
“La penna! è l’arma che 
porto sempre” così un 
giovane, anni fa, poe-

tando sul margine di un giornale, 
in un autobus affollato. Prima che 
la ‘rivoluzione virtuale’ dei cellu-
lari, dei social e del web affi dasse 
al segno volatile, debole, aleatorio 
di sms e smile il senso di pensieri e 
parole. Nell’era gutemberghiana, 
la scrittura, già graffi o inciso sulla 
materia, poi scia di inchiostro su 
membrane animali, si imprime 
come marchio di fabbrica della 
modernità, democratico e parte-
cipativo poiché a disposizione di 
ciascuno e dell’insieme umano. 
Prima che i writers lasciassero 
impronte colorate (impropria-
mente dette graffi ti)  a consumarsi 
su pareti nude, Fontana intagliava 
tele bianche, concetti e ideali sal-
tavano lo spazio convenzionale.
 La scrittura era slancio e sogno, 

non mera rappresentazione. Era 
discorso della persona diretto 
all’insieme, non frammento lan-
ciato in un mondo di monadi. 
A questo e ad altre rifl essioni ri-
manda Flavia Colesanti dalle 
pagine del suo libro apparente-
mente (ripeto: apparentemente) di 
memorie, dal titolo “Eventi, emo-
zioni testimonianze” (Edizioni La 
Cittadella, Morcone 2014). Come 
nella molteplicità creativa di temi 
e forme presenti nei capitelli di un 
chiostro medievale (dove scultu-
ra e architettura sono scrittura di 
concetti e simboli), il libro racco-
glie una varietà di argomenti, che 
vanno dalle cronache di episodi 
scolastici ed autobiografi ci, al 
ricordo di donne ed uomini ac-
comunati per l’apporto alla vita 
della comunità morconese e alla 
cultura scolastica.

Finalmente il Sannio allunga 
il passo. Buone notizie per 
la provincia di Benevento e 

per le aree interne della Campa-
nia vengono dal Parlamento che 
ha convertito in legge il Decre-
to ribattezzato “Sblocca Italia”. 
Alta Capacità Ferroviaria Napoli 
- Bari, raddoppio della Telesina 
e completamento della Fortori-
na: opere di primaria importanza, 

invocate da decenni, che diventa-
no immediatamente cantierabili 
grazie anche e soprattutto allo 
“zampino” del sottosegretario 
alle infrastrutture e ai trasporti, 
Umberto Del Basso De Caro.

Il provvedimento voluto dal 
Governo Renzi si ispira a quattro 
criteri molto precisi: semplifi ca-
zione burocratica, cantierabilità 
delle opere, aumento degli inve-

stimenti e semplifi cazione edi-
lizia. Le nuove norme, dunque, 
sbloccano opere già fi nanziate 
in modo che i cantieri possano 
partire con largo anticipo rispet-
to alle previsioni. E’ proprio il 
caso dell’Alta Capacità Napoli-
Bari, che attraversa Sannio (con 
le tratte Cancello - Benevento: i 
lotti Cancello - Frasso Telesino 
e Frasso Telesino - Vitulano) e 

Irpinia (Apice-Orsara). L’opera, 
indubbiamente la più importante 
tra quelle previste per il Mezzo-
giorno, aprirà i cantieri nel no-
vembre 2015 invece che nel gen-
naio 2018: quindi tra soli quindici 
mesi. 

Quanto alla Telesina, è fi nan-
ziato il raddoppio della statale che 
da Benevento conduce a Caianel-
lo. Nel complesso, l’infrastruttura 
dovrebbe ora disporre di 490 mi-
lioni di euro. Per la Telesina, co-
munque, come per le altre opere 
inserite nella legge, vale il criterio 
della cantierabilità dell’opera. In 
pratica, il Governo sblocca inter-
venti già fi nanziati, immettendo 
nuove risorse, a condizione che i 
cantieri («non l’approvazione del 
Piano fi nanziario, non il proget-
to né la gara di appalto») aprano 
entro date certe. Per la Telesina, 
come per quello che è defi nito 
‘Primo lotto asse viario S.S. 212 
Fortorina’, l’apertura dei cantieri 
è fi ssata al 31 agosto del 2015. 

Nel corso del dibattito parla-
mentare il sottosegretario Del 
Basso De Caro, a cui era stato af-
fi dato anche il compito di relato-
re, ha sottolineato ripetutamente 
che il Decreto reca misure urgenti 
per l’apertura dei cantieri, la rea-
lizzazione delle opere pubbliche, 
la digitalizzazione del Paese, 
la semplifi cazione burocratica, 
l’emergenza del dissesto idro-
geologico e per la ripresa delle 
attività produttive. Ovviamente 
l’esponente democratico sannita 
si è soffermato sui risultati conse-
guiti in questi otto mesi, “risultati 
considerevoli visto che “dall’Uni-
tà d’Italia ad oggi le risorse desti-
nate al Sannio sono state inferiori 
a quelle previste dallo Sblocca 
Cantieri.

La congiuntura economica ita-
liana, inutile che lo nascondiamo, 
è sfavorevole perché  le risorse 
sono poche, però credo di potermi 
ascrivere il merito di aver lavora-
to incessantemente in tutti questi 
mesi per proseguire l’eccellente 
lavoro fatto da quelli che mi han-
no preceduto”.

A teatro a teatro!
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di Daria Lepore

Sblocca Italia, trivelle, infrastrutture... alluvioni, dissesto idro-geologico
L’Italia è diventata un colabrodo e rischia di trasformarsi in uno sfasciume geologico. Diventa specioso a questo punto 
fare solo il discorso delle responsabilità – che resta assolutamente necessario -; è arrivato il tempo, ormai, di cambiare 
le politiche sull’uso del territorio, un uso sconsiderato ed anche truffaldino per gli interessi, le complicità e i confl itti di 
interesse che le hanno ispirate. Noi sfi oriamo l’argomento - che merita altri approfondimenti, solo per presentare gli 
interessanti contributi di Pellegrino Giornale sulle infrastrutture che interessano la provincia, di Antonio De Lucia 
sui trivellatori di Stato, di Gabriele Palladino sull’Eco-forum dei giovani di Pontelandolfo, di Irene Mobilia sull’Italia 
sott’acqua, che manifestano tutti preoccupazione e sensibilità per l’ambiente, che come dimostra Luigi Einaudi da 
decenni non hanno trovato il giusto ascolto in sede di governo centrale né tanto meno di quelli periferici.  

Come è diffi cile capire!

Date certe per l’avvio dei lavori per l’alta capacità, la Telesina e la Fortorina
Il Governo sblocca i cantieri e il Sannio allunga il passo

L’incontro del 26 no-
vembre tra l’Istituto 
d’Istruzione Superiore 

e i genitori delle classi terze della 
Scuola Secondaria di Morcone, 
relativamente alla proposta di 
partecipazione ad un laboratorio 
teatrale per l’anno in corso, ripo-
ne al centro dell’attenzione una 
serie di questioni sulle quali sarà 
bene rifl ettere appena conoscere-
mo gli sviluppi dell’incontro.

Il laboratorio teatrale nasce 
come elemento trainante sulla 
scorta di un’esperienza consoli-
data e portata avanti per anni da 
Arturo Giansante ed è proposto 
da Antonio D’Avino e Beatrice 
Baino. Per i due addetti ai lavo-
ri il laboratorio è uno spazio, un 
tempo, un modo dove esprimer-
si, trovare ascolto, possibilità di 
comunicare, soprattutto usando 
linguaggi non verbali. Una pale-
stra dove osservare, osservarsi, 
“mettersi in gioco” personalmen-
te, ed entrare in relazione con i 
compagni, dove lavorare sulle 
proprie modalità di interazione, 
dove è possibile svelarsi senza 
il timore di essere valutati per la 
prestazione data, dove ci si apre 
alle emozioni. Fare teatro insie-
me è innanzi tutto un divertimen-
to, ma, oltre a questo, permette di 
raggiungere una serie di obiettivi 
che riguardano non solo il singo-
lo partecipante, ma il gruppo nel 
suo insieme.

