
Domenica 28 febbraio, nella 
splendida cornice di Palaz-
zo Ferraioli, nel cuore di 

Roma, Josè Lombardi ha realizza-
to uno dei suoi tanti sogni. “Palaz-
zo Ferraioli è stato il coronamento 
di un lungo percorso” ci ha detto 
subito Josè, quando lo abbiamo in-
contrato a Morcone. Era in compa-
gnia del padre, Peppino Lombardi, 
il quale, con gli occhi luccicanti, ci 
ha detto di aver sempre creduto 
nelle qualità artistiche di Amilcar. 
“Come ci ha creduto sempre il gen. 
Fernando Mandato, che lo ha inco-
raggiato in ogni occasione”. Josè è 
nato in Salvador nel 1982. E’ arri-
vato a Morcone nel 1990. Qui ha 
frequentato elementari e medie, “ 
ho avuto un bellissimo impatto con 
la realtà scolastica morconese. 
Subito sono stato ben accolto”, ci 
ha detto. Così è iniziato il collo-
quio-intervista con Amilcar Josè 
Lombardi, una stella minore del 
fi rmamento dell’alta moda, minore 
solo perché è giovanissimo e parte 
da situazioni logistiche di svantag-
gio. Il giovane, però, ha talento da 
vendere, è motivato e farà molta 
strada.

Dove hai frequentato le scuole 
superiori? 

«A Benevento iI Liceo artisti-
co, dove i professori compresero 
subito la mia vena artistica e mi 
incoraggiarono a fare disegni e a 
creare, di tutto di più. Ricordo con 
piacere i professori Polzella e Di 
Brino di Morcone e Giannetti di Be-
nevento, i quali mi hanno seguito 

con simpatia”.

Josè, a Morcone ti ricordano 
come ballerino?

 «Si perché qui ho frequentato 
i corsi di danza classica, organiz-
zati dalla scuola privata “Danza e 
danza”. Ho partecipato a vari saggi 
di fi ne anno con la maestra Ilaria 
Guzzo, una insegnante brava e 
severa, molto esigente. Credeva 
in me e mi ha fatto partecipare a 
stage e corsi di perfezionamento a 
Riccione».

Ma presto hai sentito il richia-
mo della moda, il bisogno di di-
segnare, di creare?

 «Nel 1999 iniziai a mettere in 
pratica la mia creatività nel garage 
di mio padre a Morcone.

La notizia che ha tenuto ban-
co a Morcone nell’ultimo me-
se, è quella delle dimissio-

ni di Bruno La Marra da Presiden-
te dell’associazione “Il Presepe 
nel Presepe”. Lo storico Presiden-
te del Comitato lascia dopo aver 
contribuito in maniera determinan-
te alla crescita ed all’affermazio-
ne della manifestazione più impor-
tante che si svolge a Morcone il 3 
e 4 gennaio. L’intervista che pub-
blichiamo è quella rilasciata dallo 
stesso durante la rubrica radiofo-
nica “Quattro chiacchiere tra ami-
ci”, che, a cura di Rosario Spa-
tafora va in onda di domenica su 
CrazyRadio

Bruno, quali le motivazioni che 
ti hanno portato a questa deci-
sione?

Da tempo meditavo di lasciare; 
si tenga presente che sono il coor-
dinatore della manifestazione dal-
la IV edizione del 3 gennaio 1987 
e presidente dell’Associazione sin 
dalla sua costituzione avvenuta il 
14 marzo 1997; trent’ anni di ono-
rato servizio (l’aggettivo non credo 
sia di prassi) penso sia arrivato il 
momento di pensare a …cosa fa-
rò da grande.

Ho detto che da tempo medita-
vo questo passo, perché negli ul-
timi anni lentamente si è andato 

affi evolendo il grande entusiasmo 
che avevo nei riguardi del prese-
pe, ma volevo arrivare almeno alla 
trentesima edizione.
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AVVISO AI SOSTENITORI DE LA CITTADELLA
Per un malaugurato contrattempo,

Poste Italiane ha chiuso
il c/c postale intestato a Morcone Nostra.

In attesa di un nuovo numero, che comunicheremo ai nostri amici 
appena disponibile, chiediamo scusa a tutti 

per il fastidioso inconveniente.
La Direzione

Quando nasce una stella!
La moda di Josè Lombardi, i suoi sogni

Dopo trenta lunghi anni di strari-
pante produttività, l’ottimo Bru-
no La Marra lascia la presidenza 

dell’Associazione “Il Presepe nel Prese-
pe” e insieme a lui abbandona anche il 
consigliere Elio Michele Mastracchio. A 
seguito della votazione dello scorso die-
ci marzo, il nuovo assetto dirigenziale 
vede il neo eletto presidente Pellegrino 
Colesanti prendere il posto di comando, 
con Antonio Lombardi a fargli da vice, 
Domenico Pietrodangelo segretario e 
Domenico Di Mella, Pacino Ponte e An-
tonio Prozzillo consiglieri. Il dinamico 
Bruno, che ha pianifi cato e armonizzato 
le attività del Presepe Vivente fi n dalla 
nascita nel 1987 come coordinatore e 
dal 1997 ad oggi come presidente della 
costituita associazione “Il Presepe nel 
Presepe” in quell’anno, con serenità 
d’animo ha rassegnato le dimissioni, “per stanchezza fi sica innanzitutto - 
dice lui - e nella consapevolezza - prosegue - che dopo lungo tempo, si 
corre il rischio concreto di non avere più gli stimoli giusti, di appiattirsi e di 
fare le cose per abitudine”.

Bruno La Marra dopo trent’anni
lascia l’Associazione “Il Presepe nel Presepe”

Strana, la stampa italiana: in prima 
pagina tutto  e di più sui gazebo 
di Bertolaso e altre amenità, ma 

non la notizia che Il Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, nel 38esimo 
anniversario, ha deposto una corona di 
fi ori in via Mario Fani. 

Il Presidente Mattarella ha avuto un 
fratello assassinato dalla mafi a, Aldo 
Moro è stato assassinato dalle Brigate 
Rosse.

Ebbi l’opportunità di visitare la “sala 
delle lapidi”, cioè quella dove si riunisce 
il consiglio comunale di Palermo. Vi as-
sicuro che ritrovarvi tanti nomi di uomini 
assassinati solo per il loro impegno civile 
o al servizio dello Stato, metterli in se-

quenza, ricordarne il perché, trasmette angoscia, ma anche il signifi cato 
dell’appartenere ad una società civile e democratica la cui difesa e affer-
mazione ha richiesto a più generazioni e richiede ancora oggi impegno e, 
troppo frequentemente, sacrifi cio.

Dei giorni del sequestro Moro ricordo molte cose: l’immediata mobilita-
zione popolare, come allora si diceva: si capiva che non era un attacco ad 
un uomo o ad un partito, ma al regime democratico. I giorni del sequestro, 
delle lettere angoscianti dalla “prigione del popolo”, delle discussioni sul-
la trattativa o no. Il disorientamento della gente, l’interrogarsi sul futuro.

Quando uscì il falso comunicato nº 7 delle BR, nell’aprile del 1978, (in 
realtà un depistaggio: diceva falsamente che il cadavere di Moro era nel 
lago della Duchessa) ero a Genova. Parlava Berlinguer. 

e assassinio dei cinque agenti di scorta
16 marzo 1978 Rapimento di Aldo Moro

Il 17 aprile si voterà sulle trivelle. Il referendum è stato voluto da 9 Re-
gioni (Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Molise, Puglia, 
Sardegna, Veneto) preoccupate per le conseguenze ambientali e per 

i contraccolpi sul turismo di un maggiore sfruttamento degli idrocarbu-
ri. Chiede di cancellare la norma che consente alle società petrolifere di 
estrarre gas e petrolio entro le 12 miglia marine dalle coste italiane senza 
limiti di tempo. Come è accaduto per altri referendum, il quesito appare di 
portata limitata ma il signifi cato della consultazione popolare è più ampio: 
in gioco ci sono il rapporto tra energia e territorio, il ruolo dei combustibili 
fossili, il futuro del referendum come strumento di democrazia.

Quando uscirà il numero 4/2016 de La Cittadella, noi Italiani avremo 
già deciso se fermare o non le trivellazioni dei pochi giacimenti di gas e 
petrolio italiani, per cui sentiamo il dovere di informare i nostri lettori sul 
referendum che si terrà il prossimo 17 aprile.

Il testo come al solito è complicato: «Volete voi che sia abrogato l’art. 
6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
“Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)”, 
limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimen-
to, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”.

La frase da abrogare è “per la durata di vita utile del giacimento” e ri-
guarda la durata delle concessioni (i “titoli”) per estrarre idrocarburi. I titoli 
di norma sono concessi per trent’anni; la compagnia concessionaria può 
chiedere una prima proroga di dieci anni e altre due di cinque ciascuna. 
La legge di stabilità 2016, però, parla di “vita utile” del giacimento, che 
signifi ca allungare una concessione in modo indefi nito.

Se vince il sì, quella frase sarà cancellata e le piattaforme oggi attive 
continueranno a lavorare fi no alla normale scadenza della concessione, 
o dell’eventuale proroga già ottenuta, ma poi nessuna nuova proroga, 
andranno smantellate.

Dunque  chi vuole eliminare le trivelle dai mari italiani deve votare sì, chi 
vuole che le trivelle restino senza una scadenza deve votare no.

I promotori del quesito referendario intendono fermare le trivellazioni e 
mettere fi ne alla ricerca e all’estrazione di petrolio e gas nei mari italiani al-
meno entro il limite di 12 miglia nautiche che defi nisce le acque territoriali.

Che questo basti a fermare le trivelle è un altro discorso.
I due schieramenti sono rappresentate da comitati. Da una parte c’è 

il Comitato  Vota sì per fermare le trivelle (“Il petrolio è scaduto: cambia 
energia!”) a cui hanno aderito oltre 160 associazioni (dall’Arci alla Fiom, 
da quasi tutte le associazioni ambientaliste a quelle dei consumatori, dal 
Touring Club all’alleanza cooperative della pesca). 

Intervista al dimissionario presidente
de Il presepe nel presepe”

Alberto Fortunato, l’estate scorsa, con un volantino denunciò la in-
sostenibile situazione e i disservizi dell’acquedotto comunale. Fu 
l’unico a porre, di fronte alle drammatiche carenze nella distribuzio-

ne di acqua potabile, una serie di domande agli Amministratori comunali 
e sollevare problemi tecnici di gestione. Dimostrò con dati alla mano che 
il problema vero era costituito dalla quantità delle perdite giornaliere che 
sono allucinanti, ammontando, secondo i suoi calcoli, a circa 400 mila litri 
al giorno per milioni di metri cubi annui.
Alberto sollevò anche il problema della esistenza di una doppia rete idrica 
a servizio del capoluogo, una “irrazionale e vetusta” costruita nel 1905, a 
cui sono allacciati circa 80% degli utenti, e l’altra nuova, fi nita di costruire 
nel 1979, a cui sono allacciati solo il 20% delle utenze. Alberto, natural-
mente, attribuisce alla “mancata volontà politica di tutti i sindaci, asses-
sori, consiglieri comunali eletti dal 1979 di eliminare la vecchia rete idrica 
la causa di tutti i mali dell’acqua potabile nel centro storico”.

Morcone e la sua acqua potabile

a cura della redazione di crazyradioweb

il nuovo presidente Pellegri-
no Colesanti
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Ponti di memoria, luoghi di impegno
“Trasformiamo il verbo sparare nel verbo sperare” nel ricordo di Elio Di Mella

Lunedì 21 marzo a Benevento (e in molte città d’Italia), organiz-
zata dal Coordinamento Provinciale di Libera,  si è svolta la 21^ 
Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle oltre 900 
vittime innocenti delle mafi e. Un corteo molto partecipato si è 
mosso da Piazza Orsini per raggiungere Piazza Castello. Qui dal 
palco sono stati letti tutti i nomi delle vittime trucidate dalle ma-
fi e di ogni estrazione e provenienza. Noi ci associamo al ricordo 
di Elio Di Mella, carabiniere morconese trentenne, in servizio a 
Campobasso, caduto nel 1982 nei pressi di un casello auto-stra-
dale di Avellino, mentre era in servizio di traduzione, insignito di 
Medaglia d’Oro al Merito Civile; di Raffaele Delcogliano ed Aldo 
Iermano, caduti nel 1982 a Napoli per vile mano terrorista; di Ti-
ziano Della Ratta, carabiniere ucciso a Maddaloni nel 2013, du-
rante una rapina. “La minaccia delle mafi e è presente anche in un 
territorio apparentemente tranquillo come il Sannio” è stato detto 
da Michele Martino, coordinatore di Libera. Per questo è neces-
sario ricordare, vigilare, impegnarsi come cittadini per la legalità, 
in particolare contro ogni forma di violenza, di sopraffazione, di 
corruzione. Sono seguiti gli interventi del Prefetto di Benevento 
e del Vicario Generale del Vescovo. Nutritissima la presenza del 
mondo associativo, delle scuole e delle forze sociali. 

Dall’altra un gruppo che si defi nisce “ottimisti e ra-
zionali” e comprende nuclearisti convinti come Gian-
franco Borghini (presidente del comitato) e Chicco Te-
sta, il presidente di Nomisma energia Davide Tabarelli, 
la presidente degli Amici della Terra Rosa Filippini. 

In realtà i promotori un risultato l’hanno già ottenuto. 
In origine infatti i quesiti erano sei, tutti dichiarati am-
missibili dalla corte costituzionale. 

Dunque il 17 aprile si vota dunque sull’unico quesito 
rimasto in piedi. Ecco, punto per punto, le ragioni dei 
due schieramenti.

IL PETROLIO IN GIOCO
Le ragioni del sì
Secondo i calcoli di Legambiente, elaborati su dati 

del Ministero dello Sviluppo Economico, le piattafor-
me soggette a referendum coprono meno dell’1% del 
fabbisogno nazionale di petrolio e il 3% di quello di 
gas. Se le riserve marine di petrolio venissero usate 
per coprire l’intero fabbisogno nazionale, durerebbero 
meno di due mesi.

Le ragioni del no  
Secondo i calcoli del Comitato Ottimisti e razionali 

la produzione italiana di gas e di petrolio - a terra e 
in mare - copre, rispettivamente, l’11,8% e il 10,3% 
del nostro fabbisogno. ( il dato comprende anche le 
piattaforme che non rischiano la chiusura perché non 
sono oggetto di referendum, per cui su questo pun-
to le stime dei due schieramenti non si allontanano: 
l’85% del petrolio italiano viene dai pozzi a terra, non 
in discussione, e un terzo di quello estratto in mare 
viene da una piattaforma oltre le 12 miglia, non in di-
scussione).

L’IMPATTO DEL PETROLIO IN MARE
Le ragioni del sì.
Preoccupano non sono solo gli incidenti ma anche 

le operazioni di routine che provocano un inquinamen-
to di fondo: in mare aperto la densità media del catra-
me depositato sui nostri fondali raggiunge una densità 
di 38 milligrammi per metro quadrato: tre volte supe-
riore a quella del Mar dei Sargassi, al secondo posto di 
questa classifi ca negativa. Due terzi delle piattaforme 
ha sedimenti inquinanti oltre i limiti fi ssati dalle nor-
me comunitarie per almeno una sostanza pericolosa. 
I dati sono stati forniti da Greenpeace e vengono da 
una fonte uffi ciale, il ministero dell’Ambiente: si riferi-
scono a monitoraggi effettuati da Ispra, un istituto di 
ricerca pubblico sottoposto alla vigilanza del ministero 
dell’Ambiente, su committenza di Eni, proprietaria del-
le piattaforme oggetto di indagine.

Le ragioni del no
L’estrazione di gas è sicura. C’è un controllo co-

stante dell’Ispra, dell’Istituto Nazionale di geofi sica, 
di quello di geologia e di quello di oceanografi a; delle 
Capitanerie di porto, delle Usl e delle Asl, nonché quel-
lo dell’Istituto superiore di Sanità e dei ministeri com-
petenti. Mai sono stati segnalati incidenti o pericoli di 
un qualche rilievo. Il gas non danneggia l’ambiente, le 
piattaforme sono aree di ripopolamento ittico.

COSA SI PERDE FERMANDO LE TRIVELLE 
Le ragioni del sì
Rilasciata la concessione, gli idrocarburi diventa-

no proprietà di chi li estrae. Per le attività in mare la 
società petrolifera è tenuta a versare alle casse dello 
Stato il 7% del valore del petrolio e il 10% di quello del 
gas. Dunque: il 90-93% degli idrocarburi estratti può 
essere portato via e venduto altrove. Inoltre le socie-
tà petrolifere godono di un sistema di agevolazioni e 
incentivi fi scali tra i più favorevoli al mondo. I posti di 
lavoro immediatamente a rischio sono molti di più di 
quelli che nel corso dei prossimi decenni si perdereb-
bero man mano che scadono le licenze.

Le ragioni del no
L’industria del petrolio e del gas è solida. Il contribu-

to versato alle casse dello Stato è rilevante: 800 milioni 
di tasse, 400 di royalties e concessioni. Le attività le-
gate all’estrazione danno lavoro diretto a più di 10.000 
persone.

COSA SI PERDE NON FERMANDO LE TRIVELLE
Le ragioni del sì
Le trivelle mettono a rischio la vera ricchezza del 

Paese: il turismo, che contribuisce ogni anno a circa 
il 10% del Pil nazionale, dà lavoro a quasi 3 milioni 
di persone, per un fatturato di 160 miliardi di euro; la 
pesca, che produce il 2,5% del Pil e dà lavoro a qua-
si 350.000 persone; il patrimonio culturale, che vale il 
5,4% del Pil e dà lavoro a 1 milione e 400.000 persone.

Le ragioni del no
L’attività estrattiva del gas metano non danneggia in 

alcun modo il turismo e le altre attività. Il 50% del gas 
viene dalle piattaforme che si trovano nell’alto Adriati-
co; nessuna delle numerose località balneari e artisti-
che ha lamentato danni.

Compatibilità delle trivelle con gli impegni a difesa 
del clima

Le ragioni del sì
Alla Conferenza sul clima di Parigi, 194 Paesi si 

sono impegnati a mantenere l’aumento della tempera-
tura globale al di sotto dei 2 gradi, per cui occorre dare 
un un taglio radicale e rapido dell’uso dei combustibili 
fossili. Per mettere il mondo al riparo dalla crescita di 
disastri meteo come alluvioni, uragani e siccità prolun-
gate, due terzi delle riserve di combustibili fossili do-
vranno restare sotto terra. In questo quadro investire 
sul petrolio potrebbe rivelarsi un azzardo economico.

Le ragioni del no
Il futuro sarà delle rinnovabili, ma vanno integrate 

perché la loro affi dabilità è limitata. Sole, acqua e ven-
to non sono elementi che possiamo “gestire” a nostro 
piacimento e non siamo pertanto in grado di prevede-
re quanta energia elettrica sarà prodotta dal fotovol-
taico, dall’eolico o dalle centrali idroelettriche. Quindi, 
senza i combustibili fossili, non possiamo programma-
re liberamente i nostri consumi.

L’IMPORTANZA DEL REFERENDUM
Le ragioni del sì
Si deve comunque andare a votare perché il refe-

rendum é un esercizio importante di democrazia, tanto 
più quando i cittadini possono esprimersi senza fi ltri.

Le ragioni del no
Diciamo agli italiani: “Non andate a votare, non tirate 

la volata a chi vuole soltanto distruggere”.
Raggiungere il quorum è una sfi da diffi cile, ma oc-

corre andare a votare, ognuno come ritiene più op-
portuno, certamente. A me, come a chiunque voglia 
esercitare il diritto di cittadinano responsabile e attiva, 
nessuno può imporre un comportamente di diserzione 
al voto; pertanto, io andrò a votare e voterò sì.

dati tratti da “larepubblica.it”

Trivellazioni La Marra: lascio sono stanco...
Mi si permetta un brevissimo ex-

cursus storico in modo da attualiz-
zare e far comprendere le motiva-
zioni delle mie dimissioni maturate 
proprio in virtù di tante illusioni/de-
lusioni avute nel corso degli anni.

