paesello come il paese dei balocchi”. Bisognerebbe
pensare più al da farsi che ad ergersi a salvatori della patria e
a benefattori della comunità. Per questo le nostre posizioni,
certe volte, sono polemiche, ci sentiamo presi in giro, non vorremmo essere contro ad ogni costo, come sembra pensare una
attenta quanto anonima osservatrice delle cose locali.

L’inchiesta del mese

SENSO UNICO

inizia il countdown

continua in 2ª pagina
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on sono pensieri fatui
di una insonne, afosa
notte d’estate. Mi fa
molto riflettere la visione assolutoria dei salmi che traspare
dalle affermazioni del gruppo
dirigente morconese di fronte
ai disastri che caratterizzano
attualmente la vita quotidiana
della nostra comunità e sono
molto sorpreso dal disinteresse
dei cittadini per la conduzione
della cosa pubblica. Vedo i due
aspetti del problema connessi,
sono convinto che non ci sarebbe la sciatteria che c’è in presenza di una capacità di partecipazione e di denuncia dei cittadini. Il tutto, forse, è frutto del

costume italiano un po’ lassista
e della nostra cultura a forte impronta cattolica, sempre pronta
al perdono. In queste ambasce
mi è venuta l’idea di sfogliare il
Libro dei Salmi e sono rimasto
colpito da quelle “antiche e bellissime composizioni”, scritte
alcuni secoli prima della nascita
di Gesù, straordinaria testimonianza di fede e dimestichezza
con Dio, fatta di lamentazioni,
ringraziamenti, imprecazioni,
maledizioni, vendette, lodi; e
non certamente di sentimenti
e atteggiamenti farisaici di chi
“crede di credere”.
continua in 2ª pagina

Nonostante tutto si mettono a rischio
le nostre preziosissime sorgenti
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dei territori promettendo benessere e progresso.
I nuovi conquistatori oggi sono
le multinazionali che trovano qui
da noi terreno fin troppo fertile per
i loro affari.

(Salmo 12)

È emergenza acqua

Il paese dei balocchi?

L

di Paolo Venditti

Hannah Arendt, Verità e politica

L

a storia ci dice che finanche i romani ebbero i loro
bei problemi con noi sanniti fino ad arrivare all’ultima resistenza che i nostri avi hanno
saputo opporre contro gli invasori piemontesi che in nome dell’unità d’Italia hanno saccheggiato in
modo definitivo il nostro Sud dando inizio ad un declino che arriva
ai giorni nostri.
L’appellativo di “briganti”, così
li chiamarono, fu rivendicato dagli
stessi insorgenti, a sottolineare
la totale contrapposizione a un
mondo che percepivano foriero
di distruzione. Avvertivano che si
stava aprendo la strada alla mercificazione della vita.
Una volta i territori si conquistavano con gli eserciti ed il nemico era visibile e dichiarato, oggi
il nemico è quasi invisibile ma
anch’esso si muove alla conquista

Arie di... trebbiatura

E’ forse proprio dell’essenza stessa della verità
essere impotente e dell’essenza stessa del potere essere ingannevole?
… la verità impotente non è forse disprezzabile
quanto il potere che non presta ascolto alla verità?

’estate più rovente degli ultimi 200 anni sta
mettendo in ginocchio
buona parte dell’Italia. Ormai
bisogna mettere nel conto che i
cambiamenti climatici sono una
realtà tangibile e il loro progredire è molto più veloce di quanto ci si potesse immaginare solo

Le nostre terre divenute ormai approdo
facile per i nuovi conquistatori

Morconesità

Contro la menzogna e l’arroganza

continua in 2ª pagina

Da briganti a sudditi
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i siamo. Il momento è vicino. I semafori intelligenti scaldano i
motori, la segnaletica sta per essere ultimata, i paletti e i parcheggi sono al loro posto. A Morcone è tutto pronto, o quasi,
per l’inizio dell’avventura chiamata “senso unico”, una vicenda che ha
animato il nostro borgo per tanti, troppi mesi. Dopo gli interminabili lavori, le polemiche e i cambi di rotta, questa volta sembra proprio che ci
siamo. L’epopea del Piano di mobilità urbana sta per conoscere il suo
lieto fine e i morconesi stanno finalmente per capire come cambierà la
viabilità locale. I dubbi sono ancora tanti, legati al percorso, alle strisce
blu e alle modalità del loro funzionamento, per non parlare dei semafori,
di cui ancora si ignora l’utilità.

continua in 2ª pagina

prezioso che abbiamo, sta diventando un miraggio. Anche
città come Roma sono costrette a ragionare sul razionamento
per via della grande siccità. Si
chiede lo stato di calamità naturale in molte zone d’Italia dove
la produzione agricola è in ginocchio.
A Morcone, con l’arrivo
dell’estate, arriva puntualmente il razionamento del prezioso
liquido. Questo avviene ormai
da tantissimi anni, tanto che ricordo il passaggio vicino casa
dell’addetto all’acquedotto che
il mattino presto e nel tardo
pomeriggio si avviava verso il
castello per effettuare le operazioni di chiusura o apertura

dell’acqua. Non so se questa
operazione è fatta ancora manualmente ma di certo con il
passare del tempo l’intervallo
di assenza di acqua si fa sempre
più lungo. E questo nonostante
qualche anno fa qualcuno aveva dichiarato che l’emergenza
acqua era finita grazie all’immissione in rete di un’altra sorgente.
Evidentemente bisogna intervenire a sistemare la rete idrica
in modo che non disperdesse
l’acqua prima di immetterne
della nuova. Già in quegli anni
l’architetto Bove parlava di una
dispersione che raggiungeva il
60% .
continua in 2ª pagina
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Viaggio in Italia

L’Italia che cerco è quella che
sa di Italia e di altrove. Penso ad
Aliano, ai suoi calanchi che mi
fanno pensare all’oriente. Mi piace molto l’Italia ionica. Mi piacciono i paesi che hanno un residuo
arcaico, un nodo che non si è fatto
rovistare dalla modernità incivile.
Sto male negli areoporti, tutta
quella gente che crede di andare chissà dove, non mi piacciono neppure i silenziosi viaggiatori
della freccia rossa, l’Italia che fila
dritta e ignora il canto, ignora che
la vita prende spazio quando sbaglia, quando s’incaglia.
Mi piace incontrare i vecchi dei
paesi. Sto bene quando li ascolto.
Non credo di avere più strada e
più di futuro di loro. Il mio secondo
è sempre in bilico, nessun attimo
in me ha una fiducia assoluta, è
come se dovessi ogni giorno patteggiare col tempo un altro poco
di tempo. Nel mio girare per l’Italia non perdo mai di vista il corpo.
È il corpo che guarda, è il corpo
che prende avvilimenti ed euforie,
è il corpo che incontra gli altri o li
sfugge.
Mi piacerebbe vivere in un’Italia in cui la maggioranza sia fatta di percettivi e non di opinionisti.
Non mi piace l’Italia che si è seduta sui divani, quella che guarda
la televisione, che va in pizzeria,
che tiene il bicchiere in mano davanti al bar, l’Italia dei giovani che
prendono la notte a branchi, i giovani che mettono in posa compagnie che non hanno, vicinanze
che non ci sono.
Gli Italiani che amo sono quelli che mettono assieme poesia e
impegno civile, malinconia e ardore, indugio e frenesia. Abbiamo
bisogno di creature rivoluzionarie, non di manovali del rancore.
Non mi piacciono gli scoraggiatori militanti, i luminari del disincanto, i piromani dell’entusiasmo. Mi
fa schifo il sentire stitico, il rimanere rigidi perfino nel calarsi.
Non credo al centro, non credo
ai potenti, ai famosi. Credo che il
successo sia una forma di sventura, che rovina la pace e la lingua.

Mi interessano i paesi e le persone arrese. La resa che non sa di
rassegnazione, ma qualcosa che
somiglia alla disperazione senza
sgomento di cui parla Giorgio Caproni.
Abbiamo bisogno di un’Italia attenta alle cose che coltiva, attenta
a quello che accade nelle scuole, negli ospedali. Un’Italia che sa
ammirare e sa essere devota, alta
e libera, e non laida e meschina.
Credo che non dobbiamo aspettare niente, non dobbiamo aspettarci niente. Nessuno ce la regala
l’Italia che vogliamo. Bisogna andare avanti in quello che c’è, sentire la terra sotto i piedi, sapere
che ovunque c’è aria e ci sono gli
alberi, e c’è tanto da guardare.
A me più di tutto danno fiducia
questi due gesti: guardare e camminare. Mi pare che possiamo accedere a una qualche forma di
grazia fino a quando possiamo
guardare e camminare.
Abbiamo bisogno di immettere un po’ di sacralità nella nostra
immiserita compagine civile. Non
si può andare avanti col gioco del
consumare e del produrre. La letizia può arrivare solo dall’amore e
dall’immaginazione, viene quando non esci ai caselli stabiliti, ma
ti apri all’impensato, sfuggi anche
ai tuoi progetti, alle tue mire. Essere umani in un tempo autistico
e vorticoso è un mestiere molto
difficile. Non ci sono rotte definite,
te le devi costruire attimo per attimo, devi cucire e strappare nello stesso tempo, devi capire che
stiamo guarendo e stiamo morendo, stanno accadendo le due cose assieme.
Abbiamo bisogno di stare in ginocchio, di pregare, abbiamo bisogno di pensare a Dio, alla
morte, alla poesia. Non sono pensieri da poeti, sono pensieri utili
per essere buoni cittadini, semplici essere umani che passano il
tempo dentro il tempo, che filano
la vita per fare un vestito che indosseranno altri.
(Dal Blog Comunità provvisorie di
Franco Arminio).
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Da briganti a sudditi
Basta pensare ai problemi che le nostre terre stanno avendo in materia di rifiuti, o con le presunte trivellazioni, con l’invasione dell’eolico.
Il destino dei popoli non può essere più delegato a certa politica che
ormai ha dimostrato di non lavorare per il bene comune. La prova di tutto
ciò è che gli amministratori locali e provinciali hanno tutti, in un modo o
nell’altro, aperto le porte a chiunque volesse fare affari, e le poche voci
di dissenso non bastano a fermare l’invasione. Nemmeno si presentano
ai convegni, come successo il 30 giugno a Pontelandolfo, il popolo non
è più rappresentato né ascoltato.
Il sentimento di ribellione, proprio dei briganti, è ormai andato perduto, per cui ci si rassegna ad un destino infausto con la consapevolezza
della propria debolezza. Non abbiamo la forza di reagire perchè non ne
abbiamo nemmeno la volontà. Lo dimostrano le istallazioni di pale eoliche in territori come Pontelandolfo e Casalduni che per anni hanno fatto
del brigantaggio un loro simbolo da ostentare con orgoglio in più occasioni. Intanto l’invasione continua a danneggiare in maniera irreversibile
lo skyline delle nostre colline, la vista panoramica di borghi come Santa
Croce del Sannio e dello stesso Pontelandolfo sono oramai inguardabili.
Certamente la crisi economica ha dato molto vantaggio ai nuovi conquistatori che sempre a più basso costo riescono ad avere concessioni
dalle varie amministrazioni che a loro volta pensano di risanare i bilanci
con nuove risorse. Si assiste ad un degrado delle idee e delle coscienze
prima ancora che economico.
Alla luce di tutto ciò il deturpamento del territorio rappresenta il problema minore rispetto a quello ancor più grave che è la perdita dell’appartenenza alla propria terra e la disgregazione delle comunità che in poco
tempo porterà ad un completo spopolamento di queste zone.