Un luogo di ascolto, dove non 
si scinde l’affettività dal cogni-
tivo e dal didattico, dove si pro-
muove il pensiero e la creatività.

Nell’esperienza laboratoriale 
di gruppo si soddisfano i propri 
bisogni emotivi e ci si inizia a oc-
cupare delle emozioni e dei biso-
gni degli altri, ci si allena all’in-
contro, al confronto, all’apertura 
e all’ascolto, alla sospensione del 
giudizio. 

Attraverso l’improvvisazione 
(vero motore di un buon lavoro 
teatrale), si sviluppano la creati-
vità, la capacità di sintonizzarsi e 
trovare soluzioni nelle più diver-
se circostanze, la propensione a 
condividere un progetto espres-
sivo, accrescendo sensibilità e 
fl essibilità.

I criteri base su cui si fonda 
il progetto non possono assolu-
tamente escludere che il fi ne è, 
dunque quello della formazione 
della persona

L’iniziativa – come sostiene 
la dirigente scolastica Marina 
Mupo, recentemente alla gover-
nence dell’ Istituto intitolato a 
don Peppino Diana dirigente – 
si colloca all’interno di scelte di 
politica scolastica intese a raffor-
zare nel cittadino la percezione 
delle istituzioni  scolastiche qua-
li risorse del e per il territorio”. 
Esse sono dunque indispensabili 
alla crescita culturale e politi-
ca di quanti lo abitano. Ultima-
mente, L’Istituto registra poche 
iscrizioni: che sta succedendo? 
Di questo e di tanto altro è ne-
cessario parlare e confrontarsi a 
tutti i livelli istituzionali, al fi ne 
di cercare una possibile soluzio-
ne comune che ponga rimedio 
all’emorragia di studenti in atto. 

 Fonte “ilQuaderno.it”

“Mentre da una parte 
si cerca la tutela dei 
territori tramite l’UE, 

dall’altra la regione fa l’opposto 
devastando le zone montane, 
riducendo lo spazio destinato ai 
pascoli e dunque all’uso civile e 
lavorativo costruendo fabbriche 
di energia elettrica”. Esordisce 
così Pinuccio Fappiano, portavo-
ce del Fronte Sannita per la dife-
sa della montagna, nel commen-
tare le autorizzazioni rilasciate 
dal Dipartimento dello Sviluppo 
Economico della Regione Cam-
pania pubblicate nel ‘Burc’ n.78 
del 17 novembre 2014. “Preci-
siamo una cosa – ci dice Fappia-

no – non siamo contro l’eolico in 
se, ma contro la speculazione. 
Queste autorizzazioni spianano 
la strada al disfacimento del pa-
trimonio montano delle valli del 
Titerno, del basso Matesino e del 
Tammaro, dopo aver completa-
mente congestionato ed esaurito 
il territorio del Fortore”. Le parole 
di Fappiano non cadono a casac-
cio perché realmente le zone del 
Titerno e del Tammaro fanno par-
te di quel progetto ‘Natura 2000’ 
ovvero: “una rete di siti di inte-
resse comunitario (SIC), creata 
dall’Unione europea per la pro-
tezione e la conservazione degli 
habitat e delle specie, animali e 
vegetali, identifi cati come priori-
tari dagli Stati membri dell’Unio-

ne europea”. Una contraddizio-
ne enorme perché: “ la direttiva 
79/409/CEE chiedeva di proporre 
delle ZPS ossia dei territori idonei 
per numero, estensione e/o loca-
lizzazione geografi ca alla con-
servazione delle specie di uccelli 
minacciate, vulnerabili o rare ci-
tate nell’allegato I della direttiva. 
Il progetto “Important Bird Areas” 
(IBA) di BirdLife International ser-
ve – infatti - come riferimento per 
istituire le ZPS. Le zone scelte 
sono dei luoghi di riproduzione, 
di alimentazione o di migrazione 
e sono quindi considerate parti-
colarmente importanti per la con-
servazione degli uccelli. 

Fappiano: “Territorio martoriato”
Eolico, robusto intervento tra Morcone e Pontelandolfo

Even   Emozioni Tes  monianze
di Flavia Colesan  , Edizioni La Ci  adella, Morcone 2014

Scrivere? leggere? educare? 
Sono modi di essere, come l’amore

di Lorenzo Piombo

Biancaneve e i sette nani
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SUCCEDE A MORCONE
...e dintorni

Troisi Festival
Dal 4 al 7 dicembre prossimo 

la terza edizione del Troisi Festi-
val si svolgerà a Benevento, or-
ganizzata dalla De Luise Agency 
in collaborazione con la Pro Loco 
Samnium.

Nuovo parroco a Sassinoro
Don Biagio Corleone, parroco, 

lascia Sassinoro per raggiun-
gere Vitulano, chiamato dal suo 
vescovo ad una  missione più 
impegnativa. Era parroco dal 
dicembre 2005, la sua eredità è 
una spiritualità disarmante ma 
avvincente, la sua semplicità di 
vita, un attaccamento alla Comu-
nità che aveva adottato e sentiva 
sua. Noi de La Cittadella, che ab-
biamo avuto il piacere di collabo-
rare con don Biagio e di apprez-
zarne le qualità di giovane uomo 
e di sacerdote gli rappresentia-
mo i nostri sentimenti di stima e 
di amicizia. Prende il suo posto 
don Gennaro Di Bonito che sarà 
parroco e rettore del Santuario 
diocesano di Santa Lucia. Arriva 
da Montesarchio, dove era vica-
rio parrocchiale di San Giovanni 
Bosco. Ad entrambi gli auguri di 
un fecondo lavoro nella Vigna del 
Signore.

Protezione civile 
Finanziati i piani di protezione 

civile dei Comuni del Tammaro 
e del Fortore, ai quali sono stati 
assegnati 315 mila euro. A Mor-
cone ne sono toccati 30 mila ed 

è sperabile che se ne faccia buon 
uso da parte di tutti dal momen-
to che le emergenze sono all’or-
dine del giorno e molto spesso 
siamo impreparati ad affrontarle. 
Da questo punto di vista occorre 
puntare anche sulla formazione 
dei cittadini per prevenire alcuni 
rischi.

Il carcere di Morcone diventa
Centro di accoglienza
per immigrati? 

Il 19 novembre si è svolto un 
sopralluogo per verifi care la pos-
sibilità di adattare il carcere di 
Morcone a centro di accoglienza 
per immigrati. L’immobile non è 
stato mai utilizzato ed è ridotto in 
pessime condizioni, per cui sono 
necessari notevoli interventi per 
renderlo abitabile. Al sopralluogo 
hanno preso parte rappresen-
tanti del Comune di Morcone, 
della Prefettura e di altri organi-
smi interessati. Allo stato non si 
conoscono prese di posizione 
uffi ciali sull’iniziativa, e le nostre 
preoccupazioni non nascono 
dalla destinazione dell’immobile 
quanto, e di più, dalla mancanza 
di un progetto chiaro di quanto 
si vorrà fare e dalla mancanza di 
capacità gestionale dei soggetti 
che potrebbero essere coinvolti 
nell’iniziativa. Sono sotto gli oc-
chi di tutti le condizioni pietose in 
cui versano tali strutture in Italia. 
Solo in tal senso noi invochiamo 
chiarezza e senso di responsabi-
lità.

pillole di cronaca
S

Dopo le ultime vicende legate alla mensa scolastica e gli ultimi 
articoli apparsi sulla stampa locale a fi rma dei Consiglieri di 
maggioranza, ci sembrava che effettivamente ci fosse un interesse 
a risolvere il problema da parte degli Amministratori.
Vari proclami a mezzo stampa rimarcavano l’attenzione che si vuole 
dare al problema, comunicavano “l’adozione di un regolamento 
fi nalizzato alla costituzione di una Commissione Mensa per il 
controllo, la verifi ca e il buon andamento del servizio”, e “per la 
ditta appaltatrice un nuovo monito, vale a dire di rispettare tutte le 
condizioni previste nell’offerta tecnica”. 