Parto dalla XXV edizione 3 gen-
naio 2008, si tentò di realizzare 
MORCONE “Città del presepe”; 
un progetto che il comitato sogna-
va da tempo, ma miseramente fal-
lito sia per la scarsa partecipazio-
ne dei commercianti (allora era at-
tiva l’ASCOM), sia per la defene-
strazione del sindaco Spatafora 
avvenuta il 28 dicembre 2007.

2011-  Il Comune per la spen-
ding review taglia i fondi alle as-
sociazioni; elimina il contributo di 
€ 1.500 che la giunta preceden-
te aveva inserito nel bilancio per 
il presepe e cadono sul comitato 
anche le spese logistiche fi no ad 
allora a carico del Comune (bagni 
chimici-transenne-servizio d’or-
dine); un aggravio di spese di ol-
tre 5.000 euro per il comitato che 
deve  fi nanziarsi esclusivamente 
con la vendita dei biglietti per l’in-
gresso nel centro storico (non più 
di 3.000 a giornata lasciando gra-
tuito l’ingresso all’area natività per 
assistere alle scene); si stabilisce 
anche di non chiedere contribu-
ti nemmeno agli esercizi commer-
ciali dopo alcuni incresciosi episo-
di.

2013 -  La zona di san Marco 
diventa cantiere, a causa di alcu-
ne impalcature posizionate lun-
go via santa Lucia siamo costretti 
ad operare una deviazione del so-
lito percorso con perdita di locali 
e spazi esterni; ancora oggi piazza 
san Marco è area di cantiere e da 
allora in zona abbiamo perso ben 
nove ambienti del presepe.

2014- anno del terremoto e del-
le grandi illazioni; il presepe viene 
annullato per questioni di sicurez-
za in seguito allo sciame sismico 
che aveva interessato la nostra zo-
na il 29 e 30 dicembre 2013…mu-
gugni, chiacchiere e netta perdita 
di soldi da parte del Comitato che 
copre le spese già effettuate di ol-
tre 4.000 euro con un contributo 
provinciale fi nalizzato alla stampa 
di un libro sulla XXX edizione: libro 
mai più stampato.

2015- edizione a rischio annul-
lamento a causa della grande ne-
vicata del 30 e 31 dicembre 2014, 

ma si riesce a realizzare il presepe 
grazie all’impegno messo in cam-
po dall’amministrazione che in due 
giorni (1 e 2 gennaio) riesce a ren-
dere praticabili le strade di acces-
so a Morcone ed il percorso del 
presepe; purtroppo vengono me-
no gli ambienti esterni con grande 
disappunto dei visitatori.

2016- l’edizione di quest’anno 
vede una buona affl uenza di visi-
tatori domenica 3 gennaio, molto 
scarse le prenotazioni e quindi l’in-
casso per lunedì 4 gennaio; si rie-
sce a stento a coprire le spese.

2017- prossima edizione sarà di 
martedì e mercoledì – sinceramen-
te non me la sento più di affrontare 
un’altra incognita senza sicurezze 
di alcun genere.

Appare chiaro che si tratta di 
una serie di problemi che ti han-
no spinto a ripensare al tuo ruo-
lo

Ormai la preparazione della ma-
nifestazione mi procura grandi 
preoccupazioni e - dal giorno in 
cui iniziano le prenotazioni al gior-
no in cui pago l’ultima fattura del 
presepe -  non faccio altro che 
pormi molti interrogativi: 

- Che si fa se durante la pre-
parazione capita qualcosa ad un 
membro del comitato?

- Cosa succede se capita un 
incidente ad un fi gurante durante 
la manifestazione?

- Se un visitatore ha un infortu-
nio, chi copre il comitato?

- Se le prenotazioni e la ven-
dita dei biglietti non vanno bene 
(quest’anno se ne è avuta una 
avvisaglia ed il rischio è sempre 
più reale soprattutto quando il 
presepe si svolge in giorni feriali) 
come si fa a coprire le spese? 
Dobbiamo anche mettere mani 
alla nostra tasca?  

Critico il mio operato di Presi-
dente riconoscendo di non aver 
trovato ulteriori spazi di cresci-
ta per  la manifestazione restando 
per anni fermo su uno schema col-
laudato che certamente  ha assi-
curato un buon successo alla ma-
nifestazione ma che a lungo an-
dare ha mostrato i suoi limiti; soli-
to impianto del presepe, soliti am-
bienti, soliti personaggi; non ho 
tenuto conto che anno dopo an-
no è diventato impossibile reperi-
re nuovi ambienti lungo il percorso 
e che molti ci sono venuti a man-

care.
Si è parlato spesso (ed a spro-

posito) di biglietti ed incassi del-
la manifestazione

I nostri proventi – tranne gli 
sponsor dei calendarietti – ven-
gono esclusivamente dalla vendi-
ta dei prodotti (che quest’anno è 
andata malissimo), dai biglietti e 
dal ristoro; forse non tutti sanno 
che i biglietti che mettiamo in ven-
dita non superano tremila al gior-
no per questioni di ordine pubbli-
co e di visibilità del presepe e che 
all’area Natività si accede gratuita-
mente per assistere alle scene; da 
qualche anno ho rinunciato a chie-
dere contributi ai commercianti, ri-
tenendo che - chi guadagna con 
il presepe - avrebbe dovuto inter-
pellare il Comitato ed affi ancarlo 
nella parte fi nanziaria (questo non 
è avvenuto ed i soldi sono comin-
ciati a mancare), evidentemente 
dopo tanti anni il presepe ancora 
non entra nel DNA dei Morconesi.

Non mi diverto più a fare il pre-
sepe diventato ormai una fonte di 
stress; mi sono stancato di sta-
re con gli occhi al cielo sperando 
nel bel tempo fi no allo smontaggio 
completo; non mi diverte più stare 
impegnato altri giorni dopo il pre-
sepe per sistemare cose ed am-
bienti.

E’ un addio defi nitivo? E’ diffi -
cile pensare al Presepe senza la 
regia di Bruno La Marra

 Io comunque non mi tiro fuo-
ri dal presepe, esco dal comitato 
perché non voglio responsabilità 
di alcun tipo, ma assicuro la mia 
collaborazione qualora richiesta 
dal nuovo direttivo.

Intendo ringraziare tutti gli ami-
ci che ci sono stati vicino in questa 
fetta di storia morconese: i pro-
prietari degli ambienti, i fi guranti, 
i tanti collaboratori che a vario ti-
tolo ci hanno affi ancato, le perso-
ne che anche con un segno di in-
coraggiamento hanno mostrato di 
voler bene al presepe.

Un grazie particolare agli AMICI 
del Comitato per avermi supporta-
to e sopportato in tanti anni di col-
laborazione ed auguro a Pinuccio, 
Tonino, Domenico, Pacino, Toni e 
Domenico di saper trovare stimo-
li nuovi, idee nuove e tanta tanta 
collaborazione in modo da assi-
curare alla nostra Comunità tante 
edizioni del Presepe nel Presepe.

Si sentiva la sua tensione, la sua emozione, la sua prostrazione, ma anche lo sforzo di capire il signifi cato 
storico e politico di quanto accadeva. Che vi fossero organizzazioni occulte e spaventose, regie del terrore, 
era palpabile. Ai giovani che lo ascoltavano (si, i giovani nella politica erano più protagonisti di quanto non 
accada oggi), indicò la strada dell’unità democratica – cioè fra i partiti che avevano dato all’Italia la Costitu-
zione – e dello stringersi intorno alle istituzioni.

Mentre scrivo mi rendo conto di utilizzare un linguaggio obsoleto, con espressioni ormai incomprensibili. 
Ma era il linguaggio della politica di allora: nessuna ingenuità, le lobbies c’erano allora e ci sono oggi, il poli-
tichese pure, la corruzione anche, però se si diceva “istituzioni” si intendeva qualcosa che era patrimonio di 
tutti. Idem se si diceva “libertà democratiche”.

Aldo Moro fu assassinato il 9 maggio 1978, e il suo cadavere fu fatto ritrovare a Via Caetani, vicino alle sedi 
del PCI e della DC. Le Brigate Rosse furono sconfi tte: i pentiti, gli arresti, la fi ne di quella fase di terrore. Nel 
1979 Francesco de Gregori canta “Viva l’Italia”: Viva l’Italia, l’Italia del 12 dicembre /l’Italia con le bandiere, 
l’Italia nuda come sempre, l’Italia con gli occhi aperti nella notte triste\viva l’Italia, l’Italia che resiste. Il 12 
dicembre 1969 tutto era iniziato, con la strage di Piazza Fontana

Tante verità non ancora svelate. Ancora oggi non sappiamo quanto quella vicenda abbia infl uito nella no-
stra storia. Certo non in meglio

Perchè scriverne? Perché ancora oggi sono convinto che quelle esortazioni all’unità e alla difesa delle 
istituzioni democratiche erano forti e vitali. Quelle istituzioni, dopo la morte di Moro, ebbero un volto, che le 
faceva sentire di tutti: ed era quello di Sandro Pertini. Ma avevano anche un altro volto: quello della gente che 
il terrorismo non riuscì a rendere prigioniera nelle proprie case e nelle proprie paure.

Davide Iannelli

Dalla Prima Pagina Il rapimento di Aldo Moro
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Credo che per ognu-
no di noi esista un 
segnale, al di là dei 

fattori prettamente climati-
ci, secondo cui la primave-
ra è nell’aria. Può essere uno 
stato d’animo più frizzante 
e solare, il desiderio di no-
vità, l’emozionarsi col profu-
mo delle violette... persino la 
voglia di cambiare pettinatu-
ra o modo di vestire. C’è chi 
invece, più  pragmatico, de-
cide di fare grosse pulizie in 
casa e fuori, o costruire un 
nuovo steccato in giardino... 
Insomma, penso che la pri-
mavera, più che una sta-
gione, sia un modo di es-
sere e di reinventarsi la vi-
ta. Ognuno sente la “sua” prima-
vera. Ovviamente, essendo esseri 
umani e facendo parte dell’intero 
ciclo vitale della natura, capita 
quasi sempre che la nostra sta-
gione primaverile coincida con 
quella reale ed astronomica. Per 
quanto mi riguarda, pur notando 
ed apprezzando le tipiche man-
ifestazioni naturali e climatiche, 
posso dire che uffi cialmente per 
me è primavera quando m’imbatto 
nel primo macaone. Avete presen-
te quella stupenda e grossa farfal-
la dalla livrea gialla e dalle  stria-
ture nere, le cui ali posteriori termi-
nano con delle “code” sottili? Ec-
co, quella è il cosiddetto macaone. 
È un esemplare piuttosto comune, 
ma non per questo meno affas-
cinante. D’altronde tutte le farfal-
le possiedono una bellezza indis-
cussa. Esseri perfetti, dalle tinte 
varie, hanno una leggiadria che ti 
fa stare in pace col mondo e con 
la vita. Il macaone popola boschi, 
prati, giardini... Nelle nostre cam-
pagne inizia a manifestare la sua 

presenza nel mese di marzo. E 
forse proprio per questo, per me 
rappresenta al meglio l’inizio della 
primavera. O forse semplicemente 
perché simboleggia la rinascita, la 
delicatezza, la libertà... Ogni anno 
mi capita di vederne alcuni nel mio 
giardino. Qualche tempo fa, mio 
marito ne ha fotografato uno che 
svolazzava intorno ad un ramos-
cello di lillà. L’immagine la con-
servo con cura ed ogni tanto va-
do a riguardarla. M’incanto. Penso 
che la natura sia in grado di creare 
cose meravigliose, piccoli e gran-
di miracoli di vita. Le farfalle ne so-
no un ottimo esempio. Vien facile 
pensare ad un disegno divino. Ho 
letto da qualche parte che il fi lo-
sofo francese Denis Diderot dice-
va: “L’occhio e l’ala di farfalla bas-
tano per annientare un ateo”. Non 
è forse così? Non verrebbe spon-
taneo pure ad un miscredente 
pensare a Qualcuno di estrema-
mente superiore dopo aver osser-
vato la perfezione di ciò che ci cir-
conda, a maggior ragione di un 
coloratissimo macaone?

Intanto a Morcone, 
quest’anno, marzo si sta rive-
lando freddo e piovoso. La pri-
mavera chi l’ha presa in presti-
to? Ormai dovremmo esserci.. 
ed invece niente. La gente an-
cora indossa giacconi pesanti, 
i camini fumano come a gen-
naio e naturalmente si avverte 
un malcontento generale. C’è 
chi dice che la primavera fac-
cia la preziosa stavolta, che 
l’inverno non sia stato così 
rigido e quindi ora ne stiamo 
pagando lo scotto. A me non 
dispiace poi tanto, onesta-
mente. Non si sta così male, 
no? Il clima faccia quel che 
vuole. Noi non abbiamo il po-
tere di cambiare le cose ed al-

lora è inutile inveire contro la piog-
gia e le nuvole. La primavera gi-
ungerà, prima o poi. Sicuro. Basta 
saper aspettare e vedremo il sole, i 
fi ori rinvigoriti e non più annacqua-
ti dalla pioggia, l’erbetta verdissi-
ma..  Però io attendo il mio bel-
lissimo macaone. Aspetto di ve-
derlo svolazzare gaio su qual-
che pianta del mio praticello.  Lo 
so che arriverà. E ancora una vol-
ta m’incanterò ad osservare le sue 
magiche fattezze. Soltanto allora 
per me sarà uffi cialmente primav-
era!

Carla Lombardi

di Irene Mobilia

Il voto alle donne
Il singolare compito di...
una penna di gallina!

di Carla Lombardi

Ricordo con tenerezza e buon umore i gior-
ni che precedevano la Pasqua di quand’ero 
bambina. Ci si affaccendava con autentico 

zelo, durante quelle giornate. Mi riferisco soprattut-
to alla parte gastronomica, ad essere più precisi. Il 
numero di uova che giravano per casa era davve-
ro impressionante. E tutte rigorosamente deposte 
dalle nostre galline. Le donne di famiglia facevano 
a gara a chi più ne trovasse, nell’apposito giaciglio 
del pollaio, di giorno in giorno. Era buona abitu-
dine raccoglierle e metterle da parte man mano... 
-Serviranno per le preparazioni di Pasqua-, dice-
va mia madre. E per preparazioni intendeva: past-
iere, “pigne”, “panzarotti”... Sì, ci si dava da fare sul 
serio. Con tutte quelle leccornie si sarebbe potu-
to sfamare un esercito! La provvista doveva essere 
tanta. È così che si usava. La tradizione voleva che 
la dispensa fosse ben fornita di prelibatezze (alcu-
ne venivano pure date in dono a parenti ed amici). 
Avevamo un buon forno a legna, sempre pronto a 
fare il suo dovere. Durante l’anno veniva acceso pe-
riodicamente per la cottura del pane, ma nel perio-
do pre-pasquale era davvero sfruttato al massimo. 
Spesso le preparazioni da infornare, considerata la 
grossa quantità, venivano ripartite in più giornate. 
C’era dunque il giorno da dedicare all’impasto e al-
la cottura delle cosiddette pigne (i morconesi sanno 
bene che sono grossi biscotti salati, a base di uova 
e condimenti vari)... poi  c’era il turno delle pastiere 
(spesso a base di riso) e via dicendo. 

Mi divertivo a guardare mia madre e mia nonna  
con le mani in pasta, intente a dare vita ad auten-
tiche ghiottonerie. Cercavo di dare un aiuto anch’io, 
ma essendo piccolina, non ero certo brava ed es-
perta, a volte combinavo persino pasticci. Loro mi 
rimbrottavano un pochino e preferivano che lasci-
assi stare. Tuttavia, per tenermi buona ed occupa-
ta, mi mandavano spesso a prelevare un ultimo uo-
vo nel pollaio (c’era quasi sempre bisogno di qual-
che ulteriore uovo nonostante la grossa raccolta dei 

giorni precedenti). Ero felice lo stesso. Non impor-
tava che non mi ritenessero troppo abile. Era pur 
sempre bello esserci, osservare le loro azioni, an-
nusare l’aria pregna di spezie... C’era un momen-
to, in particolare, che  amavo sopra ogni cosa, ed 
era quando i dolci e i rustici vari dovevano essere 
spennellati prima di essere messi al forno. Be’, la 
faccenda era alquanto singolare e buffa. E vi spie-
go il perché. Dovete sapere che in casa non es-
istevano gli attrezzi pratici e funzionali di adesso. 
Ora basta aprire un tiretto e, tra fruste, spatole e 
stampini, saltano fuori anche i pennelli, che siano di 
silicone o di setole naturali, non importa... la funzi-
one è quella di spennellare perfettamente e veloce-
mente. Ma sapete cosa si usava, tempo addietro, al 
posto del pennello? Una penna di gallina! Già, esat-
tamente così. Una lunga e corposa penna di gallina. 
Ricordo mia madre che si recava sull’aia e rincorre-
va il pennuto prescelto al momento, che non sem-
pre si faceva catturare... ed allora lei si concentrava 
su un altro. Una volta afferrata la bestiola, le prele-
vava abilmente una penna dall’ala e poi la lasciava 
andare. Io seguivo la scena incuriosita ed anche un 
pochino divertita. Ovviamente la gallina restava leg-
germente frastornata, poverina, ma mamma mi as-
sicurava che avrebbe dimenticato immediatamente 
il piccolo disagio. Una volta in casa, la penna veni-
va lavata accuratamente ed asciugata, dopo di ciò 
veniva calata in pieno nella sua vera funzione, che 
era quella di essere intinta nell’uovo battuto e pas-
sata delicatamente sulla superfi cie delle varie lec-
cornie affi nché assorbissero parte dell’uovo stes-
so per poi risultare più colorite e brillanti. La spen-
nellatura era il tocco di grazia fi nale, per intenderci. 
Certo, lo è anche attualmente, eppure non c’è nes-
sun paragone tra un moderno pennello ed una ro-
mantica penna di gallina. Vuoi mettere la genuinità, 
la bellezza  e la leggiadria di quest’ultima mentre 
scivolava dolcemente su una pastiera o una pigna? 

Il nostro tempo presenta pochi 
avvenimenti degni di essere ri-
cordati. Al di là di attentati, truf-

fe, rapine, frane ecc., non c’è mol-
to altro da commemorare. Per gli 
attentati, poi, vista la loro crudele 
frequenza, non basterebbe l’intero 
calendario poiché essi vengono 
compiuti quasi quotidianamente.
Allora ci si sfoga celebrando gli 
eventi del passato, belli o brutti 
che siano stati. E’ stata istituita, 
infatti, e aggiungerei doverosa-
mente, la giornata della memoria 
per le vittime dell’Olocausto, turpe 
vergogna del secolo scorso defi -
nito “secolo breve” specialmente 
per chi vi ha lasciato la pelle.

Altra giornata commemorativa 
è stata dedicata alle vittime delle 
foibe, anche qui con notevole, col-
pevole ritardo.

Poi ci sono le ricorrenze bel-
le tipo la festa della mamma, del 
papà, la giornata dedicata all’in-
fanzia, anche questa spesso mes-
sa da parte dagli adulti, la giornata 
di “nostra sorella acqua” e via ri-
cordando.

Ultimamente si è fatto un gran 
parlare dei settanta anni da quan-
do anche le donne hanno avuto il 
diritto al voto. E questo ci sembra 
un avvenimento non di poco conto 
se consideriamo quanto le donne, 
in ogni epoca e non solo adesso, 
hanno fatto per l’umanità, spes-
so agitata da venti di guerra. Le 
donne sono sempre riuscite a fare 
qualcosa di buono, nonostante la 
scarsa considerazione da parte 
dei maschi, pronti a fare la voce 
grossa con chi non ha uguale for-
za fi sica. E’ vero che di recente 
pure le signore stanno iniziando 
a fare carriera come attentatrici e 
come capi di clan camorristici, ma 
rimangono comunque una ristretta 
minoranza.

Torniamo al diritto di voto rico-
nosciuto alle donzelle nel marzo 
del 1946, quando furono ammes-
se a scegliere fra repubblica e mo-
narchia preferendo, insieme ai ma-
schi, la prima visto che la seconda 
non aveva dato buona prova nel 
periodo tragico della seconda 
guerra mondiale.