Domenico Pietrodangelo
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Contro la menzogna e l’arroganza
(Salmo 12)

Ho ripensato, per converso, ad Hannah Arendt che, in nome della
libertà, mette in guardia gli individui dal rischio di diventare indifferenti davanti al potere ottuso e insensibile alle richieste dei cittadini. Solo la libertà che si accompagna alla verità riesce a rendere
il potere meno arrogante. Perché tanta boriosa sicumera? Di fronte
allo sfascio della nostra vita comunitaria, assistiamo al tentativo,
ormai insopportabile, di far credere che tutto vada bene nel nostro
paese e che quel che accade è la normalità. Alla lunga questa visione sta diventando una grande menzogna, e rischia di accompagnarsi
alla arroganza di pensare che tutta la gente sia disposta a crederci.
Che fare, allora? Sarebbe necessario non farsi prendere dall’indifferenza verso il degrado che si sta impossessando di Morcone, per non
rendere “la verità impotente e il potere più disprezzato”. E, poi, con
il Salmista gridare: “Salvaci, Signore! Non c’è più un uomo giusto,
sono scomparsi i fedeli tra i figli dell’uomo. Si dicono menzogne
l’uno all’altro, … Recida il Signore le labbra adulatrici, la lingua
che vanta imprese grandiose … Le parole del Signore sono parole
pure, … Tu, o Signore, le manterrai, ci proteggerai da questa gente, per sempre, anche se attorno si aggirano i malvagi e cresce la
corruzione in mezzo agli uomini”. Amen
T. P.
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È emergenza acqua
Vuol dire che più della metà dell’acqua si disperde in quello che
possiamo definire un colabrodo.
Eppure non sono molti i paesi o le città ad avere la fortuna che
ha Morcone che è quella di possedere a monte dell’abitato le sue
preziose sorgenti d’acqua, quindi teoricamente anche in caso di
grave siccità dovremmo essere in grado di affrontare l’emergenza dei mesi estivi anche con periodi più o meno lunghi di assenza
di piogge. Altra importante considerazione è che nel frattempo la
popolazione di Morcone è scesa abbondantemente sotto le 5000
unità, nonostante ciò l’ultima ordinanza del Comune avverte che
la sospensione del servizio avverrà dalle ore 14,00 alle ore 6,00 del
mattino successivo.
Il ruolo acquedotto vale circa 400.000 euro l’anno, non certo pochi soldi.
Però alla luce di tutto questo i nostri amministratori al pari di un
incallito giocatore d’azzardo mettono a rischio queste sorgenti di
vita autorizzando l’istallazione di un parco eolico proprio a ridosso
delle stesse correndo il rischio del loro danneggiamento irreversibile. Sarebbe un disastro per questa comunità.
Credo a questo punto che ci sia la necessità di dire chiaramente e
con i fatti se l’acqua è una priorità di questa amministrazione.
Prima di fare un lavoro serio sulla rete idrica, che per forza di cose
comporterà tempi lunghi, bisogna avere a cuore la salvaguardia del
territorio e delle sue risorse. Solo dopo ragioneremo se ammodernare ed allargare i serbatoi che i nostri avi con grande lungimiranza
ci hanno lasciato in eredità, rifare la rete di distribuzione ed affidare
il serzizio manutenzione a persone di dichiarata professionalità e
competenza.

CONTRO L’EOLICO

SENSO UNICO

Ad ogni modo impareremo con la pratica. Poi se proprio non capiamo,
possiamo sempre cambiare mezzo di trasporto e andare in bicicletta.
Come un goal all’ultimo minuto alla Ceravolo maniera, l’Amministrazione comunale, sempre attenta alla salute dei propri cittadini, ha deciso di
inserire nel Piano di mobilità anche una pista ciclabile lungo Via Roma.
Il percorso ancora non è del tutto chiaro, ma cosa importa. D’altronde
con un Piano di mobilità così incerto e con le tante opere pubbliche
ancora non completate, le stranezze della pista ciclabile di certo non
stupiscono.
I problemi sono altri e non faremo polemiche su una aggiunta che, dopotutto, è utile e funzionale sia per i cittadini che per l’ambiente. Morcone è alla moda e in perfetta sintonia con le grandi capitali europee.
Dopo Amsterdam, Parigi, Copenaghen anche Morcone è una città bike
friendly, pronta ad attrarre tutti gli appassionati della mobilità sostenibile.
Ricordiamo, però, ai tanti eco turisti che verranno di portarsi le taniche
d’acqua da casa, perchè se volessero scrollarsi di dosso il sudore e
la fatica dopo una lunga e piacevole pedalata, questo sarebbe l’unico
modo. A meno che non decidano di lavarsi in una delle tante fontanelle
di acqua fresca di tubatura che zampillano qua e là tra i sanpietrini dei
vicoli del nostro amato paesello.
Ma cosa importa se l’acquadotto è ridotto come un colabrodo. Grazie
alle strisce blu, al senso unico e alla (pista ciclabile?) Morcone si è finalmente elevata al grado di grande città, dallo sviluppo economico e
sociale assicurato.
Non sappiamo cosa succederà, se il morconese riuscirà a resistere a
questa “evoluzione” e se il senso unico manterrà le aspettative. Tuttavia,
una cosa è certa: ne vedremo delle belle!!
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Il paese dei balocchi?
Quando i cittadini non partecipano, si assiste all’uso improprio degli spazi pubblici e alle sistematiche occupazioni delle istituzioni culturali, alle
commistioni tra “sacro e profano”, alla nascita di comitati festa improvvisati, la cui formazione, peraltro, è di competenza dell’autorità religiosa
locale. I casi San Salvatore e San Marco, strumentalmente sollevati,
sono un atto di accusa contro se stessi: dove erano i nostri “governanti”
quando gli sconci si perpetuavano? Che ci sia bisogno di cultura della
legalità noi lo predichiamo da sempre, anche se constatiamo che spesso i nostri concittadini, per quieto vivere o per piccoli interessi, giustificano ogni cosa con un “così fan tutti”, cinico e complice. I problemi della
mobilità a Morcone - non solo la defatigante e cervellotica regolamentazione di via Roma -, il problema della mancanza quasi totale dell’acqua
- paghiamo per un servizio che viene negato per più di 12 ore al giorno -,
il problema più generale dei lavori pubblici, della loro conduzione e durata, della loro contabilizzazione, sono di tale importanza che dovrebbero
impegnare tutti, amministratori e cittadini, ad interessarsene. Noi, come
sempre, ci limitiamo a porre domande. Come sono stati spesi i circa 2
mln. di euro concessi per un progetto innovativo di mobilità che interessava tutto il centro antico, che si è trasformato negli anni in tanti piccoli,
frammentari interventi, senza logica e senza responsabili? Chi ne è il
progettista, chi ne controlla la realizzazione, chi ne porta la contabilità?
Sulla drammatica carenza di acqua potabile, sicuramente vi è questa
siccità che sta mettendo a fuoco l’Italia, ma a Morcone chi si interessa
dell’acquedotto, chi ne cura gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, chi studia le possibili soluzioni? In materia si assiste ad
una insopportabile irresponsabilità e alla assenza di professionalità. A
chi lamenta perdite sulla rete si risponde: non ci sono soldi, le riparazioni fatevele voi, se volete. L’assurdità di questi comportamenti non
richiede commenti. Eppure il comune incassa sul ruolo acquedotto circa
400 mila euro, quanto di questa somma viene impiegata per migliorare
il servizio e la rete di distribuzione a tempo debito? La conduzione dei
lavori pubblici, poi, merita un capitolo a parte. Di fronte ai problemi del
paese, ormai annosi e gravi, chi rappresenta le ragioni della comunità?

Arriva la dichiarazione di inizio lavori
per gli impianti eolici di Morcone (Montagna) e Pontelandolfo

N

onostante le interrogazioni parlamentari (da ultimo quella del Movimento5
Stelle), le denunce di eccesso di
eolico nel Sannio (convegno di
Pontelandolfo ultimo, con l’assenza totale di amministratori e politici), delle conseguenze lesive per
la salute e per le attività produttive
(in particolare in campo agricolo e
zootecnico), dell’impatto paesaggistico e ambientale (che ne sarà
delle nostre sorgenti che saranno
sconvolte?), dei rischi per la fauna
da più parti denunciati, pare che
sia stata presentata ai Comuni di
Morcone e Pontelandolfo, da parte delle società interessate, la dichiarazione di inizio lavori.
Siamo arrivati al dunque, quindi, nel disinteresse generale, proprio quando il Consiglio di Stato e
il TAR Campania, in accoglimen-

to di vari ricorsi, riconosceva che
vi sono illegittimità ed errori nelle
procedure. Con sentenze significative ma non in grado di incidere e annullare i decreti regionali
autorizzativi, sono stati invalidati
gli espropri e, più ancora, è stato riconosciuto che le valutazioni
di impatto ambientale, che sono i
punti più contestati e illegittimi dei
procedimenti unici regionali, sono state assunte in violazione di
legge, dal momento che non sono state convocate le regioni limitrofe (Molise). Di tutto ciò, vi è
conferma nei procedimenti penali,
aperti su denunce specifiche, mai
archiviati e nelle sconsolate, timide ammissioni del MIBACT che
ritiene non percorribili le strade
dell’autoannullamento dei suddetti decreti a causa del lungo tempo trascorso dalla conclusione dei

procedimenti autorizzativi. Questa è l’Italia. Si fanno cose non regolari, “regolarmente autorizzate”
e, secondo prassi, si producono
danni incalcolabili in spregio alla legge e al buonsenso, perché
non vi è mai un “addetto ai lavori”,
tempestivo e responsabile, salvo
poi ad aver ragione con sentenza
tanti anni dopo. La colpa di opera-

tori pubblici menzogneri e felloni
si sposa sempre con l’accidia dei
cittadini.
A proposito di menzogneri: nonostante la “questione eolica” a
Morcone sia arrivata ad un punto di non ritorno, vi è ancora chi
parla di suo impegno a bloccare
l’eolico. Ma in questo caso non si
tratta di accidia …
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Estate di fuoco

B

uona parte dell’Italia,
soprattutto quella del
Sud, brucia da molti
giorni. Finora si sono rivelati
vani gli sforzi di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Esercito
ecc. per spegnere le fiamme che
stanno distruggendo vaste zone
di bosco con tutto ciò che esse
contengono. Ci è stato detto che
quasi tutti i roghi sono opera di
piromani che si divertono ad
appiccare il fuoco, forse per il
perverso piacere di vedere andare in fumo quanto la natura
ha faticosamente prodotto.
Il ministro dell’Ambiente ovviamente è molto arrabbiato e
ha promesso che si farà di tutto
per catturare gli autori di questo
scempio, i quali magari sono gli
stessi che si lamentano perché
l’Italia non riesce a superare
la grave crisi economica nella
quale è irretita ormai da più di
un decennio. Forse ad essi sfugge il legame che esiste fra il turismo e lo sviluppo economico
della nostra bellissima penisola.
Se si distrugge quello che essa
possiede anche come patrimonio paesaggistico, difficilmente
il turismo e la ricchezza che da
esso proviene potranno contribuire ad equilibrare i conti che
non quadrano mai.
Sarebbe bello, se gli autori di
questo disastro saranno catturati, che fossero rinchiusi in un
recinto e circondati da fiamme
guizzanti. Certo, queste non
dovrebbero lambirli, ma semplicemente far provare loro lo
stesso brivido che provano gli
alberi e gli animali quando sono
avvolti, loro sì, dalle fiamme.
Probabilmente questo sarebbe
etichettato come reato di tortura
e, quindi, perseguibile secondo la legge da poco approvata.
Potrebbe rivelarsi, tuttavia, un
mezzo efficace per convincere
gli ostinati a desistere dalle loro
imprese criminali.
Questo aggettivo, usato spes-

so per qualificare individui
malvagi, viene però dimenticato allorché il criminale in questione è un personaggio famoso
che merita anch’egli, qualora
sia gravemente ammalato, una
morte dignitosa, magari nel letto di casa e non nel carcere nel
quale è detenuto. E’ noto a tutti
che da un po’ di tempo si discute del caso di Riina: chissà se il
potente capo di Cosa Nostra si
è mai preoccupato di offrire una
morte dignitosa a tutti quelli
che ha eliminato personalmente
o mediante dipendenti zelanti e
volenterosi.
Siamo tutti concordi nell’affermare che bisogna allontanare dai nostri cuori il desiderio di
vendetta e che è cristianamente
lodevole porgere l’altra guancia, come ci ha insegnato Gesù
quando ha visitato il nostro perfido mondo. Può darsi che, per
indurci a riflettere prima di reagire sconsideratamente, siamo
stati dotati di due guance. Esaurite queste, però, pretendere una
giusta punizione per i cattivi
che ci circondano, forse non sarebbe un grosso peccato. D’altronde, la storia ci ha mostrato
che, finché gli Ebrei residenti
in tanti Paesi europei si sono
lasciati deportare senza opporre
resistenza , cosa che all’epoca
non potevano fare, qualcuno
ha avuto l’agio di farne combustibile per altiforni, suscitando
la pietà, un po’ tardiva a dire il
vero, in tanta brava gente. Poi
i sopravvissuti, stufi di subire,
si sono attrezzati per difendersi attirandosi, come spesso
accade,anatemi e vendette.
Nel nostro mondo parecchio
scombinato non è facile agire nella maniera giusta, anche
perché il concetto di giustizia è
molto elastico: ciò che è giusto
per uno, non lo è per un altro
e, dunque, nonostante in tutti i
palazzi di giustizia sia scritto a
grosse lettere “La legge è ugua-