Nuovo monito signifi ca che già ce ne era stato qualcuno 
precedente, puntualmente non ascoltato e che puntualmente, con 
lo stile “elastico” dell’amministrazione, è stato ritenuto normale. 

È sceso in campo (solo sulla carta stampata però) perfi no il 
Sindaco che, senza essersi mai visto nella gestione del problema, 
“ha sottolineato la vicinanza alla scuola”. 

Siamo Fortunat…issimi ad averti come primo cittadino! 
Lunedì scorso l’epilogo di questa tragicomica farsa.
In commissione regolamento si discuteva l’istituzione della 

commissione mensa. Noi, come gruppo di minoranza e Partito 
Democratico, in base a segnalazioni raccolte tra i genitori e il 
corpo docente, abbiamo proposto delle integrazioni e modifi che al 
regolamento predisposto dalla maggioranza.

Cose semplici e logiche: che le visite nei locali mensa dovevano 
essere fatte a sorpresa (e non con preavviso come proposto da 
loro); che nella commissione non dovevano essere presenti 
rappresentanti istituzionali (che hanno comunque il ruolo per 
intervenire se necessario, ma si guardano bene dal farlo) e che 
fosse aumentato il numero dei genitori presenti. 

A tutto questo ci è stato detto no! 
La commissione sarà, quindi, presieduta da chi ha affi dato 

l’appalto, chi gestisce il servizio sarà avvisato per tempo di 
eventuali controlli, ed i controlli non saranno fatti in un’ottica 
ispettiva.

Grazie per l’interessamento, ma quasi quasi ci conveniva che vi 
facevate i fatti vostri!

Il Pd di Morcone

 Il Gruppo Consiliare “Insieme Per Cambiare”

Il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro nei giorni scorsi 
ha pubblicamente dichiarato che Repower, la società svizzera 
interessata alla realizzazione di una centrale elettrica interrata, non è 

più convinta di voler investire 600 milioni di euro nel Sannio. Il progetto 
presentato nel 2011 non ha fi nora ricevuto neppure la Valutazione di 
Impatto Ambientale favorevole dalla commissione ministeriale tante 
sono le criticità della proposta.

La centrale (90 metri x 45 x 50) a 500 metri di profondità dovrebbe 
pompare l’acqua dalla Diga di Campolattaro fi no a un nuovo bacino 
da realizzare tra Morcone e Pontelandolfo con un consumo di energia 
elettrica superiore a quello che la stessa acqua poi per caduta dovrebbe 
produrre. Per realizzare questo obbrobrio il progetto prevede 7 enormi 
trafori da 10 metri di diametro ognuno per una lunghezza complessiva 
di oltre 10 km. su una faglia attiva del terremoto.

Della proposta di Repower si sono innamorati per primi il Presidente 
della Provincia, Cimitile e diversi assessori provinciali, compreso Aceto 
di SEL (Sinistra Ecologia e Libertà), al punto d’aver concesso l’uso 
delle acque della Diga di Campolattaro agli svizzeri prima ancora della 
presentazione del progetto al Ministero dimenticando evidentemente 
che quella risorsa è indispensabile per l’uso potabile. Il progetto è 
sostenuto anche dal Presidente della Regione Campania e dalla sua 
maggioranza di centrodestra (astenuto Colasanto) che recentemente 
ha inventato un parere favorevole assolutamente illegittimo.

Il PD in Campania si astiene ma a Benevento sostiene la necessità 
della centrale insieme alla Confi ndustria, alle ditte a caccia di affari, alla 
stampa orientata, agli amministratori locali che elemosinano qualche 
incarico e qualche “compensazione” in cambio della distruzione di 
boschi, sorgenti, produzioni di qualità e luoghi di interesse storico, 
naturalistico e turistico.

Altrabenevento ha continuato a denunciare l’assurdità dell’opera 
che serve solo a speculare sul prezzo dell’energia e la devastazione del 
territorio interessato, tutto compreso in aree protette dalla Comunità 
Europea.

Adesso Repower che tenta di realizzare in Italia centrali a turbogas o 
a carbone che i cittadini elvetici non vogliono, decisamente contestata 
in Calabria (da “ignoranti” secondo l’Amministratore Delegato, 
Bocchiola) e in Svizzera per un impianto simile a quello che ha 
proposto tra Morcone, Pontelandolfo e Campolattaro, sta ripensando 
all’investimento nel Sannio.

Repower che ha chiuso i primi sei mesi del 2014 con una fl essione 
dell’utile dell’86% e nel frattempo ha già rinunciato al servizio di 
distribuzione in Germania con la perdita di molti posti di lavoro, 
sostiene di essere in crisi profonda per colpa del mercato. In sintesi: 
c’è meno bisogno di energia elettrica, ci sono più concorrenti, sono 
diminuiti i rischi di blackout e quindi non è conveniente investire per 
speculare sul prezzo di vendita dell’energia elettrica.

Altrabenevento

Repower ci ripensa?

Al SINDACO DEL COMUNE DI MORCONE

e p.c. AL SEGRETARIO COMUNALE
p.c. AL RESPONSABILE DEL SETTORE MANUTENTIVO-VIGILANZA

oggetto: copia atti progetto micro imprese area PIP. Rifi uti in 
terreno del Sig. Piccirillo. Segnalazione su acquedotto comunale.

PREMESSO 

-che con nota inviata con PEC del 15/04/2014 veniva chiesta 
copia degli elaborati tecnici concernenti il progetto per i lavori 
di realizzazione di una struttura fi nalizzata allo sviluppo ed 
allocazione di micro imprese e alla gestione centralizzata dei 
servizi nell’area PIP;
-che con successiva nostra nota inviata con PEC del 26/09/14 si 
chiedevano:
a) formali informazioni sui lavori di scavo in terreno di proprietà del 
Sig. Piccirillo, e sul sito da bonifi care, come individuato dalla R.C. 
con deliberazione n. DGR 711 del 13/06/2005-BURC 09/09/2005; 
b) azioni politiche/gestionali che si intendono adottare a tutela e 
difesa del nostro territorio e della salute dei morconesi;

CONSIDERATO

-che, a tutt’oggi, nessun riscontro si è avuto dalla S.V. e che, 
quindi, i termini regolamentari sono stati abbondantemente non 
rispettati;

Con la presente si fa ulteriore richiesta di quanto di cui sopra, 
ai fi ni di consentire il raggiungimento di obiettivi sociali, di comune 
interesse, fi nalizzati allo sviluppo ed alla tutela del territorio.

Con l’occasione, questo Comitato cittadino, segnala lo stato di 
abbandono delle due strutture edilizie dell’acquedotto comunale in 
contrada Montagna, località “Acquaspasa”, e delle zone di rispetto 
e/o pertinenze, bisognevoli di urgenti interventi manutentivi di 
ordine strutturale e igienico-sanitari, al fi ne di conservare il valore 
storico-culturale-patrimoniale del casotto del vecchio acquedotto, 
costruito in pietre lavorate di cui si allega foto attestante lo stato 
di degrado.

Il mancato riscontro entro 10 giorni dalla notifi ca della presente, 
mette il Comitato nella necessità di segnalare l’inadempimento 
alle Autorità preposte.