Tutte le donne, dunque, pote-
rono votare, anche quelle abitanti 
nelle remote contrade di  mon-
tagna. Le nostre vecchie cono-
scenze, comare Giocondina e 
comare Pascalina, fedeli consorti 
di Lardino e di Mincuccio, all’epo-
ca erano fanciullette spensierate, 
che trascorrevano il loro tempo 
libero, (poco in verità in quanto le 
donne, anche in tenera età, dove-
vano assolvere a numerosi doveri 
domestici), saltellando per i prati. 
Toccava comunque ad esse col-
laborare con le mamme alle puli-
zie di casa, condurre al pascolo il 
gregge, avendo cura di recuperare 
l’immancabile pecorella smarrita, 
che aveva la fastidiosa abitudine 
di perdersi  in luoghi diffi cilmente 
accessibili. Allora le bimbe lì ad 
arrampicarsi lungo le scarpate irte 
di rovi per raggiungere la belante 
agnella in diffi coltà o l’incauto ca-

pretto impigliatosi con le zampe in 
un cespuglio.

Il giorno nel quale, però, le mam-
me, le nonne, le zie ecc. dovevano 
andare a votare, fu concessa va-
canza alle piccine affi nché  potes-
sero partecipare ai preparativi del-
le adulte, emozionate per la gran-
de prova che le attendeva. Non si 
poteva andare in paese a votare 
senza un abbigliamento adeguato, 
pena scherno eterno per le monta-
nare, considerate persone di bas-
so rango dalle paesane (Morcone 
allora non era ancora divenuto  
città) avvolte dai loro sontuosi abiti 
olezzanti di lavanda Linetti nonché 
di naftalina.

Fu riunito un consiglio di famiglia 
nella modesta casa per decidere 
quale indumento fosse più adatto 
per una circostanza di così grande 
momento. Le mamme di Pascali-
na e di Giocondina non avevano 
molto da scegliere, però qualche 
vestito “bbono” lo possedevano 
anche loro. In particolare Zenobia, 
madre di Pascalina, ricordò di ave-
re conservato nel “fotro” (cassetto) 
del comò un corpetto  ricamato, 
indossato nel giorno del matrimo-
nio sopra una blusa di pizzo bian-
co (era una sposa illibata). Dimen-
ticando che per la piccola fi glia 
quello era un giorno di vacanza, 
la spedì  con fi era determinazione 
a compiere una ricerca in soffi tta 
per recuperare il completo in que-
stione. La piccola Pascalina aveva 
sempre nutrito un certo timore nel 
varcare la soglia di quel luogo ric-
co di ragnatele, che facevano da 
arredo alle travi e ai pochi,  sgan-
gherati mobili ivi presenti. Temeva 
che in qualche angolo fosse na-
scosta la strega cattiva che aveva 
dato la mela avvelenata a Bianca-
neve. D’altronde, nessuno l’ave-
va informata del fatto che quella 
donna non era mai esistita o, se sì, 
ormai era morta da tempo. La bim-
ba, perciò, continuava a temere la 
sua apparizione da un momento 
all’altro. Per fortuna Giocondina, 
sua vicina di casa e compagna di 
giochi, si offrì di accompagnarla 
in quella pericolosa spedizione. 
Le due ragazzine, tenendosi per 
mano, salirono in punta di piedi 
su per la scala cigolante, il che ac-
cresceva la “suspense”. Giunte in 
cima, aprirono esitanti uno spira-
glio della porta, attraverso il quale 
sbirciarono in cerca della strega in 
agguato. Non videro altro che un 
grosso topo sonnecchiante in at-
tesa di rubare qualche crosta di 
formaggio dimenticata sul tavolo 
di cucina, ambiente che spesso 
frequentava in assenza dei padroni 
di casa. Il roditore, però, non spa-
ventò le bimbe abituate ad incon-
trare bestiole simili dappertutto, 
nelle stalle, nei granai…Non furo-
no, quindi, sorprese nel vederne 
uno  scorrazzante per la soffi tta.

Allontanato il topo con un vi-
goroso “sciò”, che offese a mor-

te l’animale, vistosi trattato come 
una gallina, le piccole si avvi-
cinarono con cautela al comò 
che custodiva i tesori di famiglia. 
Gettati all’aria vestiti polverosi, 
scarpini poco usati per non sciu-
parli, e altro  ciarpame, trovarono 
il corpetto e la blusa. Trionfanti si 
precipitarono giù per mostrare a 
mamma Zenobia il frutto delle loro 
ricerche. La trovarono in attesa 
nervosa perché, liberatasi del pe-
sante vestito giornaliero, rimasta 
in mutande e poco più, incomin-
ciava ad avere freddo. “Tutto sso 
tempo c’éte misso?” fu la doman-
da densa di rimprovero che rivolse 
alle piccole. Queste, non sapendo 
che cosa rispondere, le lanciarono 
addosso quanto avevano trovato e 
scapparono via prima che la situa-
zione degenerasse in sculacciata 
e castighi vari.

La donna, contenta per avere 
ottenuto quanto desiderava, si ve-
stì alla svelta e raggiunse il marito 
Minicangelo in attesa sull’aia pres-
so il carretto che l’asinello avreb-
be trainato fi no in paese. Si unì ai 
due  la coppia Pacina e ‘Ndonio, 
genitori di Giocondina, anch’essi 
pronti a compiere il loro dovere di 
elettori e ad esercitare il diritto di 
scegliere almeno una volta tanto.

Dopo un lungo percorso, i quat-
tro giunsero in paese e si recarono 
alla sezione elettorale riservata ai 
montanari. Trovarono una serie di 
tavoli sui quali erano poggiate le 
urne (cassette di legno già usate 
per trasportare patate e cipolle 
dagli orti) e, addossati alla pare-
te, alcuni paraventi dietro i quali 
si dovevano appostare gli elettori, 
perché il voto era segreto. Zenobia 
e Pacina erano analfabete  come 
tante loro coetanee poiché i ge-
nitori vecchio stampo ritenevano 
inutile che le donne imparassero 
a leggere e a scrivere, bastava 
che lo sapessero fare i maschi di 
casa. Costoro in verità, nonostan-
te l’istruzione ricevuta, sapevano 
a mala pena fare la propria fi rma 
così, quando si trovarono davan-
ti alle schede, mostrarono la loro 
debole preparazione. Le donne, 
più disinvolte, chiesero lumi ai 
presenti i quali indicarono ciascu-
no la propria preferenza (i brogli 
elettorali non hanno età). Per non 
dare nell’occhio, però, parlarono 
molto in fretta cosicché, non aven-
do capito quasi niente, Zenobia 
manifestò  la propria inquietudine 
con un  “Vagliò, fa cchiù chiano, 
ca ccà non è  come ì pe spargi”, 
(andare per asparagi). Mortifi cato, 
il suggeritore indicò con lodevole 
imparzialità i simboli sui quali trac-
ciare la croce secondo la scelta 
della inesperta elettrice. Questa 
fu lieta di usare il segno  a lei ben 
noto perché usato per devozione 
la sera prima di addormentarsi e 
come fi rma su qualche cartaccia 
misteriosa. Finalmente espresse il 
suo volere, ma che fatica!

L’arrivo del macaone
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di Antonio De Lucia

Il 750° anniversario della Battaglia di Be-
nevento, avvenuta il 26 febbraio 1266, 
è stato celebrato in città con Convegni 

e manifestazioni su idea del prof. France-
sco Morante e con l’apporto della Società 
Dante Alighieri, dell’Associazione Isidea, 
del Centro Studi del Sannio, della Società 
Storia del Sannio e di Verehia.

Eccezionale è stato il consenso del pub-
blico ed approfondita è stata la rifl essione 
su quel fatto d’arme che uccise almeno 
10.000 uomini tra gli eserciti, da una par-
te, del partito guelfo guidato dai francesi 
il conte di Provenza Carlo d’Angiò, fi glio 
del re di Francia Luigi VIII, e il Papa-re Cle-
mente IV; e, dall’altra, del partito ghibelli-
no, guidato da Manfredi di Svevia, fi glio di 
Federico II di Svevia Hohenstaufen, “stu-
por mundi”.

La sola atroce notazione circa le vite 
umane bruciate in quel giorno attorno 
all’antica Capitale del Principato longobar-
do basterebbe a defi nire epocale la Batta-
glia di Benevento; ma anche altre ragioni 
la consegnano ad un ruolo di formidabile 
rilievo nella storia europea. 

Intanto, il ricordo di quell’evento si è 
sempre nutrito dell’ispirazione poetica di 
Dante Alighieri (1265 - 1321) che, nel Can-
to III del “Purgatorio” della “Divina Com-
media”, tratteggiò con sublime lirismo la 
fi gura dello Hohenstaufen, caduto in com-
battimento. 

Il fatto è che gli immortali versi con i 
quali l’Alighieri, mosso a pietà, descrive 
il fi glio di Federico, (“biondo era e bello 
e di gentile aspetto / ma l’un de’ cigli un 
colpo avea diviso”) hanno sempre creato 
un’intensa corrente di commossa simpatia 
(“Poi sorridendo disse: Io son Manfredi”) e 
fatto parteggiare per la vittima più illustre 
di quel massacro.

Del resto, la compassione per la tragica 
sorte toccata a Manfredi che anima i versi 
del poeta toscano nasceva da un pode-
roso sostrato politico-fi losofi co-religioso 
(come tutta la “Commedia”). 

Uno dei temi al centro del dibattito po-
litico e, purtroppo, dello scontro fi sico e 
militare all’epoca di Dante, che presu-
mibilmente scrisse il “Purgatorio” circa 4 
decenni dopo la morte di Manfredi, era la 
contrapposizione tra le fi gure dell’Impera-
tore e del Papa ovvero, e più precisamen-
te, la esatta delimitazione del potere della 
massima Autorità religiosa della cristianità 
nella vita civile e politica italiana ed euro-
pea. 

E’ nota la posizione dell’Alighieri su 
questo tema. Egli ne discusse in modo 
approfondito nel trattato “De Monarchia”: 
la “Commedia” si potrebbe defi nire anche 
come la “traduzione” in versi e la estrinse-
cazione in poesia del pensiero contenuto 
in quel saggio. 

Riassumendo assai rozzamente il pen-
siero del fi orentino per una così comples-
sa questione, ebbene Dante ritiene che 
l’esercizio dell’autorità temporale sia con-
tro la natura della Chiesa. Vicino alle posi-
zioni di quanti si battevano per un profon-
do rinnovamento spirituale della gerarchia 
ecclesiastica, Dante auspicava il ritorno ad 
una Chiesa povera ed aderente ai principi 
evangelici. Cristo disse: “Il mio regno non è 
di questo mondo” e, dunque, ammonisce 
Dante, la Chiesa non può inseguire il pote-
re in questo mondo. E’ invece compito del 
potere politico (cioé dell’Imperatore) ado-
perarsi per assicurare la felicità nella vita 
terrena; la Chiesa deve solo invece assicu-
rare la felicità nella vita eterna. L’Alighieri 
dunque era fortemente critico nei confronti 
del potere temporale del Papa, che il Suc-
cessore di Pietro di fatto si era attribuito 
grazie alla falsa “Donazione di Costantino” 
risalente al III d.C.: quel potere si sovrap-
poneva, cancellandolo, a quello religioso e 
spirituale. La sovraesposizione del Santo 
Padre nell’agone dei confl itti tra gli Stati 
portava a commistioni tra la religione e la 
bassa macelleria politica a danno del mes-
saggio autentico di Cristo: portare l’An-
nuncio tra gli uomini.

Pertanto, per Dante, la morte di Manfre-

di fu l’ingiusto epilogo di un inaccettabile 
abuso di potere da parte della Chiesa di 
Roma: essa aveva immerso entrambe le 
mani nello sporco dei giochi della politica 
– e non avrebbe dovuto farlo.  

Peraltro Manfredi si era schierato con-
tro lo Stato di Roma ed il Papa-re, ma non 
contro la comunità dei credenti in Cristo: 
egli si era infatti sempre proclamato cri-
stiano.

Nel Canto III, dunque, Dante descrive 

un Manfredi sinceramente pentito dei suoi 
peccati nel corso di una sorta di confes-
sione fuori dal confessionale (“Poscia ch’io 
ebbi rotta la persona / di due punte mor-
tali, io mi rendei, / piangendo, a quei che 
volontier perdona. / Orribil furon li peccati 
miei; / ma la bontà infi nita ha sì gran brac-
cia, / che prende ciò che si rivolge a lei”).

L’Alighieri, per di più, sottolinea che, al 
di là di quello che le gerarchie ecclesia-
stiche poterono pensare per giustifi care 
la scomunica, Manfredi era stato accolto 
dalla infi nita Misericordia di Dio (“Per lor 
maladizion sì non si perde, / che non pos-
sa tornar, l’etterno amore, / mentre che la 
speranza ha fi or del verde”): ora, perché lo 
fa?

In realtà, era la politica della Chiesa che 
Dante condannava, non già Manfredi. 

D’altra parte, la fi ne in battaglia di Man-
fredi fu dovuta al fatto che il Papa-re, nella 
sua straripante ingerenza nella vita politica 
italiana, aveva imposto il tradimento di una 
parte dello schieramento ghibellino. 

Il Papa, infatti, aveva minacciato di 
scomunica gli alleati dello Svevo e que-
sto, come ha ricordato uno dei relatori del 
750°, il prof. Orazio Bologna, signifi cava, 
in sostanza (almeno per alcuni di essi), che 
non avrebbero più potuto attendere ai pro-
pri affari e commerci: una iattura soprattut-
to per i fi orentini e i senesi, le cui Banche 
alimentavano le Corti d’Europa. Fu dunque 
il lavorìo politico-diplomatico del Papa-re 
a determinare ad uno spettacolare cambio 
di schieramento i potenti toscani, passati 
armi e bagagli con Carlo d’Angiò con tanti 
saluti al povero Manfredi. 

Per l’Italia, dunque, l’esito della Battaglia 
di Benevento consentì la persistenza del 
potere temporale dei Papi e dello Stato del 
Vaticano per altri 604 anni, fi no alla presa 
di Porta Pia del 20 settembre 1870, perpe-
tuando la frantumazione politico-istituzio-
nale ed amministrativa del nostro Paese, 

che ancora oggi, anche per quella vicenda, 
stenta assai a sentirsi unito ed uno.

Ovviamente quanto accadde a Bene-
vento in quel 1266 ebbe infl uenza diretta 
sulla storia d’Europa: secondo un altro 
dei relatori ai Convegni, il professor Paolo 
Grillo, la Battaglia segnò la fi ne dell’Euro-
pa, perché il disegno politico-strategico 
di Federico II e dello stesso Manfredi di 
Svevia era quello di costruire uno Stato 
indipendente dagli altri poteri (quello feu-

dale e quello ecclesiastico), fondato su un 
apparato amministrativo con un connotato 
preciso: essere terzo rispetto ai cittadini. 
Con la morte in Battaglia di Manfredi, in 
realtà, fi nì anche quel sogno. 

Da qui l’interesse suscitato dal 750° da 
parte di intellettuali e studiosi: numerosi, 
del resto, gli aspetti ancora oscuri correlati 
al fatto d’arme.  

Il primo, naturalmente, concerne l’in-
dividuazione del luogo di sepoltura di 
Manfredi: tale mistero, oltre a suscitare 
in molti ulteriore pietà per l’ultimo oltrag-
gio a quell’uomo biondo, bello e di gentile 
aspetto, riguarda un altro aspetto di natura 
più politica. 

Manfredi, infatti, era nato dalla relazione, 
al di fuori del matrimonio, tra Federico II e 
Bianca Lancia di Montefeltro: dunque, ve-
niva considerato ed indicato letteralmente 
come un “fi glio di p...” o, nella più benevo-
la, delle accezioni come “un bastardo” dal-
lo stesso Papa, oltre ad essere stato sco-
municato per la sua politica antipapalina.

Proprio perché scomunicato e fi glio “ille-
gittimo”, Manfredi, quando ne fu ritrovato 
il corpo tra i tanti caduti nella campagna 
beneventana, venne dapprima sepolto 
accanto ad un fi ume (verosimilmente il 
Calore), come allora si usava per i furfanti 
affi nché deperisse al più presto; e, suc-
cessivamente, fu portato via dal territorio 
della Città papalina (quindi una città santa, 
diciamo così) per essere sepolto altrove 
(“quasi lungo ‘l Verde”), forse sulle rive del 
Tammaro (come ha sostenuto il Bologna), 
o sul Garigliano o addirittura a San Bene-
detto del Tronto (come dice Boccaccio). 

Ancora una volta, nel fatto che Manfre-
di non riposi in pace (“Se ’l pastor di Co-
senza, che a la caccia / di me fu messo 
per Clemente allora, / avesse in Dio ben 
letta questa faccia, / l’ossa del corpo mio 
sarieno ancora / in co’ del ponte presso 
a Benevento, / sotto la guardia de la gra-

ve mora”), l’Alighieri vede una colpa della 
Chiesa: infatti, ecclesiastici di alto ran-
go (l’arcivescovo di Cosenza e lo stesso 
Papa) per odio, per ambizioni personali, 
per amore del potere tradiscono il proprio 
mandato spirituale e religioso.

Un altro relatore del 750°, il prof. France-
sco Di Donato, ha illustrato le conseguen-
ze socio-politiche di quel fatto d’arme. A 
parte che Carlo d’Angiò si diede al sac-
cheggio di Benevento, Di Donato ha evi-
denziato come, grazie al crollo del sogno 
svevo di costruire uno Stato vero in un’Ita-
lia frammentata e dilaniata dallo strapotere 
dei feudatari, sia stato possibile consentire 
per secoli ad ogni potentato locale di fare 
un po’ come gli pareva nell’ambito del suo 
recinto, di assicurarsi l’intangibilità del pro-
prio potere e delle proprie ricchezze drena-
te senza ritegno sul territorio, e addirittura 
di amministrare la giustizia a casaccio. Del 
resto, è proprio questa la peculiarità della 
storia del nostro Paese: pensiamo, infat-
ti, per un attimo alla situazione che, tanti 
secoli dopo il 1266, si trovò ad affrontare 
(senza riuscire a risolverla) Carlo di Borbo-
ne quando, nel 1731, giunse sul trono del 
Regno di Napoli: troppi poteri e potentati 
locali contrastavano quello statale, rap-
presentato dal re (da lui). Era inaccettabile, 
nella visione illuministica e riformatrice del 
primo dei Borbone “napoletano”, che le 
Istituzioni e gli Ordini religiosi interferissero 
nell’amministrazione della giustizia, oppu-
re che ciascuno dei feudatari potesse di-
sporre dei propri sudditi senza dovere sog-
giacere alla legge di uno Stato-terzo. Se 
dunque in Italia lo Stato ancora oggi non 
appare come una entità terza al di sopra 
delle parti; se aleggia nella coscienza col-
lettiva italiana la cura e la tutela del “par-
ticulare”; se il “bene comune” costituisce 
quasi solo una bella espressione retorica, 
è anche dovuto al fatto che in questo Pae-
se dai cento campanili una organizzazione 
amministrativa o Stato in realtà è mancata 
per secoli. 

Paradossalmente, ha avvertito Di Do-
nato, il progetto e il modello di uno Stato 
sovrano degli Svevi fu trasferito in Francia 
dopo la Battaglia, mentre in Italia si per-
petuò la logica del “microfeudo”. E non è 
un caso dunque che i Francesi si sentono 
“Francesi” e gli Italiani si sentono “napo-
letani”, “piemontesi”, “lombardi”, “celtici”, 
“serenissimi”, e via dicendo. 

Ora, in un passaggio della sua Confe-
renza Di Donato ha elogiato, sulla scorta 
del pensiero di altri Autori, la storia con-
trofattuale (o ucronia), quella cioè che, ad 
esempio, si pone il quesito: “come sareb-
be cambiata la storia europea se la caval-
leria di Napoleone Bonaparte fosse giunta 
in tempo a Waterloo?”. 

Rispondere a questo tipo di domanda 
non è un gioco intellettuale, né un esercizio 
da intraprendere in una giornata d’ozio: la 
storia controffattuale aiuta a capire meglio 
l’evoluzione reale degli eventi e dunque 
come siamo oggi. 

Ecco: “quale sarebbe stato il corso della 
storia d’Italia e d’Europa se Manfredi, in-
vece di perdere la vita, avesse sconfi tto a 
Benevento Carlo d’Angiò e il Papa-re?”. 