Oreste Rutigliano
nuovo presidente di Italia Nostra
Oreste Rutigliano è il nuovo presidente nazionale di Italia Nostra dal
28 maggio scorso. E’ subentrato a Marco Parini, dimessosi in data 6
maggio, e resterà in carica fino a settembre 2018. La sua elezione
viene salutata con immenso piacere dagli amici della Cittadella che
ben conoscono l’impegno di Oreste a favore della tutela e della
conservazione del paesaggio, dei centri storici e dei beni culturali,
fin dai tempi della presidenza di Antonio Cederna.
Negli ultimi anni anche in presenza di una cresciuta insensibilità
di amministratori locali e regionali verso il paesaggio e di uno
sconsiderato e non governato assalto eolico sull’Appennino
campano, forte e continuo è stato il suo impegno di sensibilizzazione
e di denuncia. All’amico Rutigliano auguri di buon lavoro.

di Irene Mobilia

le per tutti”, sovente accade che
questa affermazione sia contraddetta dai fatti e dai comportamenti umani.
Ad esempio, molti di noi hanno esultato quando il Governo
ha risanato la situazione di diverse grosse banche del Nord.
Numerosi parlamentari hanno
ripetuto a più non posso che i
risparmiatori dovranno recuperare tutti i loro soldi, che chi
ha sbagliato dovrà pagare e
che l’intervento a favore delle
banche non dovrà ricadere sui
contribuenti. Come potrà succedere tutto ciò non è facile
comprenderlo specialmente da
quanti hanno perduto i loro risparmi a causa della disfatta subita dalla CAMMO, la piccola
cassa di mutualità esistente nel
nostro paese. Non è il caso di
“componere magnis” la “parva” bancarella nostrana, però ci
si chiede perché nessuno sia intervenuto per consentire a molti
risparmiatori di recuperare ciò
che apparteneva loro. Può darsi che io sia male informata o,
peggio, disinformata, ma l’unica cosa certa della quale sono a
conoscenza è che ho perduto,
come altri credo, quanto avevo fiduciosamente affidato alla
CAMMO. E’ il caso di dire: chi
ha dato ha dato ha dato…scurdammoce ‘o passato, simmo ‘e
Morcone paisà.
Intanto il paese si accinge
ad accogliere i villeggianti che
ogni anno ci onorano della loro
presenza. Con apprezzabile
tempestività abbiamo pavimentato la strada principale, pomposamente definita via Roma,
che attraversa la nostra cittadina. Abbiamo brontolato per le
innovazioni apportate al luogo,
per l’installazione di semafori
sparsi qua e là. Non è facile,
come più volte abbiamo constatato, accontentare tutti: ci sarà
sempre il “bastian contrario”
che troverà da ridire su questo
e su quello. Per fortuna, però,
l’essere umano è un tipo che si
abitua facilmente, perciò confidiamo che il disappunto provato attualmente fra non molto
sarà ridimensionato o addirittura dimenticato.
Arriveremo magari ad apprezzare perfino i sensi unici
(chissà?), i divieti di sosta, ai
quali si contravviene spesso e
volentieri, sopporteremo rassegnati l’erogazione dell’acqua
solo per alcune ore del giorno
senza potere, questa volta, accusare chicchessia a causa della
prolungata siccità e della calura
eccezionale che stanno interessando anche il nostro paese.
Questo, in verità, si difende
abbastanza bene grazie al venticello costante che serpeggia
fra le stradine dalle quali, proprio grazie all’alitare di Eolo, è
scomparsa pure la polvere.
Almeno una cosa buona c’è
e forse tante altre che adesso
ci sfuggono. Buone vacanze a
tutti.
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Andiamo dalla nonna?
(vacanze alternative)
a protagonista di questa storia è Silvia,
una ragazza di quindici anni. Silvia, in realtà non esiste, è un personaggio partorito
dalla mia fantasia. Ma non importa. Ai fini della
storia, non conta che esista realmente. Potrebbe essere del Sud, del Nord, dell’Est o Ovest.
Potrebbe essere italiana o straniera. Insomma,
fate un po’ voi. Attribuitele la provenienza che
più vi aggrada. L’unica cosa certa è che lei è figlia del nostro tempo, con tutti i suoi carichi di
pro e contro. Silvia desiderava l’arrivo delle vacanze estive come manna dal cielo. Esattamente come le sue amiche/coetanee. Aveva già
programmato qualcosina insieme a loro... niente di che, cosine da ragazze, piccoli divertimenti, qualche capatina al mare accompagnate dal
fratello o sorella maggiorenni di qualcuno del
gruppo, risate complici, confidenze... e ovviamente una vasta quantità di tempo da dedicare
al cellulare ed ai vari social- Network. In fondo
è così che funziona, no? È uno status, ormai. Si
gira, si corre, si va al mare, si va in pizzeria... e
lui, il cellulare, compagno fedele ed ammiccante, sempre accanto.
La nostra Silvia però ora è arrabbiata: i genitori le stanno proponendo una vacanza... alternativa: in montagna dalla nonna. Stenta a
crederci. Dalla nonna? In quella landa desolata? Ma come possono farle questo? -Nonna Lina è sempre sola, sarebbe anche giusto e legittimo andare a farle un pochino di compagnia
quest’estate...-, le dice sua madre. Silvia sente
che potrebbe mettersi a piangere! -Mamma, ma
le... mie amiche? E il mare?!-, quasi grida. Interviene il papà: -Stavolta ne farai a meno. Non
esistono solo le amiche, sai? Esiste anche la famiglia. Da quanto tempo non vedi la nonna?-,
butta lì. Be’, sì, è molto tempo che non si vedono, ma non è colpa sua se nonna Lina abita lontana, ai piedi delle montagne, dove sicuramente
non c’è sole nemmeno ad agosto. No, non possono farle questo! Già pregustava lunghe giornate divertenti con la sua comitiva. Dopo ore di
estenuanti discussioni, ha capito che i suoi genitori non cedono. Stavolta sono davvero molto
categorici: o dalla nonna o... dalla nonna. Non
ha scelta. A malincuore si ritrova a chinare il capo ed accettare. Ormai è chiaro: la sua estate è
rovinata. La parte peggiore della faccenda è dirlo alle sue amiche. Le costa tantissimo spiegare la situazione e notare le loro facce deluse. Si
vergogna come una ladra. Prima di tutto, ha la
sensazione di averle in qualche modo tradite e
poi, questione persino più infelice, sente di fare
la figura della mocciosa non in grado di far valere le sue idee con i genitori.
Il giorno della partenza, dunque, è nervosa
come non mai. Durante il viaggio, stipata tra
borse e valigie, a stento rivolge qualche mugugno ai suoi. -Ah, un’altra cosa... dalla nonna
cerca di non stare troppo incollata a quell’affare (leggasi cellulare)!-, l’ammonisce sua madre.
Ecco, ovviamente questa le mancava. Ha perso il conto delle raccomandazioni fatte, la questione del cellulare è semplicemente la ciliegina sulla torta. Ma perché gli adulti demonizzano così tanto un telefonino? Se lo chiede spesso, Silvia. In fondo che c’è di male? Lei lo usa
per stare in contatto coi suoi amici, per mandare
messaggi, condividere foto...
Dopo aver macinato svariati chilometri, eccoli
davanti casa di nonna Lina. Vengono subito accolti con calore da quest’ultima e dal suo cagnone nero. “Ehm... come si chiama il cane?”, pensa Silvia. Purtroppo non lo ricorda, nonostante
le sia stato detto in più di un’occasione. -Vieni
qua, stella di nonna... ma che signorina sei diventata!-, le dice la nonna, e riprende ad abbracciarla e baciarla. Lei ricambia l’abbraccio,
ma di certo non con la stessa espansività che
sta ricevendo. La mamma le lancia un’occhiataccia e così si sforza di apparire più sorridente ed affettuosa.
Poche ore più tardi ha già consumato un delizioso pranzo, una gustosa merenda e fatto una
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di Carla Lombardi
capatina nella cameretta preparata per lei... tuttavia Silvia non riesce ad essere distesa. Non le
va giù che sia stata obbligata ad essere qui. E
poi, colpo di grazia, il cellulare non le funziona
granché poiché in zona non c’è “campo”. È pur
vero che sua madre le aveva detto di non esagerare, ma essere quasi completamente priva
di telefonino le sembra un pochino troppo. Intanto, pian piano, con una certa fatica, i primi
giorni dalla nonna trascorrono. Si ritrova catapultata in una dimensione insolita: passeggiate
nei boschi, silenzio (ci sono solo un paio di vicini), perenne odore di ragù e ciambelle, racconti di altri tempi... In certi momenti si ritrova ad
invidiare ferocemente le sue amiche, se le immagina in riva al mare a ridere e gustare enormi gelati, ad ammirare i ragazzi palestrati, a ritrovarsi, di sera, in pizzeria... A malapena è riuscita a contattarne un paio, raccontando brevemente la sua quotidianità e scusandosi perché il cellulare “prende” solo in determinati punti
(neanche tanto vicini). Sua nonna un giorno le
fa: -Tesoro mio, lo so che qui non è il massimo
per una ragazzina, ma io più di questo non posso fare. Vorrei che ti bastassero le mie cure ed
il mio affetto, però capisco che voi giovani siate
abituati ad altro-. Lo dice guardandola con uno
sguardo vagamente malinconico. Silvia, di colpo, prova una tremenda vergogna, si sente colta in flagrante. Non riesce a rispondere, sceglie
un colpevole silenzio. Intanto quelle parole iniziano a scavarle l’anima. Nei giorni seguenti si
ritrova ad osservare nonna Lina con più attenzione e prende coscienza di quanto sia volenterosa, operosa, attenta ai suoi cari... Ha una casa ordinatissima, una dispensa piena di ogni
ben di Dio, un giardino tenuto bene... e non pretende l’aiuto di nessuno. Silvia ed i suoi genitori,
secondo nonna Lina, non devono muovere un
dito. Ovviamente quella che non ha mai mosso
un dito, fino ad adesso, è solo Silvia. Mamma e
papà, invece cercano di darsi da fare il più possibile. Un pomeriggio, Silvia insieme al cagnone
di nonna Lina (si chiama Argo, stavolta non lo
dimenticherà) passeggia lungo un sentiero poco distante. Si guarda intorno con interesse, forse per la prima volta. Pensa che una natura così
incontaminata e pura non si veda così spesso.
Si ritrova a bearsi di ogni cosa: alberi, erba, arbusti, farfalle... Tutta quella bellezza messa insieme le procura quasi le vertigini. Argo le sta
accanto, fedele e scodinzolante. Il cellulare non
trilla, non vibra, non si illumina. Le sembra di
stare fuori dal mondo e la faccenda, strano ma
vero, le mette una insolita gioia addosso. Fino
a qualche settimana prima non lo avrebbe ammesso nemmeno sotto tortura, ma ora deve riconoscerlo: questi sono posti incantevoli... e poi
non è vero che non c’è mai il sole, la sua calura è soltanto mitigata dalla frescura dei boschi.
E lei, partita da casa pallida come una mozzarella, inizia a colorirsi di una salutare tintarella.
-Sai, Silvia, magari non ti piacerà, ma se vuoi,
posso insegnarti a lavorare all’uncinetto. Creare
dei centrini colorati non è poi così male-, butta lì,
una sera, nonna Lina. Silvia non sa che rispondere, però quando intercede lo sguardo supplichevole di sua madre, finisce per accettare la
proposta per non deludere la nonna. Vuoi vedere che le piacerà davvero?
È la vigilia del ritorno a casa. Le vacanze son
quasi finite. Silvia ha il magone. Pensava d’impazzire per la noia ed invece... ha scoperto un
nuovo mondo. È quasi un’altra persona: ha imparato a creare centrini colorati, ha fatto il pieno
di verde ed ossigeno, ha imparato ad apprezzare le bellezze della natura e ha capito il profondo valore degli affetti familiari. È vero che non
ha visto il mare, che non ha conosciuto ragazzi
nuovi, che non ha fatto nessun genere di cavolate, ma alla fine è stata più che bene. Di sicuro, da queste vacanze, tornerà più matura. Ah,
un’ultima cosa: nel suo bagaglio infilerà pure
una nuova consapevolezza: si sopravvive alla
grande anche senza stare incollati al cellulare!
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Da Maleventum a Beneventum?
di Antonio De Lucia
uemila e trecento anni
fa (minuto più, minuto
meno), nel 275 a.C., i Romani decisero che la città sannita della tribù degli Irpini di nome
Maleventum non si dovesse più
chiamare così: il nome giusto era
Beneventum. Era successo che,
proprio davanti al centro abitato,
i pronipoti della Lupa avevano
sconfitto tale Pirro, venuto dall’Epiro (Grecia), portando in crociera, con il suo Corpo d’Armata di
molte di migliaia di uomini, anche alcuni elefanti in funzione di
terrifiche macchine da guerra: la
vittoria andava adeguatamente
celebrata.
Ebbene, pochi giorni fa, l’8 giugno 2017, qualcuno ha ricordato
quella rivoluzione toponomastica e copernicana allorché il Benevento Calcio ha conquistato
inopinatamente la promozione in
Serie A: un trionfo venuto, in 88
anni, al primo di B, a sua volta
raggiunta dopo concenti delusioni. E’ forse questo clamoroso
successo sportivo di analoga portata rispetto al cambio di tabelle
stradali di 2.300 anni or sono e
può essere di buon auspicio per
il futuro di Città e Provincia anche
sul fronte economico, sociale e civile? La Maleventum di oggi, così
negletta sotto il profilo del lavoro,
dell’economia, dei servizi, diverrà
finalmente Beneventum?
Si sa: ognuno interpreta
le cose secondo la propria convenienza. La vicenda del cambio di
nome va spiegata. Innanzitutto,
Pirro in realtà non era uno qualsiasi: discendeva da Alessandro
Magno e persino da Achille, il più
omerico degli eroi omerici. Per
capacità strategico-militari e coraggio era in grado di ripercorrerne le orme: dal suo angolo di Mediterraneo, che gli stava stretto e
guardandosi attorno in cerca di
gloria, decise di prendere, contro
Roma, le difese di Taranto.
Quest’ultima, in un altro
angolo del Mediterraneo, fortunatamente all’epoca non ancora popolata da italiani e dunque senza
l’Italsider (o come si chiama oggi),
era stata fondata dagli Spartani:
era Magna Grecia. Un posto meraviglioso: affacciata sullo Jonio,
Taranto era popolata da artisti,
filosofi e scienziati, e meritava
appoggio contro i Romani, che si
stavano espandendo puntando
alla Grecia (vera fonte di civiltà,
come sanno bene Tedeschi e
Cinesi che, dopo le Olimpiadi di
Atene del 2004, se la sono comprata a prezzi di saldo). Insomma,
2.300 anni fa Pirro prese armi e
bagagli, fondò una società di traghetti, attraversò il Mare Nostrum,
arrivò in Puglia e prese a suonarle ai Romani. Dopo un paio di
vittorie “di Pirro” nel sud-est italico, lo stesso Pirro prese rotta
nord-ovest, puntando al bersaglio
grosso: Roma.
Ma su quel percorso, a mezza
strada, c’era Maleventum. E qui
c’è l’altro capo del filo.
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I Romani le avevano sempre
buscate dai Sanniti, sistematisi
da tempo nell’Italia centro-meridionale.
Comprensibilmente,
dunque, i discendenti di Romolo,
Remo e della Lupa non nutrivano
simpatie per l’avamposto di Maleventum, situato tra due fiumi,
piazzato sulla rotta più breve di
quel benedetto percorso verso
la Grecia. La città divenne per i
Romani portatrice di “cattivi eventi”. Fondata secoli prima (almeno
così pare) dall’eroe omerico Diomede (anche lui, dopo la presa
di Troia, in crociera per il Mediterraneo), la città aveva un nome
(ovviamente) greco: Malies che,
passati i secoli, i Romani avevano
preso a storpiare in Maleventum
…, perché per loro “portava sfiga”. Le cose cambiarono appunto
nel 275 a.C., all’esito felice della
battaglia contro Pirro: i Romani
estrassero dal cilindro della semantica un cambio di prospettiva.
Nacque Beneventum.
I Sanniti, però, non abboccarono a questa “operazione simpatia”: il fatto è che erano orgogliosi
e fieri (come riconobbe Tito Livio),
ma sopratutto (come non riconobbero mai i Romani) erano civilissimi e con istituti di democrazia
avanzatissimi (è sufficiente, per
capire questo, un “pellegrinaggio”
a Pietrabbondante in provincia di
Isernia ed ammirare quello che
era il loro Parlamento). Successe
questo. I Sanniti, dopo una lunga
belligeranza anti-romana e un
accordo politico-diplomatico, persero, infine, la pazienza e sbottarono di brutto nel momento in cui
i “Romani de Roma” non vollero
concedere loro le terre che pure
avevano promesso. I Sanniti presero (da soli: infatti, nemmeno i
Celti di Umberto Bossi li vollero
seguire nell’avventura militare) le
armi contro “Roma ladrona”. E fu
Guerra sociale, combattuta dal 91
all’88 a.C. e fu sanguinosissima,
ma, alla fine, il Comandante in
capo sannita, Caio Papio Mutilo,
dopo mesi di strenua lotta e il tracollo di Acerra, preferì suicidarsi
piuttosto che arrendersi. (Detto
tra parentesi: per quella Guerra
i Sanniti coniarono una moneta
con incisa, per la prima volta, sul
recto la scritta “Italia” e sul verso
l’immagine di uomini liberi riuniti,
forse, proprio a Pietrabbondante).
Insomma, veniamo al punto:
la storia insegna che i destini di
uomini, donne, popoli e Nazioni si
sono incrociati proprio a Maleventum-Beneventum tra sofferenze,
dolori, lacrime e sangue. Alcuni
fatti storici sono stati epocali: il 27
febbraio 1266, ad esempio, nella
stessa piana fatale a Pirro morirono 10.000 uomini: tra questi
Manfredi di Svevia Hohenstaufen, in marcia sulla medesima
rotta da sud-est per combattere
Carlo d’Angiò ed il Papa-re, perse
la vita e, con essa, il sogno di costruire un Regno d’Italia, già fallito da suo padre, Federico “stupor
mundi”.
Beneventum è una Città risorta
più volte: dopo il 570 è stata Capitale della Longobardia meridionale, sopravvissuta, nonostante
le mire del Papa-re e di Carlo
Magno, per 3 secoli a quella del
Nord, che era caduta del 774, è
stato segnata da catastrofi naturali, ma anche, tra l’altro, dai
60 bombardamenti degli Alleati
nell’estate-autunno del 1943.
Una Città con un destino sin-