Distinti saluti.
Morcone, lì 14/11/2014

Il Comitato “LA NOSTRA TERRA E’ IL NOSTRO FUTURO”

Riceviamo e pubblichiamo

È molto triste leggere le  cose 
sgradevoli che ci è toccato 
leggere negli ultimi gior-

ni. Nei rapporti tra le persone, la 
nostra intelligenza prima che la 
nostra educazione, non ci ha mai 
consentito di arrivare a tanto. Per 
La Cittadella, che è stata tirata in 
campo strumentalmente da una 
parte ed inopinatamente dall’altra, 
diciamo che, negli ultimi anni, non 
abbiamo parlato molto della Fiera, 
perché questa, nel frattempo, si 
era trasformata in una fabbrica di 
debiti e, quando ne abbiamo par-
lato, la cosa è caduta nel silenzio 
assoluto degli amministratori – ma 
questa circostanza dovrebbe es-
sere ben nota a tutti. Parlare delle 
vicende amministrative del paese, 
che spesso non sono edifi canti, è 
cosa inutile, e quando va bene ti 
procura l’accusa di disfattismo -. 
Noi abbiamo parlato della fi era a 
settembre 2010 per porre il pro-
blema dello scioglimento e della 
messa in liquidazione dell’ente a 
causa di diffi coltà economiche ed 
organizzative e della costituzione 
di una associazione denominata 
Centro Fiere di Morcone.

A settembre 2011 riportammo 
la cronaca della 38ª edizione. A 
marzo 2012 parlammo della fi era 
come fabbrica di debiti. A marzo 
2013, poiché i debiti degli enti li 
pagano i cittadini, prima delle ele-
zioni amministrative, riponemmo il 
problema della situazione econo-
mica del Comune di Morcone. Il 
problema, come si vede adesso, 
erano e sono i debiti e i conti in 
disordine, per la qual cosa non si 
pagano gli stipendi ai dipendenti 
ma si pagano decine di migliaia 
di euro agli avvocati, che tra poco 
aggraveranno ancora di più la si-
tuazione economica del Comune. 
Bisognerebbe concludere, a tal 
proposito, che non era un visio-

nario o un poco di buono il capo-
gruppo della vecchia opposizio-
ne, quando chiamava per nome 
questi accadimenti e li denuncia-
va, tra le accuse e le ironie di tutti 
gli addetti ai lavori e non solo dei 
vari laudatores uffi ciali , forse inte-
ressati. Ed, infatti, questo signore 
è stato fatto decadere.

Ma ritornando a noi, a fi ne 
agosto, speranzosi nel nuovo 
presidente, lo contattammo per 
proporgli un convegno da inseri-
re nel programma uffi ciale della 
manifestazione settembrina, otte-
nemmo piena adesione e la cosa 
non è andata in porto forse per 
diffi coltà organizzative. Nel nume-
ro di settembre 2014 La Cittadella 
ha parlato della Fiera, riferendo 
del convegno sulla civiltà della 
transumanza. Su queste cose e 
sull’atteggiamento di decisa criti-
ca del nostro giornaletto su que-
stioni morconesi – ne vogliamo 
parlare pubblicamente, a proposi-
to? – non sono ammesse illazioni 
di sorta. Resta chiaro che noi non 
riceviamo contributi pubblici (e 
non li abbiamo mai ricevuti ), né di 
soggetti privati, se non degli amici 
che ci danno 20 e 25 euro e ci per-
mettono di sopravvivere. 

A queste persone diciamo che 
non abbiamo aperto sedi di cor-
rispondenza all’estero e men che 
meno in Italia, che non facciamo 
spese pazze, che come giornale 
e come associazione conducia-
mo vita grama, in questi tempi bui 
per la nostra Morcone - è il nostro 
pensiero, condiviso tacitamente, 
purtroppo, da tanti nostri con-
cittadini - e che ci tiene in vita la 
volontà di molti di noi, non di tutti, 
di non privare Morcone di questo 
spazio modestissimo di libertà. 

Ma su questi temi ritorneremo 
presto.

La redazione

Quando volano… gli stracci!

A distanza di un anno e 
mezzo dall’inizio dei 
lavori, sono state 

demolite le case de-
nominate per antono-
masia “casa Moro”. 
Bene. Quelle costru-
zioni, ormai dirocca-
te, rappresentavano 
una minaccia per gli 
impavidi e, direi, te-
merari abitanti 
del rione Poz-
zo, che osava-
no avventurarsi 
per la strada che le costeggiava.

I lavori, però, e aggiungo ahi-
noi, sono stati nuovamente so-
spesi “sine die”. Pazienza, dirà 
qualcuno, mica si può procedere 
alla velocità delle saette quando si 
devono compiere opere che richie-
dono grande dispendio di energie 
e…di altro. Noi “de ccà pe ‘ncop-
pa” abbiamo dimostrato in più oc-
casioni di averne tanta di quella 
che è comunemente defi nita la vir-
tù dei forti. Ci duole, però, di es-
sere paragonati a Brontolo, quello 
dei sette nani che trovava sempre 
da ridire su tutto.

Qualche maestrina\o dalla pen-
na rossa e blu, infatti, ci descrive 
come eterni incontentabili bronto-
loni. Forse è vero, non vogliamo 
confutare l’opinione che hanno di 
noi quanti non sono probabilmen-
te mai passati da queste parti e ora 
si meravigliano perché non siamo 
contenti neppure adesso.

Ci è stata promessa una stra-
da più larga che al momento è “in 
mente Dei”. Al contrario, la stradi-
na stretta e malagevole, che sod-
disfaceva , però, i nostri bisogni, 
ora non esiste più. Quando Silve-
stro Senzamici si sarà stancato di 

portare a spalla la merce per ri-
fornire il suo negozio in piazza 

del Pozzo, forse do-
vrà chiuderlo. Così 
cesserà di esiste-
re l’unico eserci-
zio commerciale 

ancora attivo nella 
parte alta del paese.

Quando avremo 
esaurito le scorte di 
legna, dovremo af-
frontare spese mag-

giori allorché il carico 
dovrà essere deposto 

“a valle”. Tuttavia, saremo 
ancora pazienti. Viene da chieder-
si, però, come mai non sia stato 
adottato un pizzico di lungimiranza 
che permettesse di iniziare i lavori 
quando fosse stato possibile con-
tinuarli senza interruzioni. E anco-
ra, viene da chiedersi perché tanto 
accanimento contro il centro stori-
co che, è bene ricordarlo, non ha 
mai goduto di interesse reale da 
parte dei potenti.

Bah! Peccato per il glicine che, 
prima di essere distrutto, mostra-
va un tronco di grande spessore, 
segno che quella pianta, prodiga 
di una fi oritura meravigliosa, ave-
va qualche centinaio di anni por-
tati con notevole “rigoglìo”. Al 
progresso, però, è stato sacrifi cato 
molto più che un’umile pianticella 
e, dunque, perché stupirsi?

Fiduciosi nella benevolenza di 
qualche tecnico, ci disponiamo 
in attesa, guardando con timoro-
so rispetto quelle enormi macchi-
ne che costituiscono l’arredo del 
cratere ottenuto con la demolizio-
ne dei fabbricati.

Salute a noi e a chi ci aiuterà ad 
uscire dal guado.