Per rispondere al quesito occorre rifarci 
a quanto sostenuto da un altro relatore del 
750°, il prof. Ortensio Zecchino, secondo 
il quale il sogno di Manfredi-Federico non 
fu infranto di colpo a Benevento nel 1266; 
invece le crepe in quella costruzione erano 
iniziate a manifestarsi già molto prima. 

E’ vero: Manfredi fu tradito nel culmine 
della Battaglia da alcuni dei suoi che or-
dinarono a due imponenti formazioni di 
combattimento di passare al nemico; ma, 
proprio questo fatto, sottolinea Zecchino, 
la dice lunga sull’indebolimento del mito 
dello stesso Federico. Appena due giorni 
dopo la morte dello “stupor mundi”, ha 
ricordato Zecchino, Manfredi fu costretto 
a tenere buoni i palermitani rassicurandoli 
sul fatto che avrebbe concesso loro mag-
giore autonomia politica e decisionale. Se-
gno che la politica di Federico era (come 
dire?) impopolare. 

La conclusione (una delle conclusioni) 
di tutto il ragionamento, nell’ambito della 
storia controffattuale, potrebbe dunque 
riguardare la domanda: “quanto tempo 
avrebbe potuto ancora reggere la strategia 
politica di Manfredi se (come tutto faceva 
credere, visto che il suo esercito era me-
glio armato, più riposato e più numeroso) 
egli avesse battuto Carlo d’Angiò nella 
Battaglia di Benevento?”.

Poco, probabilmente: questa è la rispo-
sta.

In altre parole, il sogno di Manfredi era 
forse comunque destinato al fallimento 
perché troppo forti e troppo ben strutturati 
erano i poteri contro cui egli si scontrava. 
L’Italia avrebbe continuato a vivere tra in-
certezze e confl itti anche con Manfredi, 
come in effetti è accaduto, nella realtà, 
senza di lui. 

Ma forse proprio in questa condizione 
(“Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave 
senza nocchiero”, urlò lo stesso Dante) co-
struì, in qualche modo e paradossalmente, 
la sua grandezza nella storia della civiltà. 

Come scrisse l’inglese Graham Greene 
(facendolo dire ad Orson Welles nel fi lm 
“Il terzo uomo”): “In Italia, sotto i Borgia, 
per trent’anni hanno avuto guerre, terro-
re, assassinii, massacri: e hanno prodotto 
Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rina-
scimento. In Svizzera hanno avuto amore 
fraterno, cinquecento anni di pace e de-
mocrazia, e cosa hanno prodotto? Gli oro-
logi a cucù”. 

Celebrato il 750º anniversario della Battaglia di Benevento

Giuseppe Bezzuoli, Il ritrovamento del corpo di Manfredi, 1838, Museo del Sannio, 
Benevento.

CELEBRATO
IL II CONGRESSO

PROVINCIALE DELL’ANPI
IN BENEVENTO

di Nicola Mastrocinque

Nella Sala “Di Vittorio” della CGIL della 
Città Capoluogo, è stato celebrato il II 
congresso provinciale dell’ANPI ( As-
sociazione Nazionale Partigiani d’Italia) 
dal titolo: “Con i valori della Resistenza 
e della Costituzione, verso un futuro de-
mocratico e antifascista”. Il Presidente 
uscente dell’eminente sodalizio Tonino 
Conte, nella sua relazione introduttiva 
ha approfondito tematiche di ampio 
respiro. In particolare ha ribadito che: 
«Il recupero della memoria, l’obiettivo 
prefi ssato nel precedente congresso, 
tenutosi nel 2011, esso è stato cen-
trato ampiamente. L’ANPI provinciale 
ha allargato gli orizzonti in tutti i paesi 
del Sannio». Egli soffermandosi sulla 
centralità della democrazia e sui valori 
della Costituzione ha precisato che:<< 
C’è ancora molto da fare nel contesto 
attuale per salvaguardare i valori de-
mocratici >>. Al tavolo del congresso i 
due partigiani sanniti: Giuseppe Croc-
co, nome di battaglia “Caramba” e Pa-
squale Festa. Numerosi interventi sono 
seguiti, ha concluso Ada Filosa, mem-
bro nazionale dell’ANPI, con pregnanti 
rifl essioni. Ha comunicato le numerose 
iniziative intraprese dall’ANPI, per rinvi-
gorire la MEMORIA nella storia del no-
stro paese. Il Presidente uscente Conte 
ha proposto i membri del nuovo Consi-
glio Provinciale dell’ANPI: Mariavittoria 
Albini, Gaia Casillo, Gaetano Cantone, 
Egidio Cavalluzzo, Amerigo Ciervo, To-
nino Conte, Cenzino D’Apruzzo, Mari-
na Fattore, Angelo Lignelli, Elisabetta 
Luciano, Serena Matassa, Tommaso 
Paolucci, Dario Pedicini, Antonio Bruno 
Romano, Aldo Sarracco, Teresa Sime-
one, Michele Vicerè, Giovanni Zeppa. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è co-
stituito da: Nicola Mastrocinque, Sergio 
Rinaldi, Antonella Rubbo. La delegata 
dell’ANPI Sannio al Congresso Nazio-
nale (Rimini - Maggio 2016) è Mariavit-
toria Albini. L’assemblea ad unanimità 
ha eletto i nuovi organismi dell’ANPI. 
Sarà indetta una prossima riunione per 
eleggere il presidente.
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La Marra, tra l’altro, ci ha fatto 
notare che tante sono le “preoc-
cupazioni mentali” e gli oberanti 
impegni che la organizzazione del 
Presepe vivente implica. Impegni, 
preoccupazioni e tensioni forti che 
col passare del tempo indeboli-
scono le risorse psico-fi siche e 
sfi brano anche il più tenace e co-
raggioso dei condottieri. L’aspetto 
economico è quello che più di tutti 
alimenta l’ansia di non riuscire a 
coprire le spese e di mettere mano 
nelle proprie tasche, non di riempi-
re le proprie tasche, come accuse 
infondate vogliono far credere. A 
tal proposito il dimissionario presi-
dente ci ha detto, con percepibile 
delusione, ma con grande onestà 
intellettuale com’è nel suo stile, che 
“il Presepe, purtroppo, non è mai 
entrato nel DNA dei morconesi”, 
riferendosi a quelli che contano in 
termini di forza economica per un 
sostegno materiale indispensabile 
per la organizzazione e la riuscita 
dell’evento. Tolti pochi spiccioli of-
ferti da qualche commerciante più 
o meno interessato e poco signi-
fi cative sponsorizzazioni, l’unico 
vero introito proviene dalla vendita 
dei biglietti, che, contrariamente 
all’immaginario collettivo, l’Asso-
ciazione non può distribuirne più 
di 3.000, al massimo 3.200, per 
due valide ragioni: uno perché tut-
ti possano vedere quel che c’è da 
vedere, due per una questione di 
tutela della pubblica sicurezza. Il 
numero ridotto dei biglietti spiega 
anche il motivo, evidente a questo 
punto, del perché, come si chiedo-
no in tanti tra mille illazioni, pure i 
residenti pagano il ticket di ingres-
so allo spettacolo. Non c’è che 
dire. Quando in passato è capitato 
che, in una particolare occasio-
ne, anche diecimila sono state le 
persone che hanno letteralmente 
invaso le strade del centro stori-
co, il caos incontrollabile ha preso 
il sopravvento: pochi hanno visto 

poco, tanti non hanno visto nulla. 
E’ da quel tempo che, su decisio-
ne inappellabile dei Carabinieri, per 
motivi di ordine pubblico e di sicu-
rezza, l’allestimento del Presepe è 
su due giorni anziché uno come in 
origine, con limitazione dell’affl us-
so di visitatori, come abbiamo già 
detto in ordine delle 3.000 persone 
o poco più. Quest’anno l’Associa-
zione ha rischiato di fl oppare, ci ha 
riferito Bruno. Causa il mal tempo e 
situazioni contingenti legate anche 
al giorno feriale di lunedì della se-
conda giornata, sono venute meno 
molte prenotazioni di pullman. A 
questo aggiungi tutte le spese (tut-
te!!!) a carico dell’Associazione, 
fi nanche il noleggio dei bagni chi-
mici, e la frittata è fatta. C’è da dire 
che anche l’Amministrazione Co-
munale, per quanto ci risulta, oltre 
a garantire la manovalanza di qual-
che operaio per le attività afferenti 
la logistica, rispetto a un evento di 
così grossa portata, non è presen-
te come l’onere istituzionale impor-
rebbe. Ecco,  tutto questo concen-
trato di elementi di notevole carico 
stressante, Bruno non riesce più a 
smaltirlo e saggiamente, come del 
resto è nel ciclo naturale delle cose 
in ogni settore della vita, ha capito 
che è giunto il momento di farsi da 
parte, per favorire quel necessario 
ricambio generazionale portatore 
di forze fresche, di rinnovato en-
tusiasmo e nuovi stimoli e proget-
tualità. Ma Bruno La Marra non è 
giunto al capolinea, il suo non è un 
addio, ma solo un arrivederci. Non 
farà certamente mancare, all’oc-
correnza, la sua preziosa disponi-
bilità, la passione, l’intelligenza e 
l’esperienza maturata . Ci propo-
niamo nei prossimi giorni di sentire 
il presidente Pellegrino Colesanti 
sulle linee programmatiche future 
del neo direttivo al quale auguria-
mo un profi cuo e sereno lavoro per 
un Presepe sempre più vivente!

Gabriele Palladino

 Affermazione non vera la sua, dal momento che ho assunto informazioni 
a riguardo - la mia memoria e non solo la mia presentava delle falle, do-
vute al numero degli anni trascorsi – da cui è risultato che effettivamente 
la nuova rete di distribuzione a servizio di Morcone centro, realizzata dalla 
ditta Bove, non era stata collegata alle varie utenze a causa del mancato 
fi nanziamento del relativo progetto, né da parte della Cassa per il Mez-
zogiorno né da parte della Regione Campania. Gli Amministratori, allora, 
non certo per non far gravare il costo sui cittadini – da calcoli fatti sarebbe 
stato solo di qualche decina di migliaia di lire del tempo -,decisero di fare 
gli allacci con i fondi assegnati annualmente ai comuni dalla legge regio-
nale 51/71. In questa direzione furono realizzati, in vari anni successivi, 
due o tre interventi estesi anche alla rete fognante e la percentuale degli 
allacciamenti eseguiti potrebbe essere del 40 o 50% del totale. Fornisco 
questa precisazione per eccesso di zelo, sono dati fuori dal contesto. 
Naturalmente, ora, è inutile piangere sul latte versato, bisognerebbe im-
pegnarsi a risolvere i problemi o, quanto meno, gestirli per ridurre i fastidi 
e i danni ai cittadini. La situazione della rete idrica a Morcone è diventata 
gravissima: da anni essa è gestita con una improvvisazione ed approssi-
mazione da far spavento. La proposta di Alberto è quella di far gestire i 
servizi in una logica sovracomunale da un “gestore professionista”. Non 
penso abbia avuto risposte sull’argomento. La prossima estate, quindi, 
si annunzia ancora più diffi cile e, questa volta, nessuno potrà dire non ci 
avevo pensato, non sapevo, e dare la colpa agli altri.

T. P.

Disegni, bozzetti e modelli veri in 
stoffa. Nel 2000 prima sfi lata in Vil-
la comunale in occasione del con-
corso di “Miss Eleganza”, sindaco 
Aurelio Bettini».

Fu un bel successo, nono-
stante qualche diffi coltà orga-
nizzativa? 

«La serata andò bene, tanto che 
nel 2003, in San Bernardino, pre-
sentammo la mia collezione prèt-
à-porter. Nell’occasione voglio 
citare Ester D’Affl itto, la mia prima 
musa morconese, bravissima e 
professionale».

E sul piano dello studio e della 
preparazione teorica? 

«Ho frequentato a Roma l’Ac-
cademia di Moda e Costume, 5 
anni durissimi, non solo disegno e 
pratica ma tante materie per la mia 
preparazione di base, dalla storia 
dell’arte a quella del cinema e del 
costume. Una esperienza utilissi-
ma».

Come è cominciata l’esperien-
za romana? 

«Sono approdato a Roma nel 
2000 e l’anno successivo ho con-
seguito un 2° premio, ambitissimo, 
nel concorso “Il roseto di Roma”, 
svoltosi al Circo Massimo. Da qui 
per me si sono aperte le porte 
dell’atelier di Valentino Garavani, il 
grande Re Valentino. Un altro so-
gno che si è avverato».

E dopo?

Ho partecipato a varie sfi late 
sempre a Roma, la più importan-
te per me fu quella del 2010 al 
Ministero dell’Aeronautica, in via 
dell’Università, dove fui notato dal-

la famiglia del Negus Hailè Selas-
siè. Una sua nipote ha sfi lato per la 
Maison Lombardi. Fu un ulteriore 
lancio nel diffi cilissimo gran mondo 
della moda».

Progetti in terra sannita per il 
futuro?

Sono ritornato «nella mia cara 
Morcone» nel 2008 e ancora nel 
2013 a Piazza Manente, quando, 
insieme con Giovanni Filangie-
ri lanciammo la linea giovanile di 
prèt-à-porter “J&Gio” (Filangieri e 
Lombardi, per l’appunto). Per il fu-
turo prossimo potrebbe esserci un 
interesse di Benevento ad ospitare 
una mia importante sfi lata. Con il 
mio manager seguiremo questa 
possibilità».

Una esperienza che vorresti 
rifare? 

«Lavorare per il mondo dell’ope-
ra e del melodramma, come ho fat-
to nel 2004 con il Teatro dell’opera 
di Vienna». 

Guai a fermarsi un attimo e a 
far spegnere i rifl ettori? 

«E’ così. Lavoro per farmi cono-
scere nel mondo come creatore di 
alta moda. E’ il mio lavoro e la mia 
passione, ma tutto è fi nalizzato al 
grande sogno della mia vita».

E’ possibile farlo conoscere in 
anticipo ai morconesi?

«Finanziare una casa di ac-
coglienza per bambini e madri 
in diffi coltà. Vorrei dare a questo 
luogo il nome di “Casa Lombardi” 
e offrire a questi ragazzi le oppor-
tunità che hanno dato a me i miei 
genitori».

Le tappe di avvicinamento a 

questo sogno? Gli occhi di José 
si illuminano e senza scomporsi 
mormora: «Milano e Parigi». 

Da far tremare i polsi, come 
sogno. Ma José con i sogni non 
scherza. In bocca al lupo, allora, 

un augurio di cuore, giovane e va-
lente amico.

La Redazione
Le foto sono di Giacomo Prestigiacomo 
“Le Salon de la mode 2016” che ringra-
ziamo per la cortese disponibilità.

C’erano cinque ragazzi appassionati 
di musica, che un giorno decisero di 
mettersi insieme per creare una band 

musicale...
Potrebbe essere questo l’incipit di una sto-

ria riferita ai Beatles o ai Rolling Stones, ma 
siamo a Morcone e non a Liverpool o Londra, 
per cui i ragazzi di cui voglio parlarvi sono 
giovani con la stessa passione per la musi-
ca che un giorno, senza un particolare mo-
tivo, decisero di mettersi insieme per creare 
un complesso chiamato i “SENZA NOME”. Il 
nome poteva essere oggetto di equivoci. Im-
magino la gente che chiedeva chi suonasse 
alla festa e qualcuno che rispondeva i “senza 
nome” e l’altro che insisteva “si, ma chi suo-
na stasera” e l’altro che confermava i “senza 
nome”. Ricorda un poco Ulisse che interro-
gato dal ciclope su quale fosse il suo nome 
rispose “nessuno”. Ma ritorniamo ai nostri ra-
gazzi; cominciarono a suonare e, piano piano, 
uscirono dagli stretti confi ni morconesi, per 
fare serate in tutto il circondario. I ragazzi in 
questione erano Pino Parcesepe alla batteria, 
il fratello Mimì alla chitarra, Nando Lombar-
di alla chitarra, Giovanni Di Brino alle tastiere 
e Luigi Stringile (unico “straniero”, di Ponte-
landolfo) al basso. Siamo negli anni 70 e la 
rivoluzione musicale era già iniziata. Si mol-
tiplicarono le serate di piazza ed i nostri gio-
vani proseguirono nel loro lavoro/divertimen-
to facendosi conoscere ed apprezzare. Dopo 
qualche anno si registrarono delle uscite dal 
gruppo con Nando Lombardi e Giovanni Di 
Brino che cedettero il posto a Waldemaro Del 
Ciampo alle tastiere e Raffaele Biondi alle per-
cussioni. Fu l’inizio di una nuova vita del grup-
po in quanto Waldemaro era anche autore di 
musiche e testi di canzoni. Cominciarono così 
ad inserire nel repertorio anche “pezzi” di loro 
produzione. La sera partivano con la FIAT 124 
carica di strumenti, sogni e speranze. 

L’incontro che poteva cambiare la loro vita 
avvenne la sera di Capodanno a Roccaraso 
(sembra del 1976/77). I “senza nome” suo-
navano al veglione. Tra coloro che festeggia-
vano il  nuovo anno c’era un grande talent 

scout della musica italiana dell’epoca: Tonino 
Ruscitto. Per chi non lo conosce Tonino Ru-
scitto è entrato di diritto nella grande storia 
della discografi a italiana in quanto ideatore di 
un programma radiofonico della RAI, che ha 
spopolato tra il 1971 ed il 1977. Il programma 
in questione era “Supersonic – dischi a Mach 
2”. Già il titolo era una rottura con lo stile in-
gessato degli anni precedenti, la caratteristica 
era la velocità della conduzione, il ritmo del-
la trasmissione e la presentazione di artisti 
stranieri allora non molto conosciuti come le 
rock band inglesi. Iniziato come programma 
estivo in onda la sera alle 20,10, è rimasto in 
programmazione fi no al 1977. Nel corso degli 
anni ha fatto anche molta musica dal vivo con 
cantanti come Lucio Dalla, PFM, Lucio Bat-
tisti, Antonello Venditti e tanti altri. Ruscitto, 
Lazzari e Grazzini si occupavano della ricer-
ca musicale e della regia. I conduttori erano 
Gigi Marziali, Paolo Francisci, Paolo Testa, 
Antonio De Robertis. Il programma è stato il 
primo nel suo genere ed ha aperto la strada 
al modo di condurre delle “radio libere” che 
cominceranno a trasmettere a metà degli anni 
70. Ancora oggi su Facebook c’è una pagina 
dedicata al programma dal nome “Superso-
nic fans club”.

Ma ritorniamo a quel Capodanno. Ruscitto 
chiese il numero telefonico dei “senza nome” 
per convocarli ad un provino a Roma. L’incon-
tro avvenne nel 1977 alla presenza del mae-
stro Mazza (storico maestro di “Indietro tutta” 
con Arbore e dei “Fatti Vostri” con Magalli 
su RAI DUE). Dopo circa un anno il gruppo 
venne chiamato a Milano per incidere il primo 
disco (e purtroppo ultimo ) della loro carrie-
ra musicale. Partirono in treno ed arrivarono 
alla stazione centrale, dove vennero accolti 
cordialmente e portati in sala di registrazione. 
I brani scelti per il 45 giri (parliamo di vinile) 
furono “Avana” (strumentale) e “L’amore re-
sterà”. In quella occasione Ruscitto ha prov-
veduto anche a cambiare il nome del gruppo 
da i “senza nome” in “Stradivarius”. Sembra 
che nulla poteva più fermare i ragazzi di Mor-
cone e venne loro offerta l’occasione di fi r-

mare un contratto e la possibilità di suonare 
in accompagnamento con Antonello Venditti. 
Sembrava il coronamento di una bella storia 
ma, purtroppo, come tutte le cose belle non 
doveva durare molto. Per problemi ancora da 
chiarire (si parlò di una storia d’amore tra uno 
dei componenti del gruppo e la fi glia di Ru-
scitto) l’idillio si ruppe e gli Stradivarius tor-
narono a fare serate in giro per l’Italia. Dopo 
qualche tempo Raffaele Biondi uscì dal grup-
po ed anche Luigi Stringile dovette abbando-
nare (gli verrà diagnosticato un tumore che lo 
porterà alla morte) ed al loro posto entrarono 
Claudio de Luca alla chitarra  e Federico Petti 
al basso. Dopo circa 15 anni di attività, ormai, 
il gruppo cominciò a rallentare le esibizioni, 
fi no a fermarsi. Le famiglie e gli impegni di la-
voro divennero inconciliabili con i ritmi di un 
gruppo musicale. La magia degli anni 70 ed 
80 era fi nita e nuove leve della musica morco-
nese stavano crescendo. Piermario Prozzillo, 
Carmine Maglione, Lorenzo Lombardi ed altri 
presero spazio ed iniziarono una nuova bre-
ve stagione musicale. Gli Stradivarius anda-
rono in soffi tta, anche se alcuni componenti 
continuarono la carriera musicale. Claudio De 
Luca formò un proprio gruppo e girò per anni 
le piazze d’Italia, componendo anche sue 
canzoni, Waldemaro continuò a suonare ed a 
comporre ancora per qualche tempo. 