golare: essere Città-Stato pontificia dal 1074 al 1860, ma anche,
per 14 anni quasi, “Capitale” di
un Regno che ancora non c’era,
il Regno di Napoli degli Aragona
contro quello degli Angioini. Una
Città che ha faticato e fatica a
vedere riconosciute le proprie
potenzialità: i Romani, maestri
in infrastrutture, vi fecero passare la “regina viarum”, l’Appia,
sul percorso Roma - Grecia: gli
Italiani, furbissimi, fecero invece
passare altrove l’Autostrada Napoli - Bari, allungando il percorso
di chilometri: portare le merci di
qualità dalle zone di produzione
del Sannio verso i porti e gli interporti di Napoli, o Salerno o Bari,
è improbo su una statale, l’Appia
appunto, che attraversa i centri
abitati.
E, per venire ad altri fatti: è
solo da una ventina di anni che
gli eccezionali vini di questa parti,
con tanto di DOGC e DOC, non
vengono più da alcuni farabutti
comprati a prezzi stracciati al solo
fine di tagliare quelli francesi. E
che dire di quei grandi intellettuali
partenopei che teorizzavano fino
a pochi anni fa l’uso dell’abbandonato Sannio, “con tanta sterminata campagna disabitata”, ad
immensa discarica di rifiuti napoletani?
La Stazione ferroviaria di Benevento era il crocevia dei traffici
tra Molise, Puglia, Irpinia fino agli
anni Settanta dello scorso Millennio, poi un lento, inesorabile declino: oggi è in piedi solo la tratta
da e per Bari. E’ vero: è in corso,
ormai, il potenziamento di tale
ultima tratta, ma ovviamente gli
effetti di questa nuova rete si vedranno tra anni come quelli per il
raddoppio della statale Benevento - Caianello ed il completamento della Fortorina. Intanto, però la
tratta ferroviaria sul percorso più
breve verso Napoli, via Valle Caudina, versa in condizioni penose.
L’impressione è che, a parte
l’epoca longobarda, Maleventum
non è mai diventata Beneventum: quando i patrioti sanniti nel
1860 istituirono la Provincia nella
speranza di ricostruire le glorie
antiche furono presto disillusi e
cominciò l’emorragia di Sanniti
scappati all’estero.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la ripresa dell’Emigrazione, sono spariti via via non solo
gli abitanti, ma anche le fabbriche
con imprenditori di rilevanza nazionale ed internazionale (oltre a
quella degli aerei distrutta dagli
americani nel 1943): Benevento,
persa la scommessa industriale,
ora sta perdendo anche il gigantesco bluff della “società dei servizi”, cioé i “centri commerciali”,
sorti come funghi. E poi: Ospedali, Uffici Postali, Ferrovie, Scuole
chiudono, mentre si rivela la incapacità di “sfruttare” le straordinarie eccellenze archeologiche, artistiche, storiche, paesaggistiche
e … persino religiose. Dunque:
spopolamento (-50.000 residenti
dal 1951 ad oggi), desertificazione, infrastrutture inadeguate a
sostenere il progresso, lavoro che
non si trova.
La gravissima congiuntura
economica dal 2008 ha distrutto
non meno di 13 punti di PIL provinciale e non si vede ancora la
luce alla fine di questo tunnel da
incubo. La grande carta dell’Università degli studi del Sannio
stenta a decollare, nonostante i

risultati conseguiti soprattutto da
Ingegneria Informatica.
Pure nel calcio l’andazzo di
questa Beneventum che ridiventa
Maleventum si è ripetuto: quante
volte le mafie assortite si sono
messi di traverso impedendo al
Benevento l’accesso alla B?
Dice: “Va bbuo’, paisà, scurdammece ‘o passate: mo’ stiamo
in Serie A”.
Ed è vero: una piccola città di
una piccola Provincia meridionale, almeno nel calcio, diventa
infine Beneventum entrando a
testa alta nella “Scala” del calcio
italico, ma sarà questo risultato
sportivo una nuova opportunità di
crescita sociale e civile? Ovvero,
se almeno nel calcio non siamo
più Maleventum, terremo ferma la
rotta per essere in tutto e per tutto
Beneventum?
Va detto che la domanda nasce
dal presupposto del parallelismo
tra condizione socio -economica
complessiva di un territorio e sua
espressione sui campi di calcio.
Ma è davvero così?
Milano, Capitale economica d’Italia, ha appena venduto le sue