Irene Mobilia
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Mensa scolastica: la farsa continua! 
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La Direttrice Colesanti, donna di straordinaria vitalità 
culturale, ma soprattutto irriducibile fi gura di educa-
trice che ha votato la propria vita alle istituzioni for-
mative, ha voluto così lanciare un messaggio ‘forte’ ai 
giovani. Messaggio anticonformista e apparentemen-
te misoneista, in quanto critico dei modi dell’effi mera 
comunicazione attuale. Messaggio, a ben guardare, 
pienamente inscritto nella crisi attuale della postmo-
dernità, e perciò collocabile nella galassia dei radicali-
smi contemporanei, in quanto antagonista rispetto alla 
massifi cazione e agli stereotipi del consumismo mer-
cantile. Un testo, dunque, da associare alle esperienze 
e ai movimenti impegnati nella ricerca di risposte ade-
guate alla globalizzazione, tali da restituire senso alla 
vita delle persone, in linea con ciò che propongono, 
ad esempio, le teorie economiche di sviluppo soste-
nibile, o i modelli di produzione e consumo partecipati 
di comunità e di territorio, a forte sensibilità ecologica 
e salutistica.

Così, in coerenza all’assunto di Mc Luhan, il mes-
saggio (la lettura) proposto dalla Colesanti si identifi ca 
con il mezzo (il libro). Come per il classico “messag-
gio lanciato nella bottiglia”, le onde del mare qui sono 
rappresentate dallo scorrere del tempo, che trasporta 
il testo a destinatari vicini o lontani, presenti o futuri.

Lo scritto, ci dice l’Autrice tra le righe, è lo strumen-
to non superato di comunicazione tra generazioni; o , 
più precisamente, il mezzo di trasmissione transgene-
razionale della memoria. Memoria che non è solo del 
soggetto/individuo in quanto tale, ma del soggetto in 
quanto parte di una comunità. E la comunità, a sua 
volta, come esistente che trascende l’attualità ed il 
tempo della vita individuale (l’umanità, quindi, intesa 
come genere umano nella sua complessiva vicenda 
storica). 

La scrittura, dunque,  viene colta come segno che 
rimanda al futuro, alla costruzione di signifi cati nuovi. 
E, di rimando, la lettura non come mero recupero di 
memoria, ma come elaborazione della memoria pro-
iettata al mondo da costruire.

Questa, in fi ligrana, l’ispirazione profonda del libro, 
riassunta nel brano posto ad esergo, dove Niccolò 
Machiavelli racconta di sé all’amico Francesco Vetto-
ri, quando, spogliatosi dalla “veste cotidiana piena di 
fango e di loto”, trova e addita nella lettura il mezzo 
prediletto di conoscenza e di cultura. 

Molte le suggestioni offerte dal pensatore fi orenti-
no: la lettura come elevazione dello spirito, ma anche 
come cibo, alimento, soddisfazione di quel particolare 
istinto che è la fame di esplorare e conoscere il mon-
do, le persone e noi stessi. E poi la lettura-dialogo, 
dove lettore ed autore si trovano a confrontarsi nel 

gioco mirabolante così ben descritto da Italo Calvino 
nel suo Se una notte d’inverno un viaggiatore. Ed an-
cora, la lettura come sollievo dalla noia e dall’ansia; 
come rimedio alla povertà di una realtà magari ricca 
di cose e ciò nonostante povera;  e al tempo stesso 
ricchezza interiore che compensa ogni privazione dei 
beni materiali. Alla lettura come difesa dall’angoscia 
della fi ne, descritta da Niccolò Machiavelli (“Non mi 
sbigottisce la morte”), fa eco il contemporaneo Daniel 
Pennac (“Soprattutto, leggiamo contro la morte”). Per-
ché - è sempre Pennac a parlare - “L’ uomo costruisce 
case perché è vivo ma scrive libri perché si sa mortale. 
Vive in gruppo perché è gregario, ma legge perché si 
sa solo” ed aggiunge “La lettura è, come l’amore, un 
modo di essere”.

In questo, crediamo sia il senso più profondo che 
ispira e impregna l’opera di Flavia Colesanti: il conti-
nuo rimando allo scopo educativo, sostanza e forma 
della propria esistenza personale, professionale, cul-
turale e sociale. Non si tratta forse di un sentimento, 
del modo di essere della persona stessa? E, tirate le 
somme,  se la pedagogia è la “scelta di campo” della 
Colesanti, la scrittura/lettura non può che essere il per-
corso obbligato di qualunque formazione umana, ed il 
libro lo strumento più idoneo.

Dalla Prima Pagina

Chi mi fa da Cicerone nei miei “viaggi” 
alla ricerca della cucina… perduta, è an-
cora la mia mamma.

 Ogni volta che capita di stare insieme a fare 
conversazione, il discorso spesso va a fi nire su 
usi e costumi di un tempo, soprattutto su quelle 
che erano le abitudini alimentari della sua giovi-
nezza.  Siamo sedute comodamente attorno ad 
un camino scoppiettante  (la temperatura novem-
brina lo richiede) e lei, presa da un pochino di 
nostalgia, mi parla della sua casa natia, del gros-
so focolare in pietra che, come una sorta di padre 
affettuoso, accoglieva tutti i componenti della 
famiglia nel suo caldo abbraccio. –Mamma, sen-
ti… ma a quei tempi, qual era il piatto tipico dei 
giorni novembrini? Esisteva qualche alimento 
particolare, una ricetta collaudata, qualcosa alla 
portata delle famiglie contadine, che soddisfa-
cesse il palato nelle fredde giornate dell’autunno 
inoltrato?-, indago. Non che io sia una bimbetta, 
coi miei quarantotto anni, e che non abbia mai 
sentito parlare di cucina povera e tempi passati, o 
che non conosca nessun aneddoto della “cucina 
che fu”, ma mia madre ha, dalla sua, più anni e 
più esperienza.

-Be’, ricordo che, coi primi freddi, spesso si 
preparava la polenta. Calda e soffi ce, de-
liziava palato e stomaco. D’altronde, 
la farina di mais era un alimen-
to  facilmente reperibile. Ogni 
famiglia, soprattutto quelle 
contadine, aveva un picco-
lo appezzamento di terreno 
coltivato a granturco. A 
Morcone, inoltre, c’era-
no diversi mulini ad ac-
qua e portare a macina-
re  “lo randinia” (termi-
ne morconese che indica 
il mais), era una faccenda 
piuttosto semplice-, spiega. 
–La polenta di mais è anche 
sulle tavole di oggi, però-, 
osservo, come a voler afferma-
re che, in fondo, non è un piatto 
tipico delle generazioni passate.

-Vero. Tuttavia, oggi, è diventata una sorta di 
lusso, uno “sfi zio” da inserire tra mille altre ricet-
te succulente. Ai miei tempi, invece, rappresen-
tava uno dei piatti base dell’alimentazione. Ah, 
naturalmente, la polenta non è soltanto da ricon-
durre alle regioni del Nord Italia. Dalle nostre 
parti, si è sempre consumata-, dice. Be’, credo 
abbia ragione. Ovviamente mi faccio anche spie-
gare  in che modo la cucinassero ai suoi tempi, se 
ci fossero condimenti particolari con cui insapo-
rirla… E così, attraverso le parole di mia madre, 
che è ben lieta di darmi tutte le spiegazioni,  im-
magino man mano tutta la scena. Mi sembra di 
vedere il grosso e grezzo camino acceso, da cui 
pende un paiolo di rame. Sento quasi il sommes-
so borbottio dell’acqua che bolle, immagino mia 
nonna affaccendata a buttare a pioggia la farina 
di mais dentro l’acqua bollente del paiolo… e 
poi a rimestarla a lungo con un vistoso cucchiaio 
di legno, mentre il resto della numerosa famiglia 
è in attesa della propria porzione. Al naso pare 
salirmi l’olezzo del soffritto di pancetta, o della 
conserva diluita e riscaldata, con cui si condisce 
la polenta ottenuta. La forza dell’immaginazio-
ne, unita al tono dolcemente nostalgico di mia 
madre, mi dà la certezza che fosse un momento 

di felice convivialità. Amo molto questi 
salti nel passato, mi piace “appro-

priarmi” per un alcuni minuti di 
quelle scene di vita domestica e 
culinaria. Adesso, nelle nostre 
esistenze, c’è ogni ben di Dio, 
le nostre tavole sono ricche e 

ghiotte. Conosciamo piat-
ti dai mille ingredienti, 
c’inventiamo ricette labo-
riose e  spesso costose… 
eppure  qualcosa mi dice 

che la semplice ed umile 
polenta di un tempo, abbia 

avuto un sapore indimentica-
bile.