C’è una famosa canzone degli Stadio, 
“Chiedi chi erano i Beatles” , che recita te-
stualmente: Chiedilo ad una ragazza di 15 
anni di età, tu chiedi chi erano i Beatles e lei 
ti risponderà...i beatles non li conosco, ne-
anche il mondo conosco...noi siamo nati ieri 
siamo nati ieri”.

Ecco se noi facessimo la stessa domanda 
ai ragazzi di Morcone, “chi erano gli Stradi-
varius” probabilmente darebbero la stessa ri-
sposta della ragazzina degli Stadio. Per que-
sto spero che queste poche righe possano 
suscitare interesse e ricostruire la storia di un 
gruppo, fatto di ragazzi, che è andato molto 
vicino a coronare il proprio sogno di celebrità 
e che sicuramente meritava miglior fortuna.

Rosario Spatafora

Quando nasce una stella!

Un complesso di nome... STRADIVARIUS

Un momento della sfi lata

Josè in posa con un emozionatissimo papà, il nostro amico Peppino 
Lombardi

Morcone e la sua acqua potabile

Il Comitato organizzatore al termine della 7ª edizione del presepe del 3 
gennaio 1990 insieme con Giuseppe e Maria

La Marra lascia...
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Dal 18 al 20 marzo, si è svolta una splendida tre 
giorni in cui Santa Croce del Sannio si è rac-
contata spiegando come nel giorno dell’inau-

gurazione svoltasi nella Sala Consiliare. Il sindaco 
Antonio Di Maria, dopo aver ringraziato e salutato i 
presenti, ha tracciato le linee salienti dell’evento, rea-
lizzato con intervento cofi nanziato dal Piano di Azione 
e Coesione della Regione Campania (gli investimenti 
destinati a misure specifi che per le imprese, per l’oc-
cupazione e per lo sviluppo delle economie locali) e 
curato dall’amministrazione comunale, con la parte-
cipazione della parrocchia, della fondazione Galanti. 
Il “racconto”, che verrà ripreso in estate, si è avvalso 
della sinergia creativa di tutta comunità, che ha dato 
spazio e voce al bene comune di cui è custode at-
traverso percorsi tra arte, storia, botteghe artigiane, 
antichi palazzi e chiese. “I nostri territori – puntualizza 
Di Maria -  devono fare rete e superare vecchi campa-
nilismi anacronistici”. Nicolina Zeoli, molto orgogliosa 
dell’incarico di curatrice scientifi ca, con infi nita gioia 
e senza risparmio, ha dato corpo al progetto insieme 
al direttore artistico Fabio Donato. Un successo –  ha 
sottolineato la stessa – ascrivibile a tutti i cittadini di 
Santa Croce, che, a vario titolo, hanno dato il loro 
contributo.“ E’ un omaggio alla nostra comunità, alla 
bellezza del luogo e al patrimonio culturale ed umano 
che Santa Croce possiede. Essa vanta palazzi nobilia-
ri e chiese di inestimabile valore, annovera tra 
i suoi concittadini nomi come Girolamo Vitelli 
e Giuseppe Maria Galanti, ma palazzi e per-
sonaggi restano solo testimonianze architet-
toniche o storiche senza il valore inestimabile 
della cultura dell’ospitalità, che si pone come 
patrimonio immateriale. Un paese, inoltre, non 
si valorizza solo ristrutturando un palazzo, ma 
investendo nella cultura, facendo crescere le 
professionalità locali al fi ne di creare sviluppo 
e opportunità per i nostri giovani”

Ed è sempre lei a presentare il direttore arti-
stico – nonché suo maestro – della tre giorni, 
Fabio Donato, dell’Accademia delle Belle Arti 
di Napoli, che si è soffermato sulla fi gura del 
parroco don Angelo Zeoli, punto focale della 
tre giorni, prete “laico”, fotografo ironico, che 
tra gli anni  ‘60 e ‘80, ha scattato circa 2500 
foto tessera e ritratti dei suoi concittadini, e 
di cui, purtroppo, non esiste un registro, che 
certamente verrà realizzato da chi, guardando 
le foto, riconoscerà se stesso, familiari, amici. 
Don Angelo fu anche regista di spettacoli te-
atrali tramandati, dando vita ad una tradizione 
che la Filodrammatica Santacrocese – diretta da Ni-
colina – porta avanti con impegno e successo. 

Uno spazio importante è stato dedicato alla mostra 
di pittura, scultura e fotografi a allestita in Palazzo Vitelli 
(dove è nato Girolamo, il papirologo di fama interna-
zionale), a cui hanno partecipato Antonio Del Donno, 
Marco Delli Veneri, Fabio Donato,Sara Fiore, Alfonsina 
Paoletti, Clelia Ravone, Lucia Di Brino,Valeria Vitulli. 
Il critico d’arte Anna Sciacovelli, ne ha evidenziato il 
personale tragitto.

Del Donno Antonio, attraverso tratti liberi sulle am-
pie tele, infonde alle sue immagini una forza interiore, 
che pacatamente esplode con lampi di visioni straor-
dinarie, secondo un nuovo animismo che si rifà alle 
fonti dell’allegoria cristiana primitiva; Delli Veneri Mar-
co realizza tele con composizioni dalle forme libere di 
puro cromatismo, nelle quali si passa dal puro rosso 
al verde acqua, che segna quasi una libera frattura 
o uno spazio pausa, all’intenso viola che conferisce 
alla superfi cie un’inclinazione concettuale inedita;  
Fabio Donato dalla “scrittura” che esprime forme e 
colori inventando e modulando percorsi oltre il rea-
le in una consistenza “ontologica” dove l’io spazia e 
reinterpreta la realtà; Paoletti Alfonsina con la sua arte 
intima, emotiva, viscerale, che si avvale di più tec-
niche espressive, preferendo ora l’acquerello per le 
emozioni più soavi e delicate ora la materia per quelle 
più profonde, tutte radicate nella vita autentica, vera, 
libera e pura; Ravone Clelia, accentua i contrasti negli 
accostamenti arditi tra colore e rifl essi percorsi dalla 
luce entro un naturale fl usso del raggio, quasi che la 
luce fosse non più chiara regola solare, distributrice 
di ombre previste, di certezze gnomoniche, ma soffi o 
vagante discontinuo; Vitulli Valeria, scolpisce  marmo 
e pietra che prendono forma, a volta fondendosi con 
le sue mani.

Poi, si sono accesi i rifl ettori sul borgo antico,  at-
traversi un sentiero suggestivo di vicoli in pietra in cui 
prendono miti e personaggi, fi abe e protagonisti rac-
contati – altra lodevole iniziativa- da giovani del luogo, 
bravissimi. 

Nelle tre serate, anche diversi momenti dedicati alla 
musica, al teatro, alla poesia. Dal Teatro brillante del-
la Compagnia Solot, con “Salute”, al Casino Damiani 
con l’”Aperiarte” degustazioni di prodotti locali, mo-

stre di pittura, la musica del mandolinista Tiziano Pal-
ladino, il teatro della Filodrammatica Santacrocese.
La Chiesa di Santa Maria Assunta, meravigliosa opera 
del 1536, ha ospitato il concerto di Patrizia Spinosi 
e Maurizio Murano, mentre il Canzoniere della Ritta 
e della Manca si è esibito nel restaurato frantoio, nel 
complesso del Palazzo De Mariarosa. Delizie  belle da 
vedere e da gustare per tutti i palati; botteghe di ar-
tigiani, manufatti in legno e vimini, lavorazioni in lana 
locale, cosmetici naturali all’olio d’oliva, pasta e for-
maggi, vini e più di 2000 “Panzarotti di San Giuseppe” 
dolci di pasta sfoglia con crema di ceci.

L’esperienza di “Sassinoro 
Paese dell’Acqua” nasce 
grazie alla ricchezza di sor-

genti e fontane pubbliche presenti 
nel piccolo centro di Sassinoro, 
in provincia di Benevento. La ne-
cessità di tutelare un così grande 
patrimonio idrico e di diffondere i 
concetti della cura dell’ambiente 
porta gli organizzatori ad immagi-
nare ed organizzare un evento per 
conto del Comune in occasione 
della giornata mondiale dell’acqua 
con il quale avviare un confronto 
sui temi della gestione, tutela e 
preservazione delle risorse idri-
che. Nel tempo, “Sassinoro Paese 
dell’Acqua” diventa un punto di ri-
ferimento nella Valle del Tammaro 
e coinvolge professionalità prove-
nienti da tutta l’Italia e dall’estero. 
Così, a partire dal dicembre 2015 
nasce l’associazione culturale 
“Paese dell’Acqua” come naturale 
sviluppo del  processo iniziato nel 
2008 e caratterizzato dalla più 
ampia indipendenza e dalla 
possibilità di aprirsi ai con-
tributi e alle idee di chiunque 
abbia a cuore il patrimonio 
idrico.

L’obiettivo primario dell’as-
sociazione è la promozione 
e l’organizzazione, in colla-
borazione con il Comune di 
Sassinoro, dell’evento “Sassi-
noro Paese dell’Acqua”. Inol-
tre, essa si pone l’obiettivo di 
trattare il tema della valoriz-
zazione e tutela delle risorse 
idriche sviluppando una rete 
nazionale e internazionale di 
professionalità in grado di 
raccogliere buone pratiche, di 
rispondere effi cacemente alle 
criticità dei territori, promuo-
vere studi e ricerche al fi ne di 
sviluppare un dibattito caratteriz-
zato da innovazione e sviluppo re-
alizzando l’auspicio che attraverso 
le esperienze generate si creino le 
condizioni per dare il giusto valore 
ad un tema di enorme rilevanza.

L’evento, che nasce in sordina, 
si svolge nelle prime due edizioni 
nell’aula consiliare del Comune 
con la partecipazione di pochi in-
teressati e con ospiti a carattere 
territoriale. Dal 2010 la manifesta-
zione prende corpo grazie anche 
al patrocinio della Provincia di 
Benevento, entra nella program-

mazione scolastica dell’istituto 
comprensivo e aumenta sensibil-
mente la partecipazione regionale, 
ma anche quella nazionale che nel 
2015 si concretizza attraverso il 
patrocinio del Ministero dell’Am-
biente. Attraverso convegni, wor-
kshop, laboratori, si e’ cercato di 
aumentare ad ogni nuova edizione 
la vocazione formativa e culturale 
dei partecipanti, ponendo tale ri-
sorsa in primo piano, come motivo 
di sostegno e sviluppo per le gene-
razioni future e per tutti coloro (Enti 
pubblici, privati o singoli cittadini) 
che hanno tra i loro obiettivi, la tu-
tela, la promozione e la salvaguar-
dia del territorio.

E così, giunti alla nona edizione 
si è cercato di compiere un passo 
in più attraverso la costituzione 
di un’associazione culturale che 
abbia come scopo quello di pro-
muovere la cultura dell’ambiente, 
della tutela del patrimonio idrico, 

non trascurando la cooperazione 
e la condivisione di buone prati-
che. “Paese dell’Acqua” è il na-
turale sbocco di un evento unico 
in Italia e che rappresenta la pos-
sibilità di creare delle vere op-
portunità di sviluppo sostenibile.
 Ennesima giornata di grande 
spessore quella svoltasi lo scorso 
19 marzo presso l’agriturismo “Le 
delizie dell’ortolano”. Dopo i salu-
ti del sindaco Pasqualino Cusano 
e l’avvio dei lavori a cura del vice 
sindaco Marco Iamiceli, è stato 
presentato il progetto Life “NO-

VISWAT” che ha come Comune 
capofi la il Comune di Santorso 
(VI) in partenariato con il Comune 
di Marano V., Veneto Agricoltura, il 
Consorzio di Bonifi ca Alta Pianura 
Veneta e il Dipartimento T.e.S.A.F. 
dell’Università di Padova. Il Sinda-
co del Comune capofi la, Franco 
Balzi e il responsabile del progetto 
per il Comune, Marco Palma hanno 
spiegato come, attraverso la realiz-
zazione di interventi pilota, è pos-
sibile mettere in sicurezza la pianu-
ra da eventi alluvionali attraverso 
una molteplicità di interventi diffusi 
nei territori pedemontani, creando 
benefi ci anche per chi li realizza.
L’intervento di Bruno Miccio 
“Gruppo  183” onlus (organizza-
zione senza scopo di lucro fondata 
nel marzo del 1995 per iniziativa di 
esperti, ambientalisti, parlamen-
tari e rappresentanti delle regioni, 
enti locali e sindacati, che prende 
il nome dalla legge italiana L.183 

/ 1989 a difesa del suolo, poi 
abrogata dal decreto 152/2006)  
di carattere storico ha riper-
corso l’interessante vicenda 
dell’”affare dell’acqua”, prima 
durante e dopo l’unita’ d’Italia.

A seguire, Andrea Cirel-
li, coordinatore scientifi co 
dell’evento internazionale 
“H2O”, promosso ogni anno 
da Bologna Fiere SPA, attra-
verso la grande competenza 
maturata nell’ambito delle ri-
sorse idriche e non solo, ha 
posto l’accento sulla crisi am-
bientale e sul nuovo concet-
to di sistema idrico integrato.
In chiusura, alcune organizza-
zioni che si occupano di ricer-
ca territoriale provenienti dalla 
nostra Regione“Love Matese” 
e” Lerka Minerka” insieme a 

“Vaghe stelle” che arriva dal Vene-
to, hanno proposto un “cammino 
di ricerca” da effettuare in estate 
per raccogliere una testimonianza 
diretta , sullo stato dei territori col-
piti dai recenti fenomeni alluvionali 
di Ottobre 2015. Intorno alle 22, 
l’agriturismo che ospita la manife-
stazione,  ha offerto ai convenuti 
il trio jazz dell’artista napoletano 
Marco Zurzolo, che in passato ha 
collaborato con la storica asso-
ciazione musicale di Sassinoro ed 
in particolare con la Sassinfunky 
street band.

Botteghe aperte
Santa Croce si racconta”(in tre giorni)

È bello che le persone che non ci sono più continuino a vivere nelle opere dalle 
stesse realizzate, nel ricordo di chi le ha conosciute e in quello di coloro cui 
lo si tramanda. In tal senso, a Santa Croce del Sannio è presente il ricordo 
di molteplici persone, di personalità e veri e propri personaggi. Appartiene 
alle scomparse più recenti (9 maggio 1989) quella dell’Arciprete santacrocese 
Don Angelo Zeoli, la cui fi gura la comunità santacrocese ha inteso rievocare 
in occasione dei cento anni dalla sua nascita, ricorsa proprio questo inverno, 
nell’ambito del progetto-evento “Botteghe Aperte. Santa Croce si racconta”, in 
corso i giorni 18,19 e 20 marzo. 

Don Angelo, al secolo Angiolino Giuseppe Zeoli, fu Arciprete della comunità 
ecclesiale santacrocese dal 1955 fi no al 1989, anno della sua morte. Nacque a 
Santa Croce del Sannio dai coniugi Carmine Antonio Zeoli e Virginia Fattore, fu 
terzo di quattro fi gli. Si tramanda che la madre era una persona dolce ed energica 
e che ebbe, insieme all’omonimo zio paterno di Don Angelo, già Monsignore, 
un ruolo determinante nel percorso culturale e pedagogico dell’Arciprete. 
Questi compì le scuole elementari a Santa Croce del Sannio. Nel 1929 si recò 
a Benevento per studiare presso il Seminario Arcivescovile ed essere ordinato 
sacerdote, nel Duomo della città, all’età di 24 anni. Era il 30 giugno 1940. Presto 
fu Vicario- Economo della Parrocchia del Santo Rosario di Riccia, per otto anni; 
poi Amministratore Parrocchiale di Campolieto; successivamente Vice Parroco 
Economo nel suo paese nativo, con diritto di successione alla morte di Don 
Giacomo D’Uva. A Santa Croce del Sannio insegnò catechesi presso la scuola 

elementare e fu docente di religione della scuola media. Nella sua vita coltivò 
molteplici interessi, dalla pittura alla scultura, dal restauro alla fotografi a, al 
teatro. In memoria di quest’ultimo interesse, dal 2009 gli è intitolato il teatrino 
parrocchiale, durante i primi anni del servizio pastorale in paese da lui creato 
nei locali sottostanti la Chiesa Matrice, ove lo stesso diresse rappresentazioni 
di alto valore artistico. Tra i suoi pregi molti indicano, oltre alla grande voglia di 
fare per il paese e ai suoi variegati interessi, la generosità e l’amicizia che amava 
donare al prossimo. 

La manifestazione culturale di marzo, cui è stato abbinato il ricordo di Don 
Angelo, è stata realizzata dal Comune di Santa Croce del Sannio tramite un 
progetto cofi nanziato dal Piano di Azione e Coesione, con la Parrocchia, 
la Pro Loco, la Fondazione Galanti, la popolazione, per valorizzare le risorse 
architettoniche, artistiche, artigianali e le potenzialità turistiche del paese. Artisti, 
musicisti, poeti, artigiani, scultori, pittori del territorio hanno animato le case e 
i palazzi antichi del centro storico, in particolare nel quartiere Porta Vecchia, 
nei Palazzi De Mariarosa e Vitelli, nell’abitazione di Don Angelo Zeoli donata 
dai familiari alla Parrocchia. Proprio nella sua casa, oltre che presso il palazzo 
municipale, poiché l’Arciprete Zeoli coltivava la passione per la fotografi a, sono 
state esposte parte delle foto da lui scattate in vita, a testimoniare non solo la 
sua bravura nella relativa tecnica, ma anche uno spaccato di storia del paese. 
La mostra fotografi ca è stata diretta da Fabio Donato, docente di fotografi a 
presso l’Accademia delle Belle Arti di Napoli.