squadre ai Cinesi. D’altra parte
il calcio in molti angoli di Europa
è un volano che traina l’economia: basti pensare a quello che
la palla significa a Barcellona o
a Manchester; ma lì ovviamente
c’è una cultura del “calcio come
industria”, radicata da decenni.
Qui, da noi, bisogna inventarla di
sana pianta.
Lo storico Giuseppe Galasso, il
16 luglio scorso, sul “Corriere del
Mezzogiorno”, concordando con
l’analisi di Filippo Di Iorio pubblicata dal “Quaderno Svimez n.
52”, ha scritto che bisogna ripensare il concetto stesso di “sviluppo”. L’Italia ha scommesso, dice
Galasso, negli ultimi 60-70 anni
sull’industrializzazione e sappiamo com’è andata a finire; poi, si
venne affermando il concetto di
“pre-requisiti per lo sviluppo” e si
scommise sulle infrastrutture civili (strade, fogne, acquedotti …)
che la Cassa per il Mezzogiorno
realizzava. “Oggi - prosegue Galasso - l’idea di sviluppo si è di
molto ampliata, e vi rientra per
intero, fra l’altro, tutta la tematica
della più avanzata frontiera elet-

tronica”. Con Di Iorio, Galasso sostiene che “lo sviluppo economico
si intreccia indissolubilmente con
la trasformazione istituzionale e
culturale di una comunità”, ma ciò
comporta una riflessione su quelli
costituiscono “i caratteri propri di
ciascuna area e comunità di cui si
tratti. Ed è facile capire che non in
tutti i contesti vi sono aspettative
comuni (…). Donde la necessità
di costruire una teoria dello sviluppo specifica per ogni area di
riferimento. Lo abbiamo fatto abbastanza per il Mezzogiorno? La
marea dei discorsi e degli scritti
su di esso farebbe pensare di sì.
La realtà economica e sociale ci
dice, invece, di no”. La conclusione del ragionamento ci pare impeccabile: “nessuno può fare per
il Mezzogiorno e per i meridionali
ciò che lo stesso Mezzogiorno e
i meridionali stessi possono fare
per se stessi”.
Insomma, questo Campionato di Serie A e di Beneventum lo
possiamo vincere solo noi.
Una bella sfida.

ESTATE MORCONESE
Un passato glorioso, un presente incerto
e un futuro tutto da scrivere
di Catiuscia Polzella
’estate è senza dubbio la stagione dei ricordi,
quelli che poi, a distanza di tempo, quando
li osservi ti lasciano un vuoto di nostalgia o
ti colmano di dolcezza non soltanto per i luoghi
e le persone, ma per quello che eri. Con i ricordi
d’estate di colpo vengono in mente tutte quelle
sensazioni che, in questa splendida stagione, fanno sentire così liberi; il sole sulla pelle, l’odore del
grano maturo, le serate all’aria aperta ed in generale quell’ottimismo che ti fa credere che davvero
tutto è possibile.
A volte bastano poche note di una canzone per
far saltare fuori i ricordi d’estate; quel sottofondo musicale che accompagnava le tue emozioni di allora e che adesso, ripensandoci, ti fanno
sorridere.
Ma i ricordi d’estate possono essere anche
tristi e ricoperti da una velata malinconia. Sono
soprattutto quest’ultimi a prevalere quando penso
all’Estate morconese, a quella ricca serie di eventi
popolari che dal 1957 caratterizzano la stagione
estiva nel nostro paesello. Prima nel suo genere
nella regione, divenne ben presto un fenomeno
sociale, con importanti ripercussioni positive anche
sull’economia dell’intero paese. Di quei fasti, oggi
sono rimasti sono i ricordi e i cartelloni stradali
arrugginiti. Di quegli eventi che iniziavano il 15
luglio e terminavano il 15 settembre, è rimasto solo
un programma scarno, che tuttavia resiste, grazie
all’impegno e alla dedizione di chi ancora ci crede
e non si arrende di fronte alle difficoltà. A questo
punto, un dubbio sorge spontaneo: dovremmo
mandare in pensione l’Estate Morconese? Non c’è

L

davvero più nulla da fare?
La risposta è ovviamente negativa. L’Estate morconese è un pezzo della nostra storia, fa parte del
nostro costume e della nostra tradizione e rinunciare ad essa significherebbe rinnegare una parte
di noi stessi. In un periodo in cui a Morcone va di
moda il restyling, forse è arrivato il momento di pensarne uno anche per la povera Estate morconese.
Indubbiamente, con i tempi che corrono è difficile,
per non dire impossibile, conservare due mesi di
eventi e inserire grandi nomi nella kermesse. Ma
sono davvero così importanti questi grandi nomi?
Può un calendario di eventi ridursi solo a questo?
L’Estate morconese nasce come uno strumento
di aggregazione, di condivisione, di unità necessarie ad una comunità che vuole definirsi tale ed è
proprio in questo che si trova il nodo della matassa.
Semplicità e genuinità sono le uniche due medicine
di cui l’Estate morconese ha bisogno, sentimenti
che ne hanno permesso la nascita e lo sviluppo.
Molte erano le attività che venivano proposte in
passato (il Palio delle Contrade, la Coppa Tammaro, il Tre sette vivente, la Caccia al Tesoro, giusto
per fare qualche esempio), manifestazioni semplici
ma di grande impatto sociale. Naturalmente, tutto
risulterebbe vano senza la partecipazione e l’impegno di tutti, non solo di quei pochi noti che stanno
esaurendo voglia ed idee, costretti a confrontarsi di
anno in anno con una pesante eredità e l’indelebile
ricordo che essa ha lasciato nel cuore di chi l’ha
vissuta. “Molto svago e poche spese nell’Estate
morconese” recitava lo slogan della seconda edizione nel 1958 e mai come adesso potrebbe essere la strada giusta da percorrere per rianimare quello che resta della nostra cara Estate morconese.

Novità in libreria ad agosto
Ad agosto, nelle edicole morconesi Di Brino e Follo, che ringraziamo sentitamente per la collaborazione
che accordano a La Cittadella, sarà in vendita il quaderno n. 1 dell’Associazione Nuova Morcone Nostra
dal titolo: L’esperienza politica di Tommaso Lombardi tra cronaca e storia. Testimonianze di Tommaso
Paulucci, Tommaso Lombardi nei suoi anni; Roberto Costanzo, Tommaso Lombardi figlio e padre della
sua comunità; Davide Nava, Tommaso Lombardi nella storia politica del Sannio e un saggio storico di
Antonio Gisondi, La difficile modernizzazione del Sannio: l’esperienza riformatrice di Tommaso Lombardi.
Il quaderno contiene un breve e significativo ricordo di Mimì Di Fiore.
L’esperienza editoriale si avvale della collaborazione del Centro Culturale per lo Studio della Civiltà
Contadina di Campolattaro. Prezzo di vendita: euro10; Soci e amici de La Cittadella euro 6.
19 Agosto - ore 19,00 Auditorium San Bernardino
Presentazione del libro di Rosario Spatafora e Nardo Cataldi: L’Estate Morconese. Gli anni d’oro
ore 18,00 - Inaugurazione della mostra: I manifesti dell’Estate Morconese a cura di Rosario Spatafora
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el nostro dialetto aria è il corrispondente dell’italiano aia, ha la stessa
radice di aurià che indica l’operazione del separare le granaglie dai corpi
estranei che si svolgeva sull’aia, servendosi
dell’aiuto del vento. A ciò è legato il detto:
“quanno marzo non marzèa,’ncoppa a l’aria
non s’aoréa”1. L’aria in genere era privata e
pertinente ad una o più abitazioni agricole,
ma poteva anche insistere su suolo pubblico
e serviva, in tale caso, prevalentemente per la
trebbiatura.
La più antica “aria” si trova in località “sbirri”, (foto 1) pavimentata con pietre
spuntillate, perfettamente livellata, di forma
circolare, risalente all’epoca in cui la trebbiatura avveniva utilizzando bovini che trascinavano in circolo una grossa pietra legata ad
un palo per frantumare le spighe e recuperare
i chicchi di grano. Tale aria era perfettamente
conservata fino agli anni ‘960, quando il proprietario alienò i suoi beni e si trasferì altrove, oggi ne resta solo qualche traccia (foto 2).
Le ultime “arie” più moderne che ho visto
utilizzare fino agli anni 1950-60 sono state
quella di san Rocco, quella detta di Scipiono,
quella di “Colle la croce” e quella di “santo
Petri”.
La prima costituita dallo spazio antistante

d

Morconesita

la chiesa di san Rocco, attualmente spianato e asfaltato, all’epoca irregolare ed in terra
battuta ospitava la trebbiatura dei covoni che
gli abitanti delle zone vicine trasportavano,
non potendo la trebbiatrice spingersi oltre,
mancando ancora le strade rotabili.
La seconda prendeva il nome da Scipione
Lombardi, proprietario del terreno ove essa
si trovava e adiacente all’abitazione di costui
(oggi vi sorge un’area… di servizio) (foto 3).
La famiglia di Scipione la utilizzava per
propria comodità, ma volentieri permetteva
che anche altri se ne servissero.
Quella di “Colle la croce”(foto 4) a metà
strada tra Morcone centro e la contrada Macchia, vi faceva tappa una “mini trebbiatrice”
per poi proseguire in modo avventuroso per
contrada “Bavi” e “la Macchia”.
L’aria di “santo petri o di Carletta” era situata poco più avanti della località “Stauteri”
(oggi la si può individuare facendo riferimento ai ripetitori telefonici posti non lontano…. Fu la prima ad essere dismessa quando
lo sviluppo della viabilità rurale permise alle
trebbiatrici di raggiungere le singole abitazioni dei residenti.

‘

Arie di... trebbiatura

5

a cura di Paolo Venditti

3

1) Quando a Marzo le condizioni meteo non sono
molto variabili si prevede una scarsa raccolta di granaglie.

4

I racconti del nonno
I cani di Iacobucci
1

Il dottor Achille Iacobucci di Cercole (Na), appassionato cacciatore, ogni anno in occasione
dell’apertura della caccia si accampava sulla nostra montagna. Parliamo di prima della seconda
guerra mondiale ed il Nostro giungeva a Morcone con armi, bagagli e cani col treno, preceduto
da un telegramma al suo amico e collega cacciatore Isaia Gagliardi perché provvedesse ad
assoldare qualche giovanotto della montagna munito di cavalcature per trasferire il materiale
per il “safari”, all’epoca non c’era la strada rotabile. Isaia non doveva faticare molto per trovare
giovanotti disponibili, perché Iacobucci non lesinava mance, sigarette e soprattutto cartucce che
non erano di facile reperimento. L’anno che c’interessa si mise a disposizione il giovinotto
Ponte Gaetano, allora ancora abitante in contrada Macchia, ma già ben promettente in quanto
a verve ed inventiva. Orbene, come stabilito, Iacobucci arrivò, Caitano (così familiarmente
veniva chiamato e così lo voglio ricordare) si trovò puntuale alla stazione ferroviaria, fu fatto il
trasferimento in montagna, fu montato il campo e tutto procedette per il meglio. Dopo qualche
settimana Iacobucci fu chiamato a Cercole per questioni urgenti, però contando di ritornare dopo
poco non volle smontare il campo. Allora chiamato il fido Caitano gli disse: “Lascio tutto in
tua custodia, bada soprattutto ai miei cani, nutrili bene, perciò eccoti abbondante pane e pasta
(allora non c’erano le crocchette)”. Dopo alcuni giorni Iacobucci torna e fu subito colpito dalla
magrezza dei cani e ne chiese conto a Caitano. Questi mostrando grande rammarico si giustificò
dicendo (testuale perché da lui l’ho sentita): “Hoi dottore mio come t’hao visto allontanà, s’hao
acucciati e non s’hao mosti chiù e non c’è stato verso de re fa mangià”1. Caitano, come se ce ne
fosse bisogno, commentava sogghignando: “e ssì i’ deva la pasta a loro, nbbè no poco ’e iotta
co’ du tozzi ’e pano tosto”2.
Alla mia domanda se Iacobucci l’avesse bevuta fu alquanto evasivo.
(1) Dottore mio come hanno visto che ti sei allontanato si sono accucciati e non si sono più mossi e non è
stato possibile farli mangiare.

2

(2) Assolutamente non avrei dato loro la pasta, al più un poco di sciacquatura di piatti con qualche tozzo
di pane.