Carla Lombardi

Il sapore indimenticabile della polenta
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Scrivere? leggere? educare? 
Sono modi di essere, come l’amore

Even   Emozioni Tes  monianze
di Flavia Colesan  , Edizioni La Ci  adella, Morcone 2014

Gli eventi, le emozioni, le te-
stimonianze che la direttri-
ce Colesanti affi da ai suoi 

libri sono quelli di una vita esem-
plare, vissuta nello studio e nella 
fedeltà ad un impegno quasi mis-
sionario, assunto da giovanissima: 
la formazione dei ragazzi e dei gio-
vani, inteso, prima di tutto, come 
formazione esigente e continua di 
sè. “ I giovani vanno educati più 
con l’esempio che con improbabi-
li discorsi “ scrive nella premessa 
del secondo volume. E’ proprio 
tale inciso a riassumere il suo per-
corso di vita. Ma i suoi scritti sono 
importanti anche per la Comunità 
morconese, che in essi si ritrova, 
loro tramite si riappropria di pagine 
di storia, forse negletta, ripercorre 
tratti signifi cativi delle sue vicende 
recenti, ritrova, attraverso il suo vi-
vido ricordo, persone care che ap-
partengono alla memoria collettiva 
del paese, per le relazioni umane 
e professionali che hanno saputo 
intrattenere.

 È espressione di questo mondo 
vitale e dell’attaccamento alle pro-
prie origini, il bel saggio iniziale su “ 
S. Bernardino da Siena e Morcone 
“, con cui un S. Bernardino “ ritro-
vato “ viene riconsegnato al paese, 
al di là degli aspetti puramente de-
vozionali. Alla fi ne non solo il Santo 
e la sua splendida chiesa ma an-
che Morcone, con “cenni“ effi caci, 
vengono riposizionati al centro del-

la scena. Per questo l’autrice può 
affermare che “ S. Bernardino è ve-
nuto a Morcone nel 2012 “ e che, 
per l’intensità della partecipazione 
e delle emozioni suscitate, poco 
importa che sia venuto da morto 
anziché da vivo.La pubblicazione, 
poi, di scritti e recensioni signifi ca-
tivi, che sarebbero restati nel cas-
setto, consentono la conoscenza 
di lavori intellettuali di una certa im-
portanza e danno il senso del clima 
che anima i nostri borghi.  Permet-
tono a strati più vasti di conoscere 
ed apprezzare intellettuali “nostra-
ni” e di esercitare, così, la virtù del 
ricordo. Si, il ricordo di persone 
straordinarie per la loro umanità 
e per la loro cultura, di testimoni 
del tempo, con l’intendimento di-
chiarato di indicarli ai sopravve-
nienti. I nomi di Goffredo Claudio 
Di Mella, Crescenzo Procaccini, 
Maria Procaccini, Tommaso Lom-
bardi, di Bruno La Marra e del suo 
Presepe nel Presepe, di Vincenzo 
Mazzacca, dei sacerdoti Adolfo Di 
Blasio e Fausto Carlesimo, quelli 
di Girolamo Gentile, di Domenica 
Zanin, di Davide Iacobelli, di Guido 
Rampone, di don Giovanni Giorda-
no, sono riferimenti a persone e a 
mondi signifi cativi che è educativo 
ricordare. Nel libro sono contenuti, 
a mo’ di miscellanea, scritti di  va-
ria ispirazione tra i quali, meritevole 
di citazione, compare quel Matilde, 
scritto adolescenziale, che già ma-

nifesta assoluta padronanza della 
lingua e una attitudine precoce 
all’analisi psicologica. Nei “fram-
menti di scuola” sono ricostruiti 
due momenti importanti relativi 
all’intitolazione del liceo scientifi co 
a don Peppino Diana e alla rasse-
gna teatrale Vernacolando, orga-
nizzata dall’Istituto Comprensivo 
De Filippo. L’ultimo capitolo del 
libro è dedicato al conferimento 
all’autrice della cittadinanza ono-
raria di Guardia Sanframondi. Non 
un discorso auto-celebrativo ma la 
ricostruzione di un percorso che 
portò una comunità dinamica e 
fattiva, sia nella componente pret-
tamente scolastica, sia in quella 
civile più ampia e articolata, a rico-
noscersi in una persona e nel “ suo 
appassionato ed assiduo impegno 
a favore dell’Istruzione e dell’Edu-
cazione” capace di realizzare “ un 
contesto formativo di altissimo 
livello”. Un suggello ad una vita 
fattiva, passata a “ fare scuola “ in 
ogni senso. Ma anche una lezione 
importante per tutti noi, venutaci 
da fuori: la memoria è premio per 
chi ha ben operato, ma è anche 
maestra di convivenza, aiuta ad 
alimentare aspettative e a dare ad 
esse attuazione, costruisce identi-
tà, fa sentire comunità, insegna il 
rispetto e il senso civico, aiuta a 
metterci alle spalle le macerie del 
presente. Per questo è garanzia di 
futuro e di stimolo per i giovani.

La memoria che crea futuro
di Tommaso Paulucci

La qualità di molti prodotti agricoli dell’an-
nata appena trascorsa è stata fortemente 
condizionata dal clima caldo-umido, che ha 

caratterizzato tutto il periodo vegetativo. Ortaggi 
poco saporosi e di scarsa serbevolezza, patate e 
pomodori bucherellati da larve e vermetti, insalate 
sforacchiate dalle lumache, viti bruciate dalla pe-
ronospora ed uva a basso contenuto zuccherino 
per grappoli con acini amari o marciti. Ma la sorte 
peggiore è toccata alle olive. 

Alla abbondante fi oritura, che normalmente ca-
ratterizza l’olivo, non era seguita una buona allega-
zione e già questo era preludio di scarso raccolto. 

Ma poi, anche i pochi oliveti che presentavano 
un’abbondante fruttifi cazione hanno dovuto fare i 
conti con i ripetuti attacchi della Mosca (un tempo 
Dacus Oleae, oggi Bactrocera oleae) che, favori-
ta dal clima, ha colpito con eccezionale virulenza, 
sviluppando almeno tre generazioni da Agosto ad 
Ottobre (una generazione comprende deposizio-
ne delle uova, sviluppo delle larve “il cosiddetto 
verme” all’interno delle olive, fuoriuscita dei nuovi  
adulti). 

In pratica le prime gallerie scavate dalle larve 
nella polpa delle olive si sono evidenziate già nella 
prima decade di Agosto e da allora è stato tutto un 
crescendo fi no alla caduta anticipata delle drupe, 
con il risultato che anche le piante “cariche” sono 
rimaste spoglie di frutti. 

Maggiormente colpiti sono stati gli oliveti di va-
rietà Ortice, di per sé molto recettiva alla mosca, 
e quelli in buona salute: è noto infatti che, per de-
porre le sue uova, essa è attratta dalle olive meglio 
sviluppate e ricche di polpa. L’opera è  stata poi 
completata dalla pioggia che ha veicolato all’inter-
no delle olive bucate i funghi responsabili di muffa 
e marciume, il cui sviluppo rende le olive putride 
e non idonee ad essere trasformate in olio, che 
spesso, già alla produzione, si presenta difettato 

di muffa e di rancido, quindi di diffi cile conserva-
zione. 