SANTA CROCE DEL SANNIO
“Botteghe Aperte. Santa Croce si racconta”: il progetto - evento del 18, 19, 20 marzo
tessuto su mostre, arte, musica e il ricordo dell’Arciprete santacrocese Don Angelo Zeoli.

di Giusy Melillo

Il direttore artistico e la curatrice scientifi ca dell’evento

Fotografi e di Don Angelo Zeoli

Sassinoro paese dell’acqua 
IX edizione
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Tra le conquiste del gentil 
sesso in Italia, senza dubbio 
il 10 marzo 1946, è una data 

impressa nella memoria collettiva, 
perché per la prima volta nella sto-
ria le donne che hanno compiuto 
21 anni di età possono esprimere 
nelle urne sulle schede le prefe-
renze ai candidati nella massima 
libertà.  Le donne fi nalmente han-
no il diritto al voto come gli uomi-
ni, nelle elezioni amministrative dal 
marzo all’aprile 1946, nelle cinque 
tornate elettorali rappresentano le 
nuove gemme sbocciate dall’AL-
BERO DELLA DEMOCRAZIA, nel-
la nazione devastata dalla guerra 
in un mutato scenario sociale e 
culturale. Per raggiungere il suf-
fragio elettorale le ragazze e le 
madri hanno rivendicato il diritto a 
recarsi alle urne con estrema de-
terminazione, per prefi gurare di-
versi scenari nella politica italiana, 
liberata dall’opprimente regime 
fascista. Nell’Italia preunitaria, in 
Lombardia, solo le donne possi-
denti ed amministratrici dei loro 
beni si recano alle urne. Esse nel 
territorio governato dagli austriaci 
hanno la facoltà di esprimere una 
sola preferenza mediante un tuto-
re mentre in alcuni comuni posso-
no essere anche elette. In Toscana 
e nel Veneto, le donne esercitano 
il diritto al voto nelle consultazioni 
amministrative ma non sono eleg-
gibili. In un decreto del 20 novem-
bre 1849, viene sancito il diritto 
al voto amministrativo attraverso 
una procura e nel 1850, invece, 
è previsto per le donne inoltrare 
la scheda al seggio in una busta 

sigillata. Dal 1861 alla fi ne dell’Ot-
tocento vengono negati i diritti 
all’universo femminile, le conqui-
ste antecedenti sono eliminate 
dalla sfera politica. Nelle leggi e 
nei decreti, emanati nell’Italia unita 
appare evidente la discriminazione 
nei confronti delle donne. Il Regno 
di Italia con la formula “i cittadini 
dello Stato”, ignora totalmente 
l’apporto del gentil sesso nella 
vita politica. Nonostante il muro di 
gomma del governo, per usare un 
modo di dire dei nostri giorni, per 
scardinare le congetture addotte 
dagli uomini eletti in parlamento e 
dalla società civile, le donne lom-
barde, si defi niscono ”cittadine 
italiane”. Esse con risolutezza sot-
toscrivono una petizione popolare, 
che in premessa richiamano il dirit-
to al voto esercitato prima dell’uni-
tà e di conseguenza rivendicano 
che venga esteso nell’intera peni-
sola. I disegni di legge proposti da 
Marco Minghetti (13 marzo 1861), 
dal primo ministro Bettino Ricasoli 
(22 dicembre 1861), sono favore-
voli alla partecipazione delle don-
ne al voto. Il ministro dell’Interno 
Ubaldo Peruzzi (5 marzo 1863), 
richiede l’estensione del diritto di 
voto solamente per le signore con-
tribuenti nubili o vedove. La con-
troversa questione dibattuta nel 
consesso parlamentare, secondo 
l’on. Boncompagni, designato re-
latore del disegno di legge Peruz-
zi, sgombra il campo da qualsiasi 
equivoco, le donne sono conside-
rate alla stregua dei condannati, 
degli analfabeti, dei falliti, perciò, 
risultano ineleggibili e non posso-

no votare. Altri tentativi vengono 
sollecitati dai ministri Giovanni 
Lanza (1871), da Giovanni Nico-
tera (1876), per il voto alle donne. 
I progetti di riforma elettorale per 
le consultazioni amministrative ot-
tengono l’approvazione con forti 
pregiudiziali alla Camera, ma in 
Senato, per impedire che fossero 
convertiti in legge, sono lasciati di 
proposito nel dimenticatoio ed in-
sabbiati. Benedetto Cairoli (1877), 
ripresenta l’estensione limitata al 
voto amministrativo e il suo dise-
gno di legge è sostenuto da Anni-
bale Marazio.  Nell’agone politico 
viene sollevata la questione del 
suffragio universale maschile, il 
primo ministro Agostino Depretis, 
nel 1876, elabor due progetti di ri-
forma elettorale, inerenti il voto nei 
comuni. La prima proposta legisla-
tiva (01-05-1880), include il voto 
agli uomini e alle donne, in pos-
sesso dei diritti civili ed in regola 
con i versamenti delle imposte, 
ma non viene affatto considera-
ta. Giuseppe Zanardelli propugna 
la difesa dell’elettorato maschile, 
ponendo le donne ai margini della 
società, rimarcando solo il ruolo 
dell’educazione familiare. Depretis 
nel secondo progetto, risalente al 
1882, contempla il diritto di voto 
agli analfabeti maggiorenni, esclu-
dendo le donne. La centralità del-
la questione concernente il voto 
alle donne tiene banco. Il lungo 
cammino irto di diffi coltà, tuttavia 
mostra qualche segnale positivo, 
tra le conquiste conseguite, cer-
tamente, la (L. n. 6972 del 1890), 
apre nuovi spiragli. Al gentil sesso 

viene data la possibilità di entrare 
nei consigli di amministrazione di 
benefi cenza. Il ruolo delle donne 
è considerato peculiare nei collegi 
dei probiviri nelle controversie del 
lavoro ( L. n. 295, 16 giugno 1893), 
nella partecipazione alle Camere 
di Commercio (L. n. 121, 20 marzo 
1910), negli organi dell’istruzio-
ne elementare e popolare ( L. n. 
48, 4 giugno 1911). Altre tessere 
si aggiungono al mosaico della 
democrazia, nel 1903, viene pre-
sentato un disegno di legge dal 
repubblicano Roberto Morelli, per 
estendere il diritto di voto alle don-
ne. E’ calendarizzato e discusso 
nel giugno 1904 e riportato in aula 
nel 1905. Segue nel 1906, una 
petizione popolare, proposta da 
Anna Maria Mozzoni, sottoscritta 
anche da Maria Montesori, per ri-
accendere i rifl ettori sulla proble-
matica ancora irrisolta. Il Comitato 

Nazionale Pro-Suffragio nel 1908, 
promuove un convegno, per evi-
denziare che le donne sapessero 
leggere e scrivere quanto gli uo-
mini, pertanto, la negazione del 
suffragio femminile fosse ricon-
ducibile alla logica discriminante e 
ad una concezione  anacronistica. 
La socialista, Anna Kuliscioff, nel 
1908, si schiera a favore del diritto 
di voto alle donne e si contrappone 
al pensiero propugnato dal marito 
Filippo Turati, iscritto al medesimo 
partito. Nel 1912 e 1913, il dibat-
tito prosegue, in quanto in parla-
mento altresì gli uomini marcano 
le differenze e prediligono l’esten-
sione al voto maschile. Lo scoppio 
della Grande Guerra (1915-1918), 
muta gli assetti sociali, gli uomini 
sono chiamati al fronte mentre le 
donne devono assumersi l’onere 
di accudire ed educare i fi gli in un 
contesto drammatico. Don Lui-
gi Sturzo, il fondatore del Partito 
Popolare, nel 1919, inserisce nel 
suo programma politico il voto alle 
donne. Nel Manifesto dei Fasci di 
combattimento e nella Carta del 
Cannavaro, con la quale il poeta 
Gabriele D’Annunzio governa Fiu-
me, il voto alle donne fi gura nella 
piattaforma programmatica. L’am-
missione delle donne al voto con 
la leggi Sacchi (9 giugno 1919), 
elimina le discriminazioni di gene-
re, ma la fi ne anticipata della legi-
slatura per la questione fi umana 
riporta lo sconcerto. 

L’avvento del fascismo al po-
tere, cancella qualsiasi diritto, 
l’Italia vive una delle pagine più 
buie della sua storia. Dal 1943 la 
Resistenza, le istanze partigiane, 
il ruolo delle donne nel CLN (Co-
mitato di Liberazione Nazionale), 
si stagliano in nuovi orizzonti. La 
pubblicazione di “Noi Donne”, nel 
1944, è un ulteriore segnale della 
nascente stagione  democrati-
ca. Alcide De Gasperi e Palmiro 
Togliatti, leader rispettivamente 
della Democrazia Cristiane e del 
Partito Comunista, sono favore-
voli al voto delle donne. Al go-
verno Bonomi nel ottobre 1944, 
la Commissione per il voto alle 
donne dell’UDI (Unione Donne in 
Italia) e di altri sodalizi, inviano un 
documento per estendere il voto 
alle donne. Nella seduta del Con-
siglio dei Ministri del 30 gennaio 
1945, la battaglia delle donne è 
vinta, solo i liberali, gli azionisti 
e i repubblicani si oppongono. 
L’emanazione del decreto (n. 23, 
31-01-1945), è una straordina-
ria svolta in l’Italia  Le immagini 
delle donne in attesa davanti ai 
seggi per votare, sono riportate 
dai più importanti quotidiani e dai 
rotocalchi dell’epoca. Esse han-
no dato impulso alla democrazia, 
nelle urne introducono le schede 

per la prima volta il 10 marzo del 
1946. Nelle elezioni amministrati-
ve sono elette sei donne Sindaco: 
Margherita Sanna, in Orune (NR), 
Ninetta Bartoli, in Borutta (SS), 
Ottavia Fontana, in Massa Ferma-
na (FM), Ottavia Fontana, in Vero-
nella (VR), Elena Tosetti, in Fara-
no (MO), Lydia Toraldo Sierra, in 
Tropea (VB). Nell’Assemblea Co-
stituente vengono elette 21 don-
ne (15 alla Camera e 6 al Senato) 
su 556 membri. Esse scrivono la 
Costituzione, la loro sensibilità 
culturale, negli articoli della Ma-
gna Charta, segna lo spartiacque 
tra il regime fascista e la nascita 
della Repubblica. Nelle commis-
sioni le costituenti hanno elabo-
rato i principi della Costituzione, 
che hanno sorretto l’architrave 
istituzionale della nostra nazione, 
libera e democratica. Giova ricor-
dare agli immemori i nomi delle 
donne elette nell’Assemblea Co-
stituente: Bei Ciufoli Adele (PCI) 
Collegio di Ancona Segretario 
Terza Commissione per esame 
ddl, Bianchi Bianca (PSI) Collegio 
di Firenze, Bianchini Laura (DC) 
Collegio di Brescia, Conci Elisa-
betta (DC) Collegio di Trento, De 
Unterrichter Jervolino Maria (DC) 
Collegio Unico Nazionale, Delli 
Castelli Filomena (DC) Collegio di 
L’Aquila, Federici Agamben Maria 
(DC) Collegio Unico Nazionale e 
Componente Commissione dei 
75 (Terza Sottocommissione), 
Gallico Spano Nadia (PCI) Colle-
gio di Roma, Gotelli Angela (DC) 
Collegio di Genova e Componen-
te Commissione dei 75 (Prima 
Sottocommissione), Guidi Cingo-
lani Angela Maria (DC) Collegio di 
Roma e Componente di Commis-
sione speciale per il ddl sull’ele-
zione Senato della Repubblica e 
Commissione speciale per esame 
bozzetti emblema della Repubbli-
ca, Iotti (Leonilde) Nilde (PCI) Col-
legio di Parma, Segretario Giunta 
elezioni, Componente Commis-
sione dei 75 (Prima Sottocom-
missione) e Componente Prima 
Commissione per esame ddl, 
Mattei Teresa (PCI) Collegio di Fi-
renze e Segretario di Assemblea. 
Per il Senato della Repubblica 6 
le donne elette nell’Assemblea 
Costituente: Merlin Angelina (PSI) 
Collegio Unico Nazionale e Com-
ponente Commissione dei 75 
(Terza Sottocommissione), Minel-
la Molinari Angiola (PCI) Collegio 
di Genova, Montagnana Togliatti 
Rita (PCI) Collegio di Bologna, 
Nicotra Verzotto Maria (DC) Col-
legio di Catania, Noce Longo 
Teresa (PCI) Collegio di Parma e 
Componente Commissione dei 
75 (Terza Sottocommissione), 
Penna Buscemi Ottavia (Fronte 
Liberale Democratico dell’Uomo 
Qualunque) Collegio di Catania 
e Componente Commissione dei 
75 (fi no al 24 luglio 1946), ( dal 
15 novembre 1947, poi Gruppo 
Unione Nazionale fi no al termine 
del mandato, il 31 gennaio 1948), 
Pollastrini Elettra (PCI) Collegio di 
Perugia, Rossi Maria Maddalena 
(PCI) Collegio di Verona e Com-
ponente Commissione trattati 
internazionali, Titomanlio Vittoria 
(DC), unica pugliese, membro del 
Collegio di Napoli. Dal Palazzo del 
Quirinale, il Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella in oc-
casione della “Giornata Internazio-
nale della donna”, l’8 marzo 2016, 
ha esaltato il ruolo delle donne per 
la ricostruzione morale e civile in 
Italia. La prima carica dello Stato 
ha concluso così il suo pregnan-
te discorso: «Mi auguro che que-
sta giornata sia di rifl essione e di 
stimolo per attuare integralmente, 
nei fatti, il principio della parità di 
genere. Le donne hanno cambiato 
la politica e la società. Sono certo 
che continueranno a farlo».  

Giuseppe Sanzari, autore del testo 
“Emozioni in versi” ed. Il Quadrifoglio. 
Livorno, non segue mode letterarie  o   

particolari  scuole di pensiero. Il suo approdo 
alla poesia è avvenuto in età matura  quando 
ha potuto  dar  voce liberamente  alle sue fan-
tasie sedimentate nell ‘inconscio   e alimenta-
te da una grande sensibilità. I suoi versi sono 
semplici, limpidi  ed hanno la trasparenza es-
senziale, l’ispirata leggerezza delle  invenzioni 
più pure e immateriali, di quelle che, come un  
sogno o un colore o una musica, un artista 
porta dentro di sé per tutta la vita.

I temi che egli tratta sono  vari: la sua po-
esia “sa di emigrazione,, di ritorno alla terra, 
di storie contadine, di pioggia e di sabbie, di 
alberi, di personaggi importanti della terra,  
dell’amore, profumo   intenso della vita e della 
sua donna...” (Deve essere bello, pag.34).

Ma il  leit motiv, il fi lo magnetico sul quale 
corrono le sue  emozioni, i desideri  le aspi-
razioni è senza  dubbio l’Amore, quello con 
la A maiuscola, quello che alza lo sguardo al 
cielo, che salva dalla mediocrità e dalla di-
sperazione, che non può essere diviso ma è 
per tutti; quello che dà  calore e vita, e rifug-
ge dalle languidezze,l’amore che trascende 
e sublima ogni affanno terreno, che solo dà 

senso al nostro impegno quotidiano. (A come 
amore pag.9; L’amore pag.69; Primo incontro 
pag.110; Quando siamo soli, pag.111).

Ma è anche l’amore-passione, pieno di ar-
dore e di voluttà  quello che il poeta esprime 
come uno sfogo dell’anima che non è possi-
bile dire e  si può soltanto affi dare al libero 
incedere di versi ,per un contatto stabilitosi 
all’improvviso, sull’onda di un’emozione più 
profonda che riscuote  e richiama il passato, 
rievoca atmosfere e riaccende il  desiderio 
(Voglia di le pag.124; Insolazione d’ottobre, 
pag. 64; Soltanto per te, pag.116; Quando 
siamo soli, pag.111; Come l’uragano pag. 27).

Forse queste sono e pagine più belle in cui 
l’Autore rivela meglio a sua umanità, quella 
che George  Steiner chiamerebbe “vera pre-
senza”, ossia la capacità  di alcuni artisti di 
cogliere l’essenza della propria ispirazione.

Sorprende piacevolmente, inoltre, la delica-
tezza del linguaggio quando parla della natu-
ra (Non c’è ma... c’è), pag. 92; In un fi ore... 
la vita), pag.61 ed usa espressioni deliziose 
come: “Non c’è sarto a mondo capace di ri-
cucire i fi li d’erba spezzati dalla falce” (Prima-
vera inoltrata, pag.108),  così  come  quan-
do esalta la convivialità e i valori della civiltà 
contadina, questi ultimi particolarmente  cari 

all’Autore e perciò spesso presenti nella sua 
poesia .(Il mio zibaldone, pag.55; Primavera, 
pag.107; Auguri, pag.163).

Le emozioni descritte nei versi di Sanzari 
sono la  prova che il cuore umano è un terri-
torio ancora da esplorare.  La chiave biogra-
fi ca  aiuta a capire situazioni sollevate all’al-
tezza dell’arte e della poesia, con un registro  
espressivo improntato ad un ingenuo realismo  
che è la sua dimensione  espressiva naturale..

Dietro lì la scrittura  di versi la libertà dell’Au-
tore nasce ogni volta con l’acutezza e la luci-
dità del suo sguardo, facendo incontrare ogni 
volta personaggi, schegge di vissuto, squarci 
d’ambiente muovendosi nei meandri del sen-
timento, nella   storia dei gesti e degli oggetti 
per trovare un’adesione più intima alla verità.

Uno sguardo,infi ne, che consente al poeta 
di confrontarsi con l’esistenza e di tenere la 
trama  dei sentimenti  su un pedale continuo 
che insegue e restituisce il fl usso del  tempo.

E il tempo non sembra preoccupare l’Auto-
re che, affacciandosi all’allontanarsi della gio-
vinezza e al rapido sovrapporsi di altre  età, 
avverte quasi in forma di nostalgia il sapore 
dei giorni, in un fi tto contrappunto di presente 
e di passato.

 Si annullano così le distanze temporali e il 
passato diventa una sorta di forziere di desi-
deri e di speranze,al riparo per sempre dalle 
asperità della vita,  in una fuga dal tempo e 
dalla morte.

EMOZIONI IN VERSI
di Flavia Colesanti

LE DONNE CONQUISTANO
IL SUFFRAGIO ELETTORALE
di Nicola Mastrocinque
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A Rogliano, sull’Appennino 
abruzzese di duecento per-
sone, in una casetta ap-

partata, circondata da alberatura 
folta, viveva un uomo solitario, 
sulla ciquantina che si dedicava 
alla caccia; utilizzava uno spinone 
dagli occhi ardenti che sembrava 
comprenderlo; era paziente, dispo-
nibilissimo, ascoltava il padrone 
quando gli parlava. Tutti lo evitava-
no, quasi ne avessero paura. Si do-
mandavano come facesse a vivere, 
considerando che non possedes-
se automobile, in paese si recava 
raramente, la condizione dell’abi-
tazione doveva essere particolar-
mente squallida. Ma non era così; 
c’era chi giurava di averlo visto ben 
rasato, in abiti sportivi, dai capelli 
lunghi, accuratamente armonizza-
ti. Il personaggio era misterioso, 
assumeva volti molteplici; non era 
affatto solitario, si accompagnava 
ora ad una donna, ora all’altra, gio-
vani, giovanissime, anziane. Pos-
sedeva più di un automobile. Aveva 
case a Roma, in Francia, in Svizze-
ra. Proveniva dall’Australia, era ric-
chissimo, viveva di eredità. Aveva 
scelto di soggiornare a Rogliano 
perché i suoi genitori erano origina-
ri dell’Abruzzo, che aveva imparato 
ad amare sin dall’infanzia, quando 
ascoltava i racconti del nonno. Le 
donne a cui si accompagnava pro-
venivano dai paesi che frequenta-
va, ove si era molto più disinvolti, le 
amicizie femminili erano normalissi-
me. L’interno dell’abitazione di Ro-
gliano era ben strutturato, ordina-

tissimo, assai confortevole. Amava 
la libertà, sapeva che in un paese 
come Rogliano avrebbe dovuto 
sottostare ad abitudini ancestrali; 
per questo preferiva non contrarre 
amicizie, tranne quella di un giova-
ne cacciatore, Roberto, che gli ac-
cudiva Ringo, lo spinone, quando 
si allontanava. Per un’intesa tacita 
Roberto non gli chiedeva mai no-
tizie personali. Era soddisfatto del 
suo esistere, riusciva a conservare 
l’anonimato. Ma fu colpito proprio 
al centro del cuore dalle frecce di 
Cupido. Sulla strada che conduce-
va in un paese una ventenne dalle 
forme scultoree, che letteralmente 
lo stregò; era Silvia, la protagoni-
sta dell’Aminta del Tasso. Sem-
brava un uomo rude, ma aveva 
sempre avuto la tendenza ad in-
namorarsi. I capelli erano fulvi, gli 
occhi neri,statura media. Non sa-
peva cosa fare perché a Rogliano  
si osservavano costumi ben preci-
si. La  ragazza frequentava l’Uni-
versità ed era iscritta alla facoltà 
di lettere. Ebbe un giorno l’ardire 
di andarle incontro e di parlarle. Il 
fratello di Silvia notò il corteggia-
mento ; si meravigliò che un uomo 
così misterioso si fosse invaghito 
della sorella. Non si meravigliava 
Silvia ; l’amore non conosce età. 
“Non so chi sia lei, penso per ora 
a studiare, non posso impegnar-
mi ; desidero completare il corso 
di studi e laurearmi senza essere 
turbata da distrazioni”. –“Vorrei 
conoscerti meglio, parlare ai tuoi 
genitori, ai familiari”. -So che lei è 

abbastanza avanti negli anni; da 
queste parti non siamo abituati ad 
innamoramenti tra persone di età 
assai diversa- Rivelò di aver rag-
giunto quasi i cinquanta, appar-
teneva ad una famiglia di longevi, 
per cui non doveva preoccuparsi 
da quel punto di vista. Avrebbe 
potuto continuare a studiare tran-
quillamente, poi, se avesse voluto, 
avrebbero potuto trasferirsi in Au-
stralia dove possedeva molti beni. 
Si era veramente innamorato, per 
cui smise di travestirsi, di passare 
da una città all’altra per incontrare 
le sue donne. Aveva avuto l’ac-
cortezza di non mettere al mon-
do bambini, per cui era libero di 
concertare il suo vivere con Silvia. 
Ma della ragazza era innamorato 
anche Roberto, il giovane caccia-
tore, fi glio di un agricoltore, che 
più lo conosceva, ma non s’impe-
gnò; la vedeva come una ragazza 
comune, per cui l’innamoramento 
non si era trasformato in passione. 
Tuttavia suscitò la gelosia di Sam, 
come si chiamava l’avventuriero 
che, al contrario delle previsioni, si 
comportò con saggezza. Decise di 
ritornare dai suoi in Australia. In re-
altà aveva avvicinato Silvia anche 
perché si era stancato della soli-

tudine, dell’improvvisazione; nel 
suo interno era emerso il bisogno 
di una maggiore sicurezza di vita. 
Capì che soltanto il ritorno a casa 
avrebbe potuto concedergliela. 
Donò a Roberto la sua casetta 
di Rogliano, gli affi dò Ringo. Ma 
l’amore era autentico, struggente 
per cui si allontanò defi nitivamen-
te. Silvia, però, non era rimasta in-
sensibile alle profferte d’amore di 
Sam; lo aveva visto un po’ come 
il cavaliere che viene da lontano 
in un alone di fascino particolare, 
sulle orme di Nausica. In cuor suo 
avrebbe voluto che l’avvicinasse 
ancora. Seppe da Roberto che 
la sua città  era Brisbane. Anche 
perché Roberto le parlò senza ec-
cessivo entusiasmo, sperò che le 
scrivesse; addirittura accarezzò 
l’idea di raggiungerlo. Stranamen-
te invece di dimenticarlo, lo sen-
tiva sempre più vicino. Dopo aver 
conseguito la laurea  pensò ad un 
viaggio in Australia con un gruppo 
di amiche. A Brisbane rintracciò 
Sam ,che nel vederla, si meravigliò 
molto; anche lui non l’aveva di-
menticata. Silvia volle che le nozze 
si celebrassero a Rogliano, dove 
ritornarono subito. Poi di nuovo a 
Brisbane

Morcone in aprile
Amavo parlare con il vento d’aprile 
rotolando per i campi illibati,
perché il sole compariva tra le nubi
e il rumore del torrente abbracciava le gite... 
Le fronde degli alberi
accudivano il cinguettio delle rondini,
e la tempesta divoratrice
coglieva il profumo di fiori inebrianti,
in un girotondo di favole senza fine.
Nella sera vagiti di una neonata letizia
si acquietavano sulle verdi colline,
e il fascino oscuro dei boschi ignoti
allietava di mistero la nostra allegria.