6
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La villa “rosa”

Foglianise

La Festa del Grano,
un’inedita arte dell’intreccio
di Nicola Mastrocinque
Le messi dorate tra fine della primavera e l’inizio della stagione
estiva catturano gli sguardi dei
passanti, che inevitabilmente restano ammaliati dall’incantevole
scenario naturale. Il frumento per
la comunità di Foglianise rimanda
alla Festa del Grano, ai carri realizzati per magnificare le gesta
incomparabili del Pellegrino di
Dio, San Rocco, attraverso l’inconfondibile “Arte dell’Intreccio”,
unica nel suo genere nel territorio nazionale. L’identità foglianesara si rafforza il 16 agosto con
cadenza annuale, ritrova la sua
“Tradizione”, simile ad un fiume
con i suoi affluenti, con le foci a
delta o ad estuario, che giunge
al Mare Magnum della creatività,
di un’espressività esteriorizzata
da una cifra stilistica peculiare e
resa visibile dalle riproduzioni di
cattedrali famose, di monumenti
italiani e stranieri, di torri campanarie, di fontane di città capoluogo, di statue venerate nel paese,
di icone mariane, di fari vicini ai
mari, di altari barocchi, di guglie
gotiche, di archi trionfali, di maestosi manieri, di carri in miniatura
tridimensionali, di stadi da calcio,
di raffigurazioni plastiche elaborate in scala. Le regioni del centro
della penisola, colpite dal sisma
violento del 24 agosto 2016, sono
il filo rosso per i “Maestri dell’Intreccio”, per l’edizione della festa
del Grano 2017, che rivestono ed
adornano con le tecniche tradizionali ed innovative, sperimentate e ricercate negli ultimi anni,
gli impalcati in legno, le chiese
ed i monumenti, distrutti e ridotti
a detriti, simboli della memoria
collettiva. Le architetture effimere
vengono realizzate da gruppi di
amici, dai nuclei familiari, nei cortili di abitazioni del borgo antico o
in altri luoghi del paese, una sorta
di spazi-laboratori. La maestria
non si coglie solo nell’intrecciare
ed innestare mirabilmente gli steli
di grano tenero, inumiditi nell’acqua, ma nella cura minuziosa dei
dettagli architettonici. In tal modo
la Tradizione dal latino “tradere”
segna il significativo passaggio di
un patrimonio culturale materiale
ed immateriale, in un processo
sincronico e diacronico attraverso
le generazioni, nella perenne eredità degli avi. I carri di San Rocco
sfilano lungo il “Tracciato della
Tradizione”, può essere definito
il Museo dell’Arte dell’Intreccio
itinerante, i turisti restano colpiti
dal giallo con i suoi cromatismi,
riflessi dai raggi del sole agostano come sulle tele dell’immenso
Vincent Van Gogh. La fede della
comunità, gli aspetti antropologici, la tempèrie culturale, si
contestualizzano nel solco delle
maggesi, preparate per la semina
e per la raccolta di covoni, al fine
di esaltare l’Arte dell’Intreccio.
Alessandro de Donato, originario
di Foglianise, valente fotografo, si
è dilettato anche in alcuni componimenti poetici, tra i quali “Mezzo
Agosto”. Egli così descrive i carri
nella società cosiddetta a struttura semplice: - Adornano i frontali/
pannelli dal gusto assai affinato,
/riproducono motivi di tempietti
e cattedrali,/ è paglia intrecciata
sulle aie nel lasso tra i covoni e

la trebbiata come merletti di Burano/. Il critico d’arte Vittorio Sgarbi,
ospite alla Festa del Grano 2015,
dopo aver ammirato i carri, nell’intervista concessami nel tardo pomeriggio ha affermato: «Ma c’è
una qualità di esercizio, di mestiere piuttosto diffusa e poi c’è qualche interpretazione più sofisticata
come lo esprime la presentazione
di San Bernardino all’Aquila, che
mi è sembrata particolarmente
riuscita e c’è comunque l’idea di
restituire attraverso le spighe e
attraverso quello che i campi producono ciò che l’uomo ha reso,
invece, imperituro nella pietra e
quindi una specie di punto di congiunzione tra il mondo agricolo e il
mondo cittadino. Dal punto di vista della miniatura e della rappresentazione delle architetture c’è
evidentemente l’idea di lavorare
su una dimensione intermedia fra
la dimensione naturale e quella
diciamo del piccolo plastico.
Ma sono vere e proprie archi-

tetture, sono vere e proprie facciate hanno un impegno che è
non soltanto di riproduzione ma
anche di interpretazione».
Le opere artisticamente riprodotte e i gruppi partecipanti alla
sfilata, aspersi con l’acqua benedetta dal parroco Don Nicola
Filippo della Pietra, proseguono
per l’ultimo tratto. L’inconfondibile suono delle campane, gli armoniosi rintocchi annunciano la
conclusione della processione.
I cuori sussultano di gioia e le
indescrivibili emozioni 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’ il momento topico, prevale
l’esaltazione della fede nel giorno
più atteso dell’anno indimenticabile per i foglianesari, da scrivere
nei diari della memoria da lasciare ai posteri.

C

amminavo crogiolandomi al caldo sole
d’agosto che avvolgeva in un abbraccio
sensuale le case in pietra abbarbicate alla
roccia. Una magica atmosfera aleggiava su quel
pittoresco paesaggio sospeso tra il verde dei boschi e l’azzurro fulgido del cielo. Sembrava proprio
un quadro di Monet. Mi riportava con la mente alle
estati dell’adolescenza, a quelle lunghe e spensierate estati trascorse tra quei vicoli assolati. Così, come
allora, camminavo sui ciottoli respirando un profumo
antico e con la sensazione che il tempo lì, per qualche oscuro sortilegio, si fosse fermato per sempre.
Nella totale assenza di voci e di rumori, mi ritrovai
a passare dinanzi a quella Villa che ogni volta inevitabilmente attirava la mia attenzione. Essa sorgeva
nella parte alta del paese, quasi a ridosso dei resti
diroccati del Castello, laddove un tempo c’era vita e
ora solo l’ombra del ricordo. L’intonaco rosa a tratti
scrostato, l’edera che ricopriva quasi selvaggiamente parte dei muri e le imposte serrate accrebbero in
me la tristezza di vedere quella che un tempo doveva essere stata una splendida dimora, ora completamente abbandonata. Tutt’intorno si ergeva un muro a
fare da scudo a quella decadente Villa in stile Liberty.
Il cancello d’ingresso, ricoperto di arbusti, appariva
ormai corroso dal tempo e dalle intemperie.
Mi avvicinai lentamente e mi accorsi che era socchiuso Attraverso le sbarre riuscivo a mala pena ad
intravedere un lembo di giardino e un vialetto ricoperti di sterpaglia. Incuriosita, iniziai a spingere il
cancello che, cigolando pesantemente, alla fine si
spalancò. Mi ritrovai così in una sorta di giardino
segreto celato allo sguardo indiscreto dei passanti.
Imboccai il vialetto e mi ritrovai ai piedi di una larga
scala in pietra che conduceva al portone d’ingresso.
Il silenzio intorno rotto solo dallo scalpiccio dei miei
passi sull’erba rinsecchita. Da una finestra a piano
terra con le ante semiaperte riuscivo ad intravedere

INAUGURATA LA PERSONALE DI MARIANO GOGLIA
La personale di Mariano Goglia è stata inaugurata nell’ex
complesso monastico di Sant’Antoniello a Port’Alba, in Piazza
Bellini, attualmente sede della BRAU, Biblioteca dell’Area
Urbanistica dell’Università Federico II di Napoli, l’11 luglio
alla presenza di Italo Abate presidente Ambiente e Cultura
Mediterranea e del critico d’arte Gianni Nappa, organizzatore
di Arteperfomoningfestival. Negli spazi espositivi hanno
riscosso l’interesse del pubblico ed il consenso di esperti di
arte scultorea le 4 opere realizzate con il marmo di Vitulano su
alzate di ferro battuto, intitolate: “Presenze Silenziose” (h. 1.00
metro), “Guerriero Sannita” (h. 0.90 cm), “Colombo” (0.90 cm),
per ricordare la scoperta dell’America del marinaio genovese,
“Donna velata” (0.50 cm). Sono state ammirate le sculture in
legno di tiglio in finitura di cera: “Angelo” (h. 2.00 m.)” l’Atleta”
(h. 1,40 m.), “l’Assopita” (h. 45 cm) in pietra leccese ed infine
“Angeli e Nuvole” (h. 0.80 cm), in radica di ulivo con finitura
di bronzo. La mostra è terminata il 18 luglio, in Napoli. Nel
catalogo “Scolpire”, curato da Lucietta Cilenti, è racchiusa la
produzione artistica di Mariano Goglia dall’inizio ai giorni nostri.
La giornalista scrive:”Colpiscono profondamente le scene
marmoree ed in pietra leccese, materiali amati e ricorrenti
nelle opere del primo periodo scultoreo, i temi sono l’uomo con
sua veemenza e dai suoi sentimenti apodittici, la sua superba
bellezza nell’effige di un cavallo, e su tutto, s’impone il tema
cardine e preferito, la donna, la figura celebrata con rispettoso
tocco, la grazia accompagna ed anticipa ogni corporea linea,
le si riconosce quella superiorità estetica ed intima che solo un
attento sculture sa rendere visibile.”

Nicola Mastrocinque

di Mena Di Nunzio

un grande stanzone forse un tempo adibito a salone.
Un enorme camino occupava parte della parete rivestita con un parato a piccoli fiori color cremisi. Foto
in bianco e nero appese qua e là. Volti di fanciulle
racchiusi in cornici ovali di legno scuro. Quella era
una casa che parlava, che raccontava attimo per attimo tutto ciò che ormai faceva parte del passato, che
narrava storie di vita quotidiana, storie di gioie e di
dolori, di amori spensierati.
La mia fantasia mi portava ad immaginare chissà
quali intrighi o amori segreti si fossero consumati tra
quelle mura. Mi piaceva immaginare come poteva
essere stata la vita degli abitanti di quella Villa che
trasudava un’antica bellezza ormai celata per sempre sotto i teli impolverati messi un tempo lì a ricoprire le poltrone di velluto, il grande pianoforte a coda,
le cristalliere colme di piatti e porcellane. Quei teli
impolverati che da tempo immemorabile custodivano
il passato, quasi a volerlo sottrarre all’oblio del tempo
e della memoria. Quello era un luogo dove l’odore
della muffa si mescolava all’odore dei ricordi. Ritornai in giardino. Tutto intorno l’aria era intrisa di malinconia. Un gatto sornione mi osservava nascosto
dietro un piccolo cespuglio. Quello era l’unico sprazzo di vita. Pian piano chiusi il cancello e ritornai sulla
strada illuminata dai caldi raggi del sole. Un brivido
mi percorse la schiena.
Mi voltai indietro a guardare ancora una volta quella villa rosa. Chissà quante volte i suoi abitanti vi avevano festeggiato tutti insieme il Ferragosto! Sospirai
pensando che ormai mancava poco all’arrivo della
festa, ma in quella Villa nulla sarebbe stato più come
prima. Avevo avuto la percezione che il tempo ormai
avesse cancellato per sempre tutto ciò che era stato.

Cara Daria, ho saputo del grave dolore che ti ha
colpita e ti sono vicina con tutto il mio affetto.
Ti abbraccio caramente.