Questo non vuol dire, però, che le poche olive 
presenti sulle piante non si devono raccogliere. 
Bisogna raccoglierle, evitando assolutamente il 
recupero a terra anche di quelle apparentemente 
integre, molirle nella stessa giornata e provvede-
re di consumare l’olio prodotto nel breve periodo 
invernale. Per i pochi fortunati, che hanno potuto 
produrre comunque una buona quantità di olio, si 
impone attenzione alla modalità di conservazione.

Queste alcune indicazioni: utilizzare recipiente di 
acciaio inox ben puliti, riempiti fi no all’orlo, tappati 
e conservati in luogo dove non gela; effettuare un 
travaso dopo un paio di mesi e, una volta aperto 
il contenitore, imbottigliare l’olio, utilizzando bot-
tiglie apposite. Bisogna evitare il più possibile il 
contatto con l’aria, che ne peggiorerebbe ulterior-
mente la già scarsa qualità: sarà diffi cile parlare di 
olio extra-vergine di oliva in questa brutta annata. 

 peppino gizzi

Olio 2014: poco e di scarsa qualità
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A proposito di ricerche 
petrolifere, a proposito 
di scavi nel sottosuolo, 

a proposito di Decreto “Sblocca 
Italia”, a proposito delle ricerche 
idrocarburi che sono ormai avvia-
te in Adriatico nelle acque territo-
riali della Croazia, ma non ancora 
in quelle “confi nanti” del nostro 
Paese ... insomma, parliamone.

Dunque, com’è noto, grazie a 
nuove tecniche capaci di scovare 
il petrolio a migliaia di metri di 
profondità ben superiori a quelle 
consentite fi no a pochi anni fa, 
sono ormai innumerevoli le ri-
chieste di aprire campi petroliferi 
in tutta la dorsale appenninica ita-
liana, trasformando il Bel Paese 
in un immenso “Texas”, cioé in 
un deserto degno del set del fi lm 
“Il gigante” (per restare in tema). 

Un’aggressione vera e propria 
come quella dei campi eolici, che 
fi oriscono come funghi. Il presi-
dente del Consiglio Renzi è per-
sonalmente convinto che questo 
sia un bene per il nostro Paese: 
quando infatti qualcuno nei giorni 
scorsi gli ha chiesto cosa ne pensi 
delle proteste dei cittadini della 
Basilicata che convivono da anni 
con i pozzi petrolifere, egli ha ri-
sposto scrollando le spalle: “Non 
è colpa mia se lì c’è il petrolio”. 
Dunque, sperare che da Renzi 
possa venire un freno alle richie-
ste delle multinazionali intenzio-
nate a scavare anche nel salotto di 
casa, è solo una pia illusione. Ol-
tretutto Renzi ha di fatto già dato 
il via libera alle ricerche proprio 
grazie allo “Sblocca Italia” con la 

motivazione che in questo modo 
si attraggono i capitali dall’estero.  
Ebbene a proposito delle trivelle 
facili ci è venuto sotto gli occhi un 
testo interessante. Ne consiglia-
mo la lettura a tutti. Si tratta di un 
articolo fi rmato da Luigi Einaudi, 
dal titolo “I trivellatori di stato”, 
apparo su «La Riforma Sociale», 
gennaio 1911, pp. 1-14.

Einaudi (1874-1961) è stato 
un economista insigne, tra i più 
importanti che l’Italia abbia mai 
potuto vantare, Accademico dei 
Lincei, socio dei più prestigiosi 
Istituti economici ed universitari 
degli Stati Uniti, della Gran Bre-
tagna, della Francia, uomo di Go-
verno, Governatore della Banca 
d’Italia ed infi ne Presidente del-
la Repubblica dal 1948 al 1955: 
un’Autorità non solo dal punto di 
vista scientifi co, ma anche (e so-
prattutto) morale.

Ebbene cosa scrisse 103 anni or 
sono lo studioso di Carrù?

Einaudi si scagliò contro l’in-
dustria petrolifera: il perché è pre-
sto detto. 

All’epoca un imprenditore (ita-
liano o straniero) riceveva sostan-
ziosi contributi dalle casse del 
Regno per qualunque intrapresa 
infrastrutturale in un Paese che re-
gistrava una colossale carenza di 
strade e ferrovie: ad esempio, per 
chi costruiva una tratta ferroviaria 
era assicurato un contributo di un 
“tot” a chilometro (ed ecco perché 
la gran parte delle nostre vecchie 
strade ferrate sono così ricche di 
curve e di arzigogoli e non proce-
dono in linea retta …). 

Anche i petro-
lieri ambivano ai 
contributi: scrisse 
Einaudi su «La 
Riforma Sociale» 
che essi chiede-
vano «un premio 
di 30 lire per ogni 
metro lineare di 
foro di trivella-
zione, avente per 
oggetto la ricerca 
del petrolio e che 
sarà scavato oltre 300 metri di 
profondità». Sarcasticamente, lo 
studioso piemontese aggiunse: «i 
petrolieri d’Italia (il governo, in 
verità, per distinguerli dai dina-
mitardi, li chiama “industriali del 
petrolio”) ... si lagnano di dover 
fare delle buche troppo fonde per 
non trovare petrolio, e chieggono 
protezione allo Stato contro i pro-
duttori a buon mercato di petrolio 
genuino straniero. Naturalmente 
il governo interviene e crea una 
nuova professione, forse ancor 
più meravigliosa, quella dei tri-
vellatori di Stato». 

Nel caso in discorso, una vol-
ta tanto, però, le casse pubbliche 
scamparono al pericolo: infatti, 
annotò Einaudi che un disegno 
di legge (il n. 690 del 9 dicembre 
1910, a fi rma del Ministro dell’in-
dustria e recante “Provvedimenti 
a favore dell’industria del petro-
lio”), «sarebbe stato alla cheti-
chella approvato dalla Camera in 
un momento di distrazione (...) 
se non fosse vivacemente insorto 
l’on. Ettore Ciccotti. Dai reso-
conti dei giornali non ho potuto 

rilevare quali siano 
stati gli argomenti 
addotti dal valoroso 
e battagliero deputa-
to contro il disegno 
di legge. Mando a lui 
un plauso, tanto più 
sincero quanto meno 
è grande in generale 
la mia stima pei de-
putati socialisti, di 
null’altro solleciti 
fuor che di chiedere 

favori pei loro clienti, anche se, 
per ottenerli, a danno dell’interes-
se pubblico, debbono consentire 
ad uguali favori ai falsi industria-
li, che traggono profi tto dagli as-
salti alla pubblica pecunia».  

Parlamento distratto?; lobby in 
azione?; assalto alla diligenza del 
pubblico denaro?: evidentemente, 
queste domande, ricorrenti della 
polemica politica odierna, hanno 
una radice davvero antica in que-
sto Paese.

Ma torniamo ai petrolieri ed 
all’analisi di Einaudi.  

Egli contestava quel premio 
di 30 lire per ogni metro lineare 
scavato agli industriali del petro-
lio quale premio di produzione: 
Einaudi ragionava sulla scorta 
di un Rapporto del Ministero nel 
quale si leggeva che «l’industria 
mineraria è essenzialmente alea-
toria; costosi gli impianti e l’esca-
vazione, frequenti gli ostacoli 
al proseguimento delle ricerche 
(frane, sgorghi di acqua o di fan-
go, ecc.) e non rari gli insuccessi 
anche quando gli indizi erano pro-
mettenti talché la spesa è sempre 

ingente, mentre le ricerche spesso 
riescono poco redditizie o del tut-
to infruttuose».