Del piccolo gruppo di amici nati nel 1945 sei il secondo ad andare via, preceduto da Mimì.
In queste occasioni non c’è molto da dire: le espressioni di cordoglio, di partecipazione al 

dolore dei familiari sono scontate. Perciò voglio ricordare un episodio simpatico del quale, 
ventenni, fummo entrambi partecipi (presente pure Maria Rosaria rimasta all’asciutto).

Non per essere originale a tutti i costi, ma per strappare (proprio così) un sorriso a Maria Ro-
saria, a Carla e a Maria nonché a fi gli e nipoti, troppo piccoli questi ultimi per capire che cosa 
signifi chi la perdita di un nonno, se vogliamo, ancora nel fi ore degli anni (noialtri settantenni 
d’assalto).

Tanti anni fa, in una giornata al mare in compagnia di cari amici scomparsi da tempo, parte-
cipammo ad una breve gita su un pattino. Sovraccarico, questo  si rovesciò e giù tutti in acqua. 
I nuotatori esperti ebbero il loro daffare  per salvare quelli di noi ignari dell’arte di galleggiare.

Fosti “salvato” anche tu e, quando qualcuno ti ricordò che sapevi nuotare tu, aggiustandoti 
il ciuffo scomposto, rispondesti che per lo spavento te ne eri dimenticato. Risata generale e 
comunque sollievo  per essere scampati tutti al pericolo di divenire pasto per alici e per sarde.

Spero di non averti annoiato con questi ricordi giovanili che credo ti accompagneranno nel 
viaggio appena incominciato insieme ai sorrisi dei nipotini e all’amicizia di quanti ti hanno co-
nosciuto e apprezzato.

Ti saluto alla maniera francescana: Pace e Bene, a mani piene.

La dipartita
di Piergianni

In un mondo che unisce, uniforma nel comune percorso terreno, la 
dipartita di ciascuno rattrista, deprime, riaccosta all’umana fragilità. 
Quando poi a lasciarci è persona amica, bene in vista nei tratti che 
lo hanno caratterizzato in vita, la commozione pervade ancor più. 
Viene in mente quando lo scomparso Piergianni appena adolescente, 
in abbigliamento da calciatore percorreva da casa a piedi Via Roma, 
raggiungeva il Campo Sportivo in località Fontana Nuova per divagare, 
partecipare ad incontri amichevoli tra coetanei. Sulle orme del papà 
Gino, amava difendere la porta, il suo ruolo era quello di portiere. 
Smise in fretta, negli ideali parare non era tra gli obiettivi di maggior 
rilievo, tendeva ad altro: lo studio, la famiglia, il miglior domani. In 
ciò si distinse, lo fece senza ritardo, bruciò le tappe nei traguardi a 
cui teneva. Come in adolescenza, così da adulto, nel relazionarsi col 
prossimo non smarrì mai il naturale candore, l’affabilità, il sorriso 
lieve e sincero di persona che traspare nell’intimo, ispira fi ducia. 
Coerente, leale e garbato nello stile di vita. Grazie Piergianni per 
quanto ci hai insegnato per il buon vivere comune in virtù del tuo 
modo di essere, riposa in pace! 

Sentite condoglianze alla consorte, ai fi gli, i nipoti, ai congiunti tutti

Arnaldo Procaccini 

In morte dell’amico Piergianni
E’ diffi cile parlare davanti a una bara e non farsi prendere 
dall’emotività.
Siamo tutti frastornati a causa della inappellabile ed inspiegabile 
conclusione della tua vicenda terrena.
E’ diffi cile parlare davanti a te, Caro Piergianni, che hai fatto della 
riservatezza, della sobrietà, della onestà intellettuale il tuo stile di 
vita.
Gli amici ti conoscono per il tuo equilibrio, per l’attaccamento alle 
tue idee e per il rispetto delle idee degli altri.
Tutti i Morconesi e i cittadini dell’Alto Tammaro ti conoscono 
per la tua disponibilità mai ostentata, per la professionalità messa 
al servizio del settore pubblico, per l’atteggiamento comprensivo 
capace di infondere fi ducia.
Non posso dimenticare quando, al mio rientro dopo le 16,00, 
incontravo te che tornavi a casa dal Laboratorio con passo lento, 
sotto il peso della tua borsa e, più ancora, delle preoccupazioni degli 
utenti, di cui ti facevi carico.
L’eredità straordinaria che lasci a Maria Rosaria, a Viviana, a 
Pierluigi, ai tuoi adorati nipotini, e ai tuoi cari

è il tuo nome.
Chiunque si imbatterà nel tuo ricordo, non potrà non dire:
Piergianni  Mastrobuoni, un galantuomo.

T. P.

UOMO- GENTILUOMO
(schiena dritta e testa alta)

Tutti noi che ti abbiamo conosciuto, ti vogliamo bene.
Il perché?
Il perché vive in ognuno di noi e in ciò che ci hai dato.
Aver avuto il tuo rispetto, affetto, disponibilità, competenza profes-

sionale, confezionati in un sorriso sincero e accattivante, ha sempre 
messo a proprio agio tutti, instaurando con te un dialogo franco e sin-
cero come si fa tra vecchi conoscenti o amici.

La eleganza e la raffi natezza dei tuoi atteggiamenti ci ha accompa-
gnato in questi anni di convivenza nel nostro piccolo paesello di mon-
tagna, e tu, giusto fi glio di genti appartenenti ad una comunità dalle 
origini Sannite , con la educazione e carattere di un popolo: forte , 
serio, intelligente, onesto e laborioso, con modo garbato e servile, hai 
offerto al circondario la tua onestà , il tuo impegno etico- professiona-
le di medico biologo senza mai sottrarti ai doveri istituzionali , senza 
interessi o altri fi ni.

Una di queste sere, sotto la fi nestra di casa tua, Enzino Maiorano rac-
contava alcuni momenti della vostra giovinezza ed evidenziando la tua 
grande generosità, ricordava a Tonino D’addona, quando giovani 
universitari anche loro frequentavano Napoli e passavano volutamente 
sotto la fi nestra del laboratorio di analisi ove tu praticavi il tirocinio, 
gridando a gran voce... Piergiaaa... ti affacciavi alla fi nestra e con 
fare veloce ti precipitavi per abbracciare gli amici compaesani e con 
loro concedere un poco di familiarità, e così ti “ scroccavano” un’altra 
sfogliatella napoletana e un caffè.

Quando ero ragazzo mi ricordo di te, un bel giovane curato e distin-
to dietro il bancone del bar di famiglia a preparare e distribuire caffè , 
aiutavi con fare lesto e con movimenti sicuri la clientela, alleggerendo il 
lavoro a don Gino, tuo padre.

Ci hai abituati nel tempo, ogni giorno a vederti di buona ora aprire la 
porta del laboratorio di analisi distrettuale, indossare il camice bianco, 
mettere in bocca una caramella alla liquirizia, e uscendo, solo a cosa fi -
nita, senza guardare mai l’orologio , a schiena dritta e testa alta, tornare 
a casa dalla tua famiglia , chiudendo la porta centrale.

E’ stato così - tutti i giorni... per tanti anni.
Un uomo sa sempre come affrontare le diffi coltà e le insidie della vita, 

si sostiene, con dignità, con educazione, con fede: è un grande insegna-
mento ...

Un vero Galantuomo, sa, quando è arrivato il momento di congedarsi, lo 
fa in silenzio, con dignità, con compostezza, capendo il disagio.

Tu continui a vivere in tutti noi che ci specchiamo nella tua vita esem-
plare.

La comunità è al fi anco di: Mariarosaria, Viviana, Pierluigi, Carla, 
Maria, ai nipotini ai tuoi cari per accompagnarti nel luogo del riposo 
eterno .

È stato un onore per noi averti avuto nella nostra comunità Morconese 
e averti conosciuto.

Carmine Colesanti

Piergianni
di Irene Mobilia

Morcone in aprile è una stupenda poesia dedicata a Morcone, un 
omaggio al nostro paese, al suo vento d’aprile, al cinguettio delle 
rondini, al girotondo di favole senza fi ne, capaci di ispirare i poeti. 
Il suo autore è Giancarlo Velluso, un giovane legato a Morcone; di 
lui e dei suoi Attimi di Poesia parleremo prossimamente. 

Un racconto di Crescenzo Procaccini

L’avventuriero

Piergianni in una bella foto durante una cena del suo Rione Palazzo

s.a.s.



9anno XXXV - numero 3 • marzo 2016

PONTELANDOLFO
NewsNews

a cura di Gabriele Palladino

UFOLOGIA E OSSERVAZIONI PSICOLOGICHE NEL PASSATO
LE TEORIE PSICOLOGICHE E I CORRELATI ALL’UFOLOGIA

“impatto psicologico in ipotesi di civilta’ extraterrestri”
ULTIMA PARTE

di nino capobianco
Pontelandolfo ricorda l’amico Sam Botte
Il 12 giugno del 1998, la Sala Consiliare del Comune di Pontelandolfo 
accoglie con giubilo di popolo la solenne celebrazione di una 
giornata divenuta storica per gli annali della comunità, e vi si 
propone un momento pregnante di sentimenti affettuosamente 
autentici. L’Amministrazione Comunale, presieduta dal Sindaco 
Rocco Flavio Palladino, conferisce la cittadinanza onoraria del paese, 
accompagnata dal prezioso e antico dono della “presuntuosa” – il 
gioiello d’oro, a forma di stella, tipico della tradizione folcloristica 
locale – a Sebastiano Botte in segno di riconoscente gratitudine 
per l’impegno profuso in anni di incessante operosità a favore degli 
emigrati in generale e per il sincero, affettuoso attaccamento amicale 
alla comunità dei pontelandolfesi di Waterbury. Involontariamente 
immaginiamo, chi avrebbe dovuto per dovere di amicizia e di affetti, 
non ha rispettato la tempistica dell’informazione e, purtroppo, solo 
ora, dopo qualche mese, apprendiamo che Sebastiano, l’amico 
Sam, non c’è più. Originario di San Lorenzello, emigrato nella città 
industriale del Connecticut di Waterbury, famosa per la presenza di 
numerosi pontelandolfesi, imprenditore d’eccellenza cha ha saputo 
conquistare i mercati internazionali nella fabbricazione di macchine 
industriali, è stata una fi gura di grande levatura morale, sempre 
pronta al dialogo e alla comprensione. Era, insomma, il fi lantropo 
della benevolenza verso gli uomini e della disponibilità incondizionata 
elargita nel momento del bisogno. Contribuì fortemente ad assicurare 
il produttivo scambio culturale intercorso tra i giovani studenti delle 
comunità di Pontelandolfo e Waterbury nell’ambito del sancito 
gemellaggio. Nessuno muore fi nché resta vivo nel cuore di chi resta 
e l’amico Sam resta vivo nei cuori dei pontelandolfesi. Un pensiero 
affettuoso della comunità di Pontelandolfo va alla sua famiglia in 
questo momento di sconforto.

Gioco d’azzardo una piaga sociale
Anche in paesi piccoli come possono essere Pontelandolfo e 
Morcone, le scommesse d’azzardo si avviano a diventare una vera 
piaga sociale, in linea, si fa per dire, con il trend della nostra nazione 
che, purtroppo, detiene il triste primato mondiale delle scommesse 
d’azzardo: non ci crederete ma in Italia si gioca più che a Las Vegas! 
Il nostro Paese  conta una slot machine ogni 143 abitanti e pensate 
che ogni secondo si vendono ben 3.472 gratta e vinci, per non parlare 
delle lotterie istantanee, sono due miliardi quelle giocate ogni anno. 
La preoccupazione per i nostri concittadini è fondata, sono tanti i 
giocatori di slot machine che ogni giorno inseguono la fortuna che 
non arriverà mai.  Il rischio è serio, da qualche altra parte, sono notizie 
fondate, qualcuno ha dovuto vendere la propria casa, qualcun altro 
ha perduto la pace della famiglia, qualcun altro ancora ha ridotto 
i fi gli alla fame. Il quadro è molto triste e preoccupante, certo. Per 
sfuggire agli occhi di parenti o solo di compaesani, ci sono morconesi 
– per fortuna ancora in pochi, poi chissà - che si accaniscono con 
le macchinette mangiasoldi di Pontelandolfo, con  i pontelandolfesi 
che a loro volta attaccano quelle morconesi. La dipendenza dal 
gioco d’azzardo è un fenomeno in costante crescita, che andrebbe 
contrastato attraverso l’informazione e la prevenzione. E’ anche 
l’attuale crisi economica che ha molto contribuito a far aumentare 
il numero delle persone, che illudendosi di incrementare le proprie 
entrate, inizia a giocare d’azzardo. Per la maggior parte sono persone 
che hanno uno stipendio normale e che non hanno la possibilità di 
crescita professionale a pensare che il gioco d’azzardo sia l’unico 
modo di cambiare la propria vita. La verità è che il gioco d’azzardo 
innesca solo illusione. Che dire di più: è tutto molto triste.

Nei precedenti numeri ci siamo soffermati su 
alcune teorie legate alla storia della Psicologia 
per trattare dell’Impatto in questione.
In questa ultima parte proviamo a tirare delle 
conclusioni che aprono comunque nuovi inter-
rogativi e nuove ipotesi di lavoro. Buona lettura.

* * *
Lo psicologo americano Dott. Albert Harrison 
dell’Università della California,in un suo articolo 
-LA PRESENZA ALIENA NON SCONVOLGE-
REBBE L’UMANITA’. Fonte:  http://thesop.org-
sostiene che sulle possibili conseguenze che 
potrebbero esserci per l’umanità nel caso i vari 
governi mondiali decidessero di dare il via ad 
un totale “disclosure” sulla presenza extraterre-
stre, in questo momento non ci sarebbero mo-
tivi di panico per le popolazioni mondiali. Per 
le tecnologie che usano le nuove generazioni, 
sarebbe quanto mai “normale”. Diversamente 
sarebbe stato un centinaio di anni fa.
Oggi, invece, credere nella possibilità che una 
razza aliena ci stia visitando e stia cercando di 
contattarci non costituisce assolutamente un 
problema. Le persone sono preparate psicolo-
gicamente a questa eventualità. La gran parte 
di esse ha conoscenze elementari sulla fi sica 
quantistica ed ha ormai familiarità con termi-
ni come spazio-tempo, il multi-universo, e la 
teoria delle stringhe che postula addirittura la 
possibilità che esistano 11 dimensioni parallele. 
Se il governo americano (e tutti gli altri a venire) 
posseggono le prove che esiste vita intelligen-
te oltre la nostra, hanno il dovere di renderle 
pubbliche, perché questo è il momento giusto 
per farlo. Se dunque i governi, sanno, che par-
lino: in questo modo faremo tutti pace con il 
fatto che non siamo soli nell’universo…Dal sito 
Nimpo Toons - preso dal Blog informativo del 
disclosoure project – 18 gennaio 2011. http://
danilo1966.splinder.com/post/23887630/la-
presenza-aliena-non-sconvolgerebbe-l’umani-
tà.
 METODI E SPUNTI DI LAVORO
L’ANALISI / INDAGINE PSICOLOGICA dovreb-
be provvedere: 
a) a organizzare un osservatorio che verifi chi le 
dinamiche espositive del fenomeno specifi co 
e degli eventi in quel determinato momento e 
contesto.
b) a istruire un metodo d’indagine attraverso 
una testistica riferita alla Personalità del sog-
getto, con particolare riguardo a fenomeni 
psicopatologici (forme allucinatorie – psicosi / 
schizofrenie) e neurologici (forme epilettiche, 
etc.),…. e infi ne alle normali qualità percettive 
(visiva – uditiva soprattutto).
c) Entrando nello stato d’animo del testimone 
va estremamente considerata la sua qualità 
percettiva (ad es. visiva) rispetto al fenomeno 
che intende riportare…
Vanno quindi considerati lo stato d’animo – la 
tipologia di cultura, i fattori cognitivi, e non ulti-
mo il credo religioso…
d) Tutto questo, durante la osservazione del fe-
nomeno, nel pieno rispetto della dignità della 
persona umana  !!!!.....
e) Il metodo sembra obiettivamente valido, per 
quanto attiene il fenomeno, allorquando è il 
soggetto umano l’attore dell’avvistamento/in-
terazione….Con le ultime tecnologie, invece, ci 
troviamo di fronte a registrazioni effettuate da 
mezzi elettronici e/o meccanici. 
In tal caso andrebbe a decadere l’ipotesi psi-
coanalitica ad es., e bisognerà quindi partire da 
altre tipologie di indagine – “riconoscere l’even-
to”, studiarne le modalità, verifi carne l’attendi-
bilità…
Questo, di certo, sarà il metodo del futuro.

f) Va strutturata e perseguita, come già accade 
nel variegato mondo dell’ufologia mondiale:
Un’ Analisi della Percezione Visiva e Uditiva…
Un’Analisi di un Lavoro e/o di una Teoria
Un’Analisi dei dibattiti e dei coinvolgimenti 
emotivi – (delle diatribe)
Etc.
g) Tutto il mondo ufologico conviene sulla con-
siderazione che siamo entrati nell’ERA SCIEN-
TIFICA – 
Gli enormi successi della tecnologia hanno 
avvicinato di certo l’uomo al mondo fuori del 
nostro sistema solare… determinati progressi 
tecnologici consentono all’uomo attività fi no 
agli ultimi decenni inimmaginabili…
Ne deriva la necessità di strutturare e stabilire, 
per questo, una SOGLIA DI ADATTAMENTO (o 
soglie di adattamento)… e Capacità di Gestio-
ne…
Ne deriva la necessità di stilare forme di ap-

prendimento che a loro volta stabiliscano 
l’adattamento alle situazioni stressanti, nonchè 
l’acquisizione di una abilità di coping (fronteg-
giamento), più che utile ad affrontare dati co-
gnitivi pre-traumatici e nello stesso tempo a 
sostenere le successive situazioni stressanti….
* * *
NOTA esemplifi cativa
Eminenti ricerche studiano anche l’Epilessia 
(idiopatica) come causa di avvistamenti ufolo-
gici…
Defi nizione di Sindrome neurologica  caratteriz-
zata dalla presenza di saltuarie manifestazioni 
critiche, detti attacchi o crisi epilettiche, origi-
nate da scariche che sono effetto di un’ano-
mala attività elettrica di un gruppo di cellule 
cerebrali…
E’ un aspetto interessante da non tralasciare.
Si cfr il lavoro del dott. A. Blanco – su Ufoda-
tanet – “L’epilessia idiopatica a sintomatologia 
sensoriale come causa di un certo tipo di avvi-
stamenti Ufo.
NOTA osservativa - Una seconda categoria di 
errori è quella relativa all’errata interpretazione 
di stimoli come reali; si tratta spesso di risultati 
che scaturiscono da particolari psicopatologie 
che affl iggono il testimone, quali ad esempio 
allucinazioni o carattere psicotico. Non si può 
negare che molto spesso il testimone vede ciò 
che vuol vedere, che spesso costruisca di sana 
pianta una situazione visiva, oppure che esista-
no degli avvistamenti che sono in realtà frutto 
della fantasia di una mente instabile o inconsce 
proiezioni di celate paure. R. Paglia – rapporto 
psicologia e ufo- da art. su internet psy e ufo.
* * *    * * *    * * *
Mi è d’obbligo sottolineare che – al momento 
- viene tralasciato l’elemento religioso e le an-
nesse concomitanze storiche – sociologiche – 
teologiche, etc..
La maggior parte, comunque, dei contattasti - 
pur lontani dalla Chiesa cattolica e/o dalle altre 
religioni monoteistiche, o comunque da esse 
“non riconosciuti”, per i contenuti che espon-
gono - mandano esclusivamente messaggi di 
pace, solidarietà, disponibilità, amore,  recupe-
ro di valori cosmici, compassione (empatia) (ne 
parleremo nella seconda parte), etc…
Ci si augura che un sottogruppo volontario del 
team possa entrare a rileggere la grande attività 
di ricerca e di studio di Padre Andreas Resch 
– per non tralasciare appunto “il fenomeno con-
tattismo cristiano” – le ipotesi “demoni e Alieni” 
– “gli Ufo e le tre religioni” – contattismo/rein-
carnazione – l’apocalisse laica, etc..