I RITI SETTENNALI
DI GUARDIA SANFRAMONDI
penitenza, riconciliazione e
ringraziamento

P

untuali dal 21 al 27 agosto arrivano i riti settennali di Guardia
Sanframondi. La cittadina titernina si sta preparando con grande
impegno all’evento con la tradizionale, corale partecipazione del
suo popolo e la collaborazione fattiva tra autorità civili e religiose. La
presentazione ufficiale della manifestazione si è tenuta a Roma, nella
sala Marconi della Radio Vaticana ed è servita a ribadire il carattere
eminentemente religioso della stessa, seppure contrassegnato da forti
connotazioni antropologiche, che hanno interessato e interessano molti
studiosi. In sala stampa in Vaticano, per mettere in risalto le caratteristiche salienti delle celebrazioni, con il sindaco Panza vi era il parroco
padre Giustino Di Santo e il vicario generale della diocesi di Cerreto
Sannita mons. Antonio Di Meo, il teologo padre Dini Magnano e la ricercatrice Helga Sanità, antropologa del Suor Orsola di Napoli. Nella
conferenza stampa romana, alla presenza di molti giornalisti accreditati,
è stato messo in risalto il percorso che il popolo credente guardiese
compie ogni sette, preceduto da una preparazione intensa e partecipata, attraverso varie forme di penitenza e di ringraziamento alla Vergine.
In questo straordinario contesto di fede si inserisce la presenza dei battenti, che “in nome di Maria, con forza e coraggio” sono invitati a battersi. In un percorso di penitenza, riconciliazione e ringraziamento “tutti i
gesti e i simboli sono ispirati dalla parola di Dio”. Per questi motivi tutti i
partecipanti esterni ai riti sono invitati a guardare con rispetto alle varie,
significative fasi del percorso, senza strumentalizzazioni e pregiudizi.
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PONTELANDOLFO
a cura di Gabriele Palladino
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Comicron è giunto alla quarta edizione

Il 4 e 5 agosto Pontelandolfo ospiterà la quarta edizione del Festival internazionale del cortometraggio
comico “Comicron”, ideato da Ugo Gregoretti. Le precedenti edizioni hanno assegnato alla manifestazione un successo importante, sia per le adesioni che per la qualità dei lavori. Il richiamo del maestro Gregoretti, l’impegno dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco assicurano al festival una direzione
prestigiosa e di forte fascino ed una organizzazione all’altezza. Sono noti anche ai lettori della Cittadella i
legami del maestro Gregoretti con la nostra terra e con Pontelandolfo, in particolare, che vanno ben oltre
Città Spettacolo, che pure resta un capolavoro nel tentativo di animazione turistico-culturale di Benevento. L’intento che anima il Centro studi Ugo Gregoretti, del resto,rivolto a rivitalizzare il mondo dei festival
cinematografici ed alla scoperta di nuovi talenti, merita grande attenzione anche dalla Regione Campania e dal Ministero dei beni culturali, non solo a fini economici. Quest’anno saranno in gara 95 corti
provenienti da 17 Paesi, con molti protagonisti famosi. Nell’occasione saranno presenti a Pontelandolfo
attori ed ospiti di grido per fare da degna cornice alla manifestazione, a cui auguriamo vivo successo.
Martedì 1 agosto ore 10,00 la sala Vergineo del Museo del Sannio a Benevento ospiterà la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Interverranno Ugo Gregoretti, direttore del festival, Rosaria
De Cicco, presentatrice, Gianfranco Rinaldi sindaco e Nicola Diglio e Antonio Lese della Pro Loco di
Pontelandolfo.

PONTELANDOLFO

Esercitazione di Protezione Civile
Evacuazione 1.0. G.r.e.a.t.

I

l 9 luglio, a Pontelandolfo si è
svolta un’interessante manifestazione intitolata Evacuazione
1.0. Prove di attuazione del Piano
di Protezione Civile comunale. Alla
manifestazione hanno partecipato
oltre a molte Protezioni Civili anche diverse associazioni legate al
volontariato ed impegnate nelle diverse emergenze a cui sono chiamate sempre più spesso.
È utile ricordare che a Pontelandolfo, a nostro avviso, opera una

dei migliori reparti di Protezione
Civile, diventato un punto di riferimento dell’intera Regione Campania e questo grazie all’impegno
ed alla dedizione dei molti volontari che con il tempo hanno acquisito una professionalità di altissimo
livello.
All’appuntamento non ha potuto partecipare la Protezione Civile
di Morcone in quanto non regolarmente formata e non iscritta all’albo regionale.

Hanno partecipato: Firefox di
Pollena Trocchia; Gruppo Comunale di Bisaccia; Flumerese,
Protezione Civile di Flumeri; Volontari Protezione Civile di Benevento; Ass. Farnitum di Fragneto
L’Abate; Protezione Civile Telesia
di Telese; Gruppo Comunale di
Dugenta; Il Cireneo, S. Agata de
Goti; Nucleo Comunale di Guardia
Sanframondi; Croce Rossa Italiana; Ass. Volontari Valle Vitulanese,
Protezione Civile Vitulano; Pubblica Assistenza Anpas Castelpoto;
Ass. Volontari Taburno, Protezione
Civile Tocco Caudio; Gruppo Comunale Fragneto L’Abate; Gruppo
Comunale Torrecuso; G.R.E.A.T.
A questa parte sana del Paese,
l’Italia del volontariato, va un in
bocca al lupo ed il ringraziamento
per quello che riescono a fare tramille difficoltà e tanti sacrifici.

Il 6 ottobre la Madonna di Fatima
nel teatro romano di Benevento

S

tiamo celebrando l’Anno
Centenario delle prime apparizioni della Madonna a
Fatima in Portogallo. L’evento mariano più importante e significativo
del nostro territorio, per ricordare
lo storico avvenimento, si svolgerà il prossimo 6 ottobre, di venerdì,
nel Teatro Romano di Benevento.
Il Teatro Romano fu costruito sotto
l’imperatore Adriano e ingrandito
dall’imperatore Caracalla tra il 200
ed il 210 d.C. e rimane tuttora uno
dei monumenti artistici più significativi della nostra città. Alle ore
17.00 si svolgerà una liturgia penitenziale durante la quale l’Arcivescovo e i sacerdoti accoglieranno i fedeli per il sacramento della
Confessione. Alle ore 18.00 giungerà l’immagine della Madonna di
Fatima accolta dello sventolio dei
fazzoletti e avrà inizio la solenne
Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Felice Accrocca,
Arcivescovo Metropolita di Benevento. Al termine il solenne Atto di
Consacrazione della Città e Diocesi a Nostra Signora di Fatima
nel mentre tutti i presenti eleveranno una fiaccola accesa, simbolo ed espressione della nostra
fede. Oltre ai fedeli di Benevento
e diocesi parteciperanno tutti i sacerdoti e i 70 sindaci del territorio
diocesano. L’Onorevole Clemente
Mastella, Sindaco di Benevento, a
nome di tutti consegnerà la chiave
d’oro nelle mani della Madonna
come segno del totale affidamento del popolo sannita alla Madre
di Dio e dell’umanità. Animeranno la celebrazione l’Orchestra Filarmonica di Benevento e il Coro
Polifonico Cittadino. A tutti è noto
il volto mariano del popolo sannita a motivo della peculiare storia
che caratterizza l’identità culturale
e religiosa di questa nostra meravigliosa terra. L’evento centenario
viene a sigillare questo luminoso
percorso. Basterebbe pensare
all’icona della Mater Misericordiae
che nella cripta della Cattedrale di

Un giorno al Museo didattico della Scienza
acconto dell’interessante
Visita guidata, al Museo
didattico della Scienza
“Achile Sannia” di Morcone, in
provincia di Benevento, ed al Sito
archelogico romano di Altilia-Sepino, a cura del Gruppo giovanile
della Nuova Accademia Olimpia
Un gruppo di 10 persone (composto da soci e simpatizzanti
dell’associazione), sabato 15 luglio, dopo una suggestiva passeggiata attraverso le verdi
colline del Sannio, è giunto a bordo di 3 auto,intorno alle 11,00, al
detto Museo della Scienza. Dove
il fondatore e direttore Vincenzo
Iorio ci ha accolto con la consueta cordialità, dando subito inizio
al percorso didattico nelle varie
sale-laboratorio. Abbiamo potuto assistere con sorpresa e meraviglia a molti, vari e interessanti
esperimenti didattico-scientifici,
inerenti al tema delle varie sale.

R

Attrezzate splendidamente con
notevole intelligenza, passione
e creatività. Tutte le persone del
gruppo (compreso un bambino di
sette anni) hanno seguito con vivo interesse e partecipe, per due
ore, il commento e la realizzazione dei molteplici esperimenti, ponendo molte domande al direttore
Iorio, autore di tanta “meraviglia
scientifica”.
Terminata la visita guidata con
le gratulazioni di tutti al direttoresperimentatore, il gruppo si è diretto in un ristorantino locale per
una colazione conviviale. Il ristoratore ci ha fatto un prezzo di favore, offrendoci per appena 12
euro, un pranzetto della cucina
locale che abbiamo trovato veramente squisito, a cominciare dal
primo (fusilli con salsa di salsiccia
sbriciolata), tanto che tutti abbiamo preso altri fusilli da un vassoio supplementare… Il vino era un

s.a.s.

gradevole rosso fruttato.
Intorno alle 15 e 30, abbiamo
scelto di comune accordo di andare a visitare il vicino Sito archeologico-romano di Altilia-Sepino,
ubicato nella confinante provincia
di Campobasso. Troviamo una
città romana archeologica, sorta
nel II secolo d.C., di tutto rispetto, perché presenta, anche se in
modo parziale, quasi tutti gli edifici importanti di una città romana: dalle mura alle 4 porte, che
circondavano e chiudevano il paese: dal Teatro al Tempio; dalla
Basilica alle Terme; dal Foro al
Mercato; etc. Ma l’importante Sito
è oltraggiato da due gravi carenze: la prima è che non è protetto da nessuna recinzione, per cui
tutti possono entrarvi e scorrazzare liberamente. La seconda è
che lungo i secoli varie famiglie,
senza alcun rispetto dell’antichità del luogo, hanno deciso di co-
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struire le proprie abitazioni tra gli
antichi edifici archeologici, deturpandoli a proprio piacimento.
Sulla strada del ritorno riflettevamo sul fatto di aver scoperto due
perle quasi nascoste del turismo
culturale delle città meridionali,
anche minori. Se detti Siti fossero
più curati e valorizzati dalla classe politica e amministrativa, come
avviene altrove, potrebbero portare un maggiore benessere a molti cittadini del Sud, specialmente
ai giovani ed alla donne che sono costretti a vivere nella disoccupazione.

Benevento dal XIV secolo ci copre
con il Suo mirabile manto. E ancora il Santuario di Maria Santissima
delle Grazie la cui costruzione fu
promossa come voto dal Comune
di Benevento nel 1837 durante
un’epidemia di colera. La Basilica settecentesca della Santissima
Annunziata di Vitulano. Il Santuario della Madonna della Macchia
in Buonalbergo con la statua lignea di epoca bizantina (XII secolo). La Madonna dell’Abbondanza
in Montecalvo Irpino. La Madonna
del Bagno in Cervinara del 1700.
Santa Maria degli Angeli in Pietrelcina, profondamente venerata e
amata da San Pio. Nostra Signora delle Grazie, statua lignea policroma del secolo XI in Sassinoro.
La Madonna della Stella in Rotondi. La Madonna del Taburno
in Bucciano. La stessa Cattedrale
di Benevento ricostruita dopo le
incursioni aeree americane del 12
e 24 Settembre 1943 e dedicata
a Santa Maria Assunta. Ma ogni
paese, ogni contrada del nostro
territorio sannito-irpino ha il suo
piccolo o grande Santuario mariano dove la Madre di Dio è cercata,
invocata e amata. L’Italia è poi disseminata di tanti e tanti Santuari
dove viene onorata con culto speciale la Santa Vergine Maria. La
Madonna di Pompei, la Madonna
di Montevergine e la Madonna
dell’Arco sono le più venerate in
Campania. Un nutrito gruppo di
beneventani ha partecipato recentemente alla canonizzazione di
beati Francesco e Giacinta Marto,
presieduta da Papa Francesco in
Portogallo, durante il pellegrinaggio promosso dalla parrocchia
beneventana di San Gennaro

dal 10 al 16 Maggio. Dal 21 al 28
Maggio abbiamo organizzato una
missione popolare sul messaggio
di Fatima a San Lupo (Bn). Il 20
Agosto l’immagine di Nostra Signora di Fatima giungerà in elicottero sul campo sportivo di Cervinara e le suore missionarie della
Divina Rivelazione animeranno la
peregrinatio mariana che attraverserà le 6 parrocchie del paese e
si concluderà il giorno 26 agosto
con l’Atto di Consacrazione alla
Santa Vergine. Dal 30 agosto al
9 settembre guiderò un’intensa
settimana mariana in Mojano (Bn)
dove è vivissimo il culto alla Madonna della Libera. Il 24 settembre l’elicottero porterà sul campo
sportivo di Altavilla Irpina l’immagine del Cuore Immacolato di Maria
per una settimana di missione che
si concluderà il 30 settembre con
l’atto di consacrazione alla Madre
della Chiesa. La prima domenica
di ottobre è dedicata alla Supplica
solenne alla Madonna di Pompei,
Regina delle Vittorie, in tutte le nostre chiese. E prima che si concluda il Centenario delle apparizioni
di Fatima, il 6 ottobre, nel Teatro
Romano di Benevento, il momento più solenne dell’anno, la consacrazione della città e della diocesi
alla Madonna. La benedizione
della Madre Santissima segnerà
così il cammino del nostro popolo
sannita in un orizzonte di verità,
di libertà e di fraternità verso un
destino di salvezza e di rinascita
spirituale, morale e civile. Il tema
di questo itinerario mariano è di
per se stesso emblematico: “I nostri cuori nel Tuo Cuore o Madre”.