Ed ecco cosa concludeva Ei-
naudi: «Dare ai ricercatori mine-
rari un premio governativo vuol 
dire commettere il criminoso 
tentativo di trasformare il mina-
tore in un impiegato dello Stato, 
vuol dire mutare chi cerca e vuole 
l’alea, e dell’alea, dell’incertezza 
vive, e dalla febbre dell’ignoto, 
dal timore delle perdite e dalla 
speranza dei guadagni trae ali-
mento agli ardimenti maggiori, 
in un timido aspirante ai premi 
governativi. È una vera degene-
razione del tipo dell’imprenditore 
minerario quella che il disegno di 
legge vorrebbe operare. Che que-
sta degenerazione sia bene accetta 
alla burocrazia ed ai lanciatori di 
azioni garantite in apparenza dai 
premi governativi, si comprende; 
ma sia lecito a noi di proclamare 
ben alto che questa del trivellatore 
di Stato è una turpe ed immonda 
creatura dello Stato burocratico e 
paterno». 

Abbastanza chiaro, direi.
Si dirà: ma i moderni “trivella-

tori di Stato” non chiedono con-

tributi allo Stato e farebbero tutto 
di tasca loro e, poi, per i territori 
ci sarebbero benefi t fi scali. Tutto 
sbagliato. 

La legge “Sblocca Italia”, appe-
na varata, considera “strategiche“ 
tutte le attività di prospezione, ri-
cerca e coltivazione di idrocarbu-
ri, con “royalties” irrisorie e senza 
obbligo di ripristino in caso di di-
sastro ambientale stile “Golfo del 
Messico”. 

I petrolieri che hanno avanzato 
richiesta di concessione hanno 
tutti sede all’estero; nessuno sa 
chi siano (a Ginestra degli Schia-
voni è venuto un avvocato ingle-
se, non il padrone della Ditta che 
rappresentava): in pratica, con 
il Decreto Sblocca Italia viene 
concesso una parte del territo-
rio italiano ad entità misteriose e 
sconosciute. Quanto poi ai benefi t 
fi scali gli stessi andrebbero solo 
all’estero: altro che 30 lire oltre 
i 300 metri di profondità. Quelle 
erano noccioline: se Einaudi si 
incavolava per quelle, cosa mai 
avrebbe pensato di quanto si sta 
preparando per questa povera Ita-
lia?

Antonio De Lucia 
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Ma cosa prevedono le infrastrutture che servirebbero al Sannio? La 
più strategica è sicuramente la tratta ferroviaria Alta Capacità Napoli/
Bari, indicata dall’Europa come necessaria per connettere i corridoi 
1, 8 e le vie del mare, verso i Paesi dell’area mediterranea. Nel feb-
braio 2013 il Cipe (Coordinamento interministeriale per la program-
mazione economica) aveva approvato il progetto preliminare delle 
due tratte “Napoli - Cancello” e “Cancello - Frasso Telesino” dell’iti-
nerario ferroviario dal costo complessivo di 1.543 milioni di euro. Il 
via libera rendeva possibile l’attuazione del Contratto Istituzionale 
di Sviluppo (Cis) sottoscritto il 2 agosto 2012 tra le Ferrovie dello 
Stato Italiane e Rete Ferroviaria Italiana, il Ministro per la coesione 
territoriale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni 
Campania, Puglia e Basilicata. 

Per quanto riguarda il trasporto su gomma, c’è anzitutto il raddop-
pio della strada statale 372 “Benevento - Telese - Caianello” che è 
stata inserita tra le priorità infrastrutturali indicate da vari Governi 
per il prossimo triennio. Il percorso sarà di 61 km e mezzo, con 4 
carreggiate, 17 svincoli, 5 km di viadotti e una galleria nei pressi di 
Torrecuso. Numeri imponenti per un’opera che è prevista in project 
fi nancing. Il costo totale è stimato in 585,62 milioni di euro. Per la sua 
realizzazione ci sono 110 miliardi della legge “Obiettivo” 443/2001 e 
90 dei vecchi fondi Fas, riprogrammati dalla Regione Campania nel 
Piano per il Sud. 38 mesi è il tempo stimato per la conclusione dei 
lavori che dovrebbero partire a breve, ossia nel 2015. Dopo l’appro-
vazione del Cipe, infatti, si passerà alla gara per trovare il concessio-
nario da parte del promotore per la progettazione esecutiva. 

Un’altra opera da completare è sicuramente la strada statale 212 
della Val Fortore. Nel 2012 è stata inaugurata la variante tra il bivio 
di Pietrelcina e lo svincolo per San Marco dei Cavoti. Un intervento 
di 17 km con un importo lavori di oltre 142 milioni di euro. Resta 
molto da fare per un’opera nata ben 40 anni fa e con un futuro meno 
incerto dopo l’approvazione dello Sblocca Italia. Nella Finanziaria 
2003 furono stanziati oltre 6.500.000 euro. Nelle ultime settimane è 
stato inaugurato un ulteriore tratto fi no a San Marco dei Cavoti nel 
corso della quale il sottosegretario Del Basso De Caro ha garantito il 
proseguimento fi no a San Bartolomeo in Galdo.

Pellegrino Giornale

La designazione delle ZPS è 
relativamente semplice e si fa a 
livello nazionale senza dialogo 
con la Commissione europea 
visto che le ZPS derivano diret-
tamente dalle IBA. Per trovare 
conferma su tutto ciò, basta an-
dare sul sito del GAL Titerno e 
trovare la lista dei luoghi S.I.C 
della dorsale Appeninico Bene-
ventana: Alta Valle del Fiume 
Tammaro, Bosco di Castelfranco 
in Miscano, Bosco di Castelvete-
re in Valfortore, Pendici meridio-
nali del Monte Mutria, Sorgenti e 
Alta Valle del Fiume Fortore, Bo-
sco di Castelpagano e Torrente 
Tommarecchia. Il luogo infatti è 
compreso proprio nell’area S.I.C. 
- Relazione Titerno/Tammaro 
per il Programma Operativo In-
terregionale “Energie rinnovabili 
e risparmio energetico 2007 – 
2013” Green Communities nelle 
Regioni Obiettivo Convergenza 
Convenzione MATTM – UNCEM 
del 28 luglio 2010 CODICE OPE-
RAZIONE: 001-280710-UNCEM 
– delle pendici meridionali del 
Monte Mutria (S.I.C.- IT8020009) 
che ha un’estensione di circa 
14.500 Ha e ricade nei comuni di 
Pietraroja, Cusano Mutri, Cerreto 
Sannita, Faicchio, San Lorenzel-
lo, San Lupo e Morcone. “Quel-
lo che ci chiediamo – continua 
Fappiano - è perché togliere 
energie buone alla fl ora alla 
fauna alla pastorizia al man-
tenimento degli ecosistemi 
andando ad impiantare a Mor-
cone località “Montagna” ben 
19 aereogeneratori da 3 MW 
dell’altezza di 150 metri con 

fondazioni in cemento armato 
da 35 metri quasi interamente 
costruito su pascoli sogget-
ti agli usi civici? Inoltre se si 
controlla la mappa, comparirà in 
maniera inequivocabile che il po-
sizionamento delle pale inciderà 
in modo signifi cativo anche sul 
territorio di Cerreto Sannita poi-
ché installate a meno di 20 metri 
dal confi ne della Parata Unga-
ra”. Ma arriviamo al dunque. La 
paternità dell’impianto pari a 57 
Mw è da attribuire alla E.ON 
Climate&Renewables Italia srl 
che controlla la Dotto Morcone 
srl – che si è aggiudicata la gara 
d’appalto – e la Energia Eolica 
Sud srl. A dare il via libera allo 
sblocco della situazione in ma-
niera rilevante è stato il comune 
di Morcone che ha avviato una 
‘manifestazione d’interesse’ 
per praticamente vendere, pro-
prio il suddetto, territorio dema-
niale. Nel