“Il segreto sta nel cercare. E nel conoscere per 
poter scegliere. Ecco perché è importante an-
che lo studio dei fenomeni paranormali, perché 
danno il senso di un mondo più vasto e pro-
fondo di quello alla portata dei sensi. Il segreto 
sta nel concepire l’uomo nella sua “completa” 
realtà che è fatta di materia ma anche di spirito. 
Ed è la dimensione spirituale che preserva la 
personalità dell’individuo”. (padre Resch).
NOTA  “…Una cosa è comunque ampiamente 
condivisa, trasversalmente da tutti i popoli e da 
tutte le religioni: la questione ufo è quanto mai 
realistica e penetra la storia dell’umanità in ma-
niera capillare e misteriosa, da sempre, e il li-
vello di consapevolezza esige ormai una cono-
scenza più veritiera. Sembra che i tempi siano 
maturi, fi nalmente, per conoscere la verità…” 
Da notiziario Ufologico - (da Islam e Ufo) – Fon-
te: insolitanotizia.blogspot.com.

ASSUNTI PERSONALI CONCLUSIVI

1) Da quanto si evince su internet - con i tanti siti 
in argomento - è facile intuire che oggi la mag-
gior parte degli individui non solo accolgono 
l’idea di civiltà extraterrestri, ma non le temono 
- o per lo meno pochissimo. 
Vi è l’intima convinzione che sono entità che 
porterebbero benessere e pace… restano per-
plessità per le esperienze degli abdotti.
Vi è ancora qualche segnale di difesa con attac-
co e idea di attacco da parte degli umani – ma 
vi è anche la consapevolezza che non si otter-
rebbe un granché con i mezzi bellici a disposi-
zione  !!!  
Le ricadute psicologiche degli UFO non presen-
tano problematiche di paura, se non di naturale 
apprensione e curiosità.

2) Sul sito CUFOM (Centro Ufologico Mediterra-
eo – sede centrale e direttiva a Benevento) – vi 
è stato un simpatico sondaggio che chiedeva 
semplicemente: “secondo voi, l’umanità sareb-
be pronta psicologicamente, al contatto con ci-

viltà extraterrestri?”. 
Il risultato riportò il 54,5 % per il NO – il 45, 5 
% per il SI.
Il SI ha ripreso quota negli ultimi giorni. Nelle 
prime ore del sondaggio vi era un rapporto a 
favore del NO di 80 a 20.
E’ un sondaggio appunto semplice, non rivolto 
a specifi ci campioni di popolazione; anche se 
dobbiamo ritenere che le risposte provengono 
da gente appassionata della materia ufologica 
che visita il sito web. Sarebbe interessante lan-
ciarlo all’esterno, in altre fasce di popolazione, 
senza creare allarmismi! 
Cosa che in seguito ho messo in atto attraver-
so un questionario, il Q.Ufo.01, somministrato 
anche in ambito internazionale e di cui spero 
potremo parlarne in seguito.

3) D’altronde ci verrebbe logica rifl essione come 
quella esposta e selezionata sul sito web da Ya-
hoo Ansewer nel Settembre 2008, nella risposta 
scelta dal Richiedente, sempre sul tema alieni. 
Risposta molto simpatica, ma interessante.
Miglior risposta - Scelta dal Richiedente
SE si scoprissero intan-
to bisognerebbe distinguere i casi:
-sono esseri tipo procarioti, vegetali? Pos-
siedono uno straccio di sistema nervoso?
-sono più intelligenti di noi?
-sono umanofagi ?
-c’è possibilità di comunicazione/di-
spongono di un sistema di comuni-
cazione accessibile a noi terrestri?
-hanno una struttura mentale simile alla no-
stra/ a quale livello è il loro sviluppo etico 
e morale e quanto è distante dal nostro?
Per ogni possibile combinazione di risposte a 
queste domande io avrò una risposta diver-
sa…..

4) Gli avvistamenti UFO, in Italia come nel re-
sto del mondo, non sembrano condizionare la 
nostra vita in questo momento storico. Potreb-
bero provocare solo curiosità, a volte ilarità e 
ironia per gli scettici, qualche apprensione, ma 
nessun allarmismo che porterebbe a casistica 
clinica.

5) Una considerazione attenta va sviluppata in 
merito alla (nostra) umana mentalità.
Vanno in tal senso considerate le diverse impo-
stazioni degli addetti ai lavori (modalità di comu-
nicazioni, atteggiamenti dei governi, credenze o 
meno, predisposizione ad eventi traumatici e 
abilità di fronteggiamento). 

6)Il condizionamento è inevitabile proprio per-
ché la forma mentis umana, il senso di apparte-
nenza a un contesto circoscritto relativamente 
al nostro pianeta Terra, la istintuale e atavica 
reazione all’accoglienza di concetti e fenomeni 
al di fuori di ogni umana e naturale concezione, 
provocano, inevitabilmente, affanno e timori.

7) A qualunque tipologia di stimolo, l’essere 
umano risponde, inevitabilmente, con una ri-
sposta a livello cognitivo, emotivo e comporta-
mentale. Il tutto in funzione della capacità ela-
borata nella soglia di adattamento e nell’abilità 
di coping.
Ma oggi che l’umanità, intesa in senso globale, 
è entrata nell’era scientifi ca, può elaborare con 
più facilità una risposta tranquilla e non essere 
condizionata nella percezione della quotidianità, 
se non in direzione positiva, in quanto già oggi si 
percepisce l’attesa che possano risolversi ata-
viche problematiche socio – economiche -esi-
stenziali dell’intera umanità. 
Ma essa, purtroppo, seppure pronta psicologi-
camente, non è pronta per tutti gli altri aspetti 
negativi, intrinseci al sistema globale e alla na-
tura, ancora sottoposta alla barbarie, dell’uomo 
stesso.

NOTE CONCLUSIVE
Il progetto sull’Impatto Psicologico si propone:

1 -   di Leggere e interpretare gli effetti che tali 
notizie di civiltà extraterrestri (e gli eventi connes-
si) hanno prodotto nell’ultimo secolo dal punto di 
vista emotivo e comportamentale per la specie 
umana.

2 -  di Osservare tale fenomenologia e inter-
pretare gli stati emotivi dell’individuo in merito ad 
essa nei tempi contemporanei…

3 - di Eleggere eventuali risultati di ricerca a for-
me di profi cue strategie, relative all’impatto psico-
logico nel futuro a breve – medio -lungo termine….   

4 - di Istruire validi protocolli di indagine nei 
colloqui con i contattati / contattisti / osservatori/ 
etc…

Così titolava La Cittadella un 
articolo di D. Pietrodange-
lo, apparso sul numero di 

ottobre 2015. L’articolista prende-
va le mosse da un elenco di ope-
re pubbliche italiane incompiute, 
avviate ma mai portate a termine, 
costose e inutili. L’elenco, natural-
mente, serviva per documentare 
l’Italia degli sprechi e della cor-
ruzione. I lavori procedono lenti, 
si interrompono, se ne dimentica 
perfi no la data di inizio. Tanto che 
i cittadini invece di essere contenti 

per “il giovamento che l’opera por-
terà alla cittadinanza” sono presi 
dall’angoscia e dalla paura che i la-
vori non vedranno mai la fi ne e cre-
eranno ulteriori disagi alla popola-
zione. E’ un po’ quello che succe-
de anche nel nostro paese. Vi è un 
lungo elenco di opere che iniziano, 
vanno avanti per un certo tempo, 
poi si interrompono e nessuno, se 
non gli addetti ai lavori, conosce i 
motivi delle interruzioni. Qualche 
compiacente direttore dei lavori è 
sempre pronto a fare varianti, con 
i fi nanziamenti ottenuti per fare al-
cuni lavori se ne completano altri 
e, così, la giostra continua. Con 
danno dei cittadini che vedono, 
spesso, sprecati denari pubblici, 
con vantaggi per i soliti noti (im-
prese e tecnici), con sfregio per la 
trasparenza, la correttezza ammi-
nistrativa, le norme anticorruzione. 
Per questi motivi, come Domenico, 
siamo fortemente tentati di ribadi-
re: lavori pubblici? No, grazie.   

Lavori pubblici? No, grazie!
L’Italia degli sprechi
e della corruzione
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La soluzione al prossimo numero

di Arnaldo Procaccini   

Non ancora il giusto equilibrio
C’è passione, impegno, disponibi-
lità, non ancora il giusto equilibrio. 
A gare disputate a buon livello 
tecnico-tattiche, portate avanti 
con successo, col plauso corale 
dei sostenitori sempre largamente 
presenti in tribuna, come al segui-
to nelle trasferte, ne seguono al-
tre che non soddisfano, lasciano 
l’amaro in bocca. E’ tale il gioco 
del calcio, che non sempre rende 
il valore di ciò che viene semina-
to. Ma intanto, quanto ai risultati 
in campo, necessita fare di più, 
altrimenti anche nella stagione 
calcistica in corso, come nella 
passata, i play aut non potranno 
risparmiare. A otto giornate dal-
la conclusione del campionato in 
atto di “prima categoria”, girone 
“B” Molise, con 17 punti all’atti-
vo, i “Giovani Morcone” sono in 
zona retrocessione unitamente a 
Volturino, ACLI Campobasso, San 
Marco la Catola, San Bartolomeo 
in Galdo e Fiamma Folgore,in ter-
zultima posizione. Da regolamento 
federale, due sono le squadre de-
stinate a lasciare la “prima catego-
ria”. La retrocessione è diretta per 
l’ultima della classe (posizione che 
non interessa i Giovani Morcone), 
mentre l’altra squadra in discus-
sione scaturirà dagli spareggi tra 
le altre quattro formazioni con 
minor punti in classifi ca. Occor-
re pertanto stringere i denti nelle 
gare che restano da giocare, per 
poter scongiurare il pericolo in ag-
guato, lasciare ad altri la lotta per 
la permanenza nella categoria di 
appartenenza che, come sempre, 
si prevede assai dura. I presuppo-
sti va detto per risalire la corren-
te, cambiar passo non mancano, 
poiché la formazione in campo 
quando gira, trova serenità ed 
entusiasmo, i risultati premiano. 
Com’è nell’incontro di sabato 20 
febbraio tra le mura amiche oppo-
sti al San Marco la Catola, dopo 
la sconfi tta in casa del Sepinia 
Samnium, di cui lo scorso nume-
ro. Piacevole, applaudita la gara 
opposti alla formazione pugliese, 
conclusasi con il favorevole risul-
tato di 2-0. In campo per i “Giovani 
Morcone,” Americo Garofano tra 
i pali; Andrea Garofano, Marco Di 
Brino, Giuseppe Franco e Davide 
Mastrogiacomo, reparto arretrato; 
Carmine Perugini, Pellegrino Nar-
ciso, Mirko Cioccia e Antonio Ma-
strovalerio, centrocampisti; Mattia 
Cioccia e Francesco Denza, punte. 
A disposizione, Giancarlo Mazz-
zucco, Gianpaolo Basile, Fabrizio 

Di Mella e Luigi Solla. In panchi-
na, il tecnico Clementino Cioccia. 
Nella gara importante ai fi ni della 
lotta per la salvezza, la formazio-
ne locale si esalta, ridimensiona le 
velleità bellicose dell’undici ospite: 
già nella prima frazione di gioco è 
in vantaggio col risultato di 1-0, 
con gol di testa messo a segno 
da Francesco Denza. E’ giorna-
ta favorevole, in zona offensiva i 
“Giovani Morcone”, anche nella 
seconda frazione di gioco, in dif-
fi coltà il San Marco la Catola, co-
stretto a tirare i remi in barca per 
evitare il peggio. Scorrono i minuti, 
prosegue il vantaggio locale, dalla 
tribuna soddisfazione e consen-
si. Ancora di più la festa, al gol di 
Mattia Cioccia, su calcio di rigore 
concesso per atterramento in area 
di Mirko Cioccia. Non cambia il 
risultato, al triplice fi schio di chiu-
sura il 2-0 fi nale rispecchia l’esat-
ta differenza dei valori espressi in 
campo, c’è bene da sperare per i 
successivi incontri. Non è così nei 
fatti, il seguito è privo di risultati 
positivi. Sconfi tta col punteggio di 
4-0 domenica 28 febbraio in casa 
del Mirabello del Sannio. Un solo 
gol al passivo nella prima frazione 
di gioco, disputata senza demeri-
to. Calo psico-fi sico nella ripresa, 
in dieci per l’espulsione di Giusep-
pe Franco, ed altri tre gol subiti. 
Altro risultato negativo sabato 5 
marzo tra le mura amiche oppo-
sti alla seconda della classe Real 
Roseto. Compromesso il risultato 
già dopo la prima parte della gara 
conclusasi col risultato di 0-2. Ul-
teriore gol ospite al quarto minuto 
della ripresa, fi nisce 0-3. Tra for-
ze di levatura diversa, l’incontro 
domenica 13 marzo in casa della 
prima della classe F.C. Molise, al 
“Nuovo Antistadio Selva Piana” 
di Campobasso. Due gol subiti 
nella prima frazione di gioco, altri 
tre nella ripresa, fi nisce 5-0. Nulla 
di eclatante, non è certo pensabile 
che i punti persi tra le mura ami-
che, possano essere recuperati in 
trasferta opposti alla formazione 
che guida il girone! Turno di ripo-
so domenica 20 marzo, come da 
calendario, ancora riposo dome-
nica 27 marzo, giorno di Pasqua. 
Di nuovo in campo sabato 2 aprile 
al locale “Stadio Enzo Cioccia”, 
nel confronto con le ACLI Campo-
basso, altra formazione in lotta per 
non retrocedere.
In bocca al lupo, “Giovani Morco-
ne

Arnaldo Procaccini

La Fiera di Morcone
tra conferme e futuro
 
Si è tenuta il 12 Marzo 2016 la riunione del 
Consiglio Direttivo dell’Associazione Centro-
Fiere di Morcone. E’ stata l’occasione ideale 
per tracciare un punto della situazione e de-
lineare i possibili sviluppi degli obiettivi, in termine di qualità e cre-
scita, dell’ente organizzatore della conosciutissima Fiera di Morcone 
che ogni anno si svolge nell’ultima settimana di Settembre nel centro 
sannita. A tal proposito, l’evento 2016 ha già una data: i padiglioni 
dell’Area Fiera si animeranno infatti tra il 21 e il 26 Settembre potendo 
contare sempre su una qualifi cata presenza di espositori e aziende dei 
vari settori produttivi e commerciali, con la ferma volontà di continua-
re ad essere nel territorio l’evento fi eristico di riferimento e la vetrina 
promozionale ideale per le realtà locali e non solo.

Confermatissima, e non poteva essere diversamente, anche l’even-
to MatrimonioExpo, kermesse dedicata al giorno del matrimonio che 
si svolge all’interno della Fiera di Morcone occupando un intero pa-
diglione di oltre 1000 mq e portando in vetrina le migliori soluzioni 
riservate ai novelli sposi per suggerire ed offrire idee, spunti e soluzioni 
per le nozze perfette.

Nella medesima seduta il Consiglio ha provveduto inoltre alla pre-
disposizione del Bilancio consuntivo relativo all’annualità 2015, che 
come già avevano lasciato anticipare i dati positivi delle manifestazio-
ni, si è chiuso in positivo.

L’occasione è stata propizia anche per approfondire le possibilità 
di miglioramento e fruizione dell’Area Fiera, che è di proprietà del Co-
mune di Morcone e concessa in gestione all’Associazione CentroFiere 
attraverso apposita convenzione. Il quartiere fi eristico si compone tra 
le varie tipologie di aree espositive di un settore “storico” in cui ricado-
no box in cemento armato di vecchia concezione commerciale, i quali 
iniziano ad accusare la fatica del tempo e richiedono una manutenzio-
ne specifi ca. “Penso sia opportuno nell’ottica di miglioramento che mi 
sono posto come obiettivo - afferma il Presidente dell’Associazione 
CentroFiere Giuseppe Solla - il dover trovare una soluzione condivisa 
con il comune proprietario delle strutture al fi ne della manutenzione e 
riqualifi cazione della “Galleria Commerciale”. E’ nostro dovere infatti 
la conservazione di una manifestazione così rilevante per le economie 
del nostro territorio - continua il Presidente Solla - e con un certo orgo-
glio, lo voglio ricordare, sono oltre 40 anni che assolve con dedizione 
la propria funzione, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti”.

Lutto Santucci Diamantino
E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Santucci Diamantino, 

uomo dedito al lavoro e alla famiglia. Alla moglie, ai fi gli Lorenzo, 
Bernardino e Giacomo, ai nipoti e ai parenti tutti sentite condoglianze 
dagli Amici della Cittadella.

Lutto Mobilia Luigi, a tutti noto come Tonino
Tonino Mobilia se ne è andato in punta di 

piedi, da qualche tempo aveva rinunciato alle 
sue lunghe camminate, in lotta tacita contro il 
suo male.  Lo conoscevo da ragazzo, quando il 
vicinato era la proiezione della vita di ognuno 
di noi; un uomo stupendo, di una bontà e di 
una laboriosità esemplari. Da ragazzo aveva 
fatto esperienza del lavoro in miniera, a 
Morcone. Lo aveva formato come uomo, 
quella esperienza; quando ce la raccontò, al 
Liceo don Diana, in occasione della prima 
Giornata della Miniera di lignite, molti di noi 
si commossero e da allora gli vollero più bene. Lo ricorderemo così, 
uomo attaccato al lavoro e alla famiglia. E saremo sempre vicini a 
tutti i suoi familiari, nel ricordo.                                                     t.p.

L’autostrada
per il castello
L’autostrada
per il castello