Pasquale Maria Mainolfi

Rossella Del Prete
assessore alla Cultura
Rossella Del Prete è stata nominata assessore al Comune di
Benevento dal sindaco Mastella. Le sue deleghe riguardano la
Scuola e l’Istruzione, il Diritto allo studio, la lotta alla dispersione
scolastica, i Progetti speciali per l’infanzia, i Rapporti con l’Università
e l’URP. Deleghe importanti per la crescita civile di una comunità e
per la qualità della vita dei cittadini. Da questo punto di vista il sindaco
ha fatto una ottima scelta, la prof. Del Prete è una donna sensibile
e intraprendente, ricercatrice universitaria dalla attività multiforme
che conosce i problemi di cui deve interessarsi e, quindi, ha buone
possibilità di fare bene in un ambiente diffile, spesso surriscaldato
dalle polemiche. Noi conosciamo bene Rossella, ricordiamo il suo
impegno nell’Accademia Murgantina e per la valorizzazione dei beni
culturali in ottica imprenditoriale (vedi il convegno sulle miniere di
Morcone e Cusano Mutri), siamo convinti che con il suo entusiasmo
e la sua passione civile lavorerà bene nell’interesse dei cittadini
beneventani. Auguri di buon lavoro, prof. e in bocca al lupo. Ad
maiora semper.

Lo staff del Gruppo
giovanile della NAO

Caserta, 20-07-2017
P.S. Dopo la validità dell’esperienza fatta, pensiamo di replicare
la Visita guidata nel mese di settembre, sperando di coinvolgere più soci e simpatizzanti.

AGENZIA FUNEBRE

FRANCESCO
RINALDI s.r.l.
Via degli Italici, 62
Morcone (BN)
Tel. 0824.957328
Cell. 349.8332616
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Mamma Bruna
ha raggiunto babbo Lepore

Lutti
La dipartita di Bruna D’Antonio, vedova Lepore
Non è più tra i comuni viventi, si è involata nell’aldilà, la signora Bruna D’Antonio, vedova Lepore. Domenica 16 luglio le esequie, presso
la locale Chiesa del Convento dei Padri Cappuccini.
Da tempo il suo volto radioso, sinceramente amico, non è stato più
di sollievo negli incontri sempre cordiali.
Le è stato d’impedimento, il sopraggiunto disagio fisico, aggravatosi nel tempo.
Di lei si ricorda: il fiero affrontare della quotidianità, a fianco del
suo Angelo; la premurosa, affettuosa attenzione verso il prossimo nelle esigenze, in stati di particolare afflizione; l’incrollabile fede cristiana che l’ha sorretta in ogni momento del proprio essere virtuoso.
Inattesa, amorevole la propria visita a domicilio, nei momenti critici dell’infermità di mia moglie.
Poi con lei, il viaggio in Francia, a Lourdes per invocarne la grazia,
non s’interruppe la confortevole vicinanza nella fase difficile che fece
seguito.
Sentimenti sublimi di umanità, serviti ad elevare, distinguere nel
modo di essere, la signora Bruna nel percorso terreno, sia ora in gloria
nell’alto dei cieli!
Sentite condoglianze, agli adorati figli Daria e Pasquale, ai parenti
tutti.
Arnaldo Procaccini

Lutto Narciso
Si è spento a Roma Arcangelo Narciso, “zi’ Arceo” della nostra
gioventù. Insegnante e direttore didattico, lascia un ricordo fatto di
amicizia e di stima. Ai parenti tutti, in particolare alla nipote Carla, le
condoglianze de La Cittadella.

Fuori dal microfono
di Umberto Mobilia

C

on questo breve messaggio, sabato mattina,
Daria mi comunicava la
dipartita della adorata madre.
La signora Bruna, da qualche
tempo, viveva solo dell’affetto
di Daria e Pasqualino, un legame stupendo, fortissimo, che
rinviava, naturalmente, ad Angelo Lepore, marito e padre, e
costituiva un triangolo esemplare di vita familiare che andava
oltre il tempo.
La signora Bruna, del triangolo, costituiva l’angolo generoso, gioviale, sempre sorridente, tanto da meritarsi, a volte, un
benevolo rimbrotto dal “burbero” marito. Suo regno, oltre la famiglia dove ha dispensato tesori di bontà e disponibilità totali, sono
stati la scuola e l’associazionismo francescano.
A Canepino la festa della mamma, per merito suo e degli altri
insegnanti, era diventata un appuntamento pedagogico in una cornice di ospitalità, di festosità reso possibile da un rapporto scuolafamiglia esemplare per quei tempi. Di quelle feste e di tutto quello
che intorno ad esse nacque, nella contrada e nel paese, Bruna ed
Angelo Lepore furono promotori e numi tutelari. Ma è nella comunità francescana laica di Morcone e della Provincia monastica di
San Pio che Bruna Lepore ha lasciato segni incancellabili di bontà,
disponibilità verso gli altri, carità. Il suo lungo periodo di Ministro
del Terzo ordine è stato ricordato da padre Luigi e da padre Carlos
durante la celebrazione della Messa esequiale con parole commosse
e memori che lasceranno il nome di Bruna D’Antonio Lepore scritto a caratteri cubitali nel registro del Terzo ordine francescano del
convento di Morcone. Questo ricordo orante della signora Bruna, la
riconoscenza silenziosa di tante persone, l’affetto di chi la conobbe
aiuteranno Daria e Pasquale e costituiranno la loro bussola.

LAUREA GIANLUIGI COLESANTI

Luigi Tenco

La sera del 26 gennaio 1968, prima di esibirsi al Festival di Sanremo
con la canzone Ciao amore ciao, disse al conduttore Mike Bongiorno:
“questa è l’ultima volta”.
Cantò la canzone quasi stonando, molto lentamente, perché era
in disaccordo con l’arrangiamento quasi da “marcetta” della stessa
canzone interpretata dalla italo-francese Dalida.
Aveva assunto anche tranquillanti misti ad alcool prima di salire sul
palco.
Ciao amore ciao venne presentata al Festival della Canzone
Italiana (non esprimo in questa sede il mio parere in merito, mi
servirebbe molto più spazio) con un testo diverso rispetto alla
canzone progenitrice, Li vidi tornare, che aveva una connotazione
fortemente antimilitare, per non essere vittima della tagliola della
censura, che Tenco aveva subito molte volte in carriera.
Ritorna in albergo subito dopo l’esibizione, sempre più stranito,
sempre più contrariato dalla esclusione della sua canzone, a favore
di La rivoluzione di Gianni Pettenati.
Viene trovato morto, con un colpo di pistola in testa, nella stanza
dell’Hotel Savoy, il 27 gennaio.
Suicida per protesta, Luigi Tenco.
Protesta contro un sistema musicale che manda in finale Io tu
e le rose di Orietta Berti e in ripescaggio la già citata canzone di
Pettenati.
Protesta per chiarire le idee di qualcuno.
Protesta per aver dato tutto ad un pubblico che non lo aveva
apprezzato
Esponente di quella che chi parla bene di musica definisce “scuola
genovese”, insieme a Fabrizio De André, Gino Paoli, Bruno Lauzi
e Umberto Bindi, ha saputo amalgamare le esperienze musicali
del jazz e del cantautorato italiano con la consapevolezza di una
rivoluzione culturale propria di un grande animo tormentato e fragile.
Cosa ascoltare di Luigi Tenco?
Oltre a Ciao amore ciao vi consiglio la mia canzone preferita:
Mi sono innamorato di te, una eterea dichiarazione d’amore che
sembra descrivere questo sentimento come un rifugio alla noia,
ma nasconde molteplici verità approfondendone il senso. Venne
interpretata e campionata da molti, come dal baluardo del rap
italiano KaosOne, che la utilizza nella versione di Ornella Vanoni per
la sua Insomnia.
Vi lascio con l’omaggio di Fabrizio De André all’amico scomparso,
contenuto nella canzone Preghiera di Gennaio
Signori benpensanti, spero non vi dispiaccia se in cielo, in mezzo
ai Santi, Dio, fra le sue braccia, soffocherà il singhiozzo di quelle
labbra smorte, che all’odio e all’ignoranza preferirono la morte
Alla prossima puntata di Fuori dal microfono.

labellamorcone.com

“Credere in se stessi
è uno dei mattoni più importanti
nella costruzione di ogni impresa di successo”.
Lydia Maria Child

Tale citazione della scrittrice statunitense penso ti
caratterizzi proprio tanto!
Lo studio, l’impegno, la
costanza, il sacrificio hanno fatto sì che raggiungessi
in breve tempo l’obiettivo
che caparbiamente ti eri
prefissato.
La tua tesi dal titolo
“Analisi socio politica della sicurezza urbana” per il
corso di Laurea in Sociologia e Criminologia, presso
l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, con
il relatore prof. Antonello Canzano è stato un lavoro sperimentale e nuovo apprezzato dall’intera commissione.
Questo risultato arriva a conclusione ed in coerenza di un
percorso di vita che in precedenza ti ha visto protagonista in
Aeronautica Militare e successivamente nell’Esercito Italiano.
Il mio augurio è che questo cammino ti possa portare a raggiungere i tuoi obiettivi più ambiti con la speranza di una prossima
realizzazione in ciò per cui ti sei tanto speso.
Annalisa

GIOCHI

giri di parole
e numeri
di Franca Savino

CRUCIVERBA

ORIZZONTALI: 1. “Stantio, non più fresco” in morconese –
9. Reverendo in breve – 12. Visionario, sognatore – 13. Ordigni
esplosivi – 14. Pelle sintetica – 16. I medi di lino – 17. Intrighi – 18.
“Nervosismo” in morconese – 19. Buoni del tesoro francesi – 20.
Banda, cricca – 21. Il centro di futuro – 22. Ragazza interessante –
24. Indica relazione con l’orecchio – 25. Congiunzione latina – 26.
Tendente – 27. Affluente del Po – 29. Rete per catturare gli uccelli –
31. Cuore poetico – 32. Como – 33. Filosofo greco – 37. Laboratorio
di alta moda – 38. Negazione – 39. Nessuno – 41. Fredda regione
nordamericana – 43. Acido deossiribonucleico – 44. A favore di –
45. Istituto nazionale di statistica – 47. “Riempite” in morconese –
48. “Orciolo” in morconese.
VERTICALI: 1. “Agosto” in morconese – 2. Tavolo da stiro –
3. Che concerne il corpo – 4. Antica catena di grandi magazzini
– 5. Rilega i libri – 6. Internet Service Provider – 7. Università
– 8. Grande ingegno – 9. Rari agli estremi – 10. Ente Nazionale
Idrocarburi – 11. “Ciò che è venduto è come finito” in morconese
– 13. Semplice, pura – 15. Comune romagnolo – 21. Si aggiunge
al bis – 23. Limita superiormente la bocca – 26. “Vuoto” in
morconese – 27. Totale – 28. Insabbiate – 30. Scuola materna – 31.
Sezioni di un’autostrada – 34. Gioioso – 35. Tipo di rosa – 36. Lodi
– 37. Salvacondotto dei musulmani – 40. Ingegnere in breve – 42.
Cosecante – 44. Posta e Telegrafo – 46. Dispari in Arno.
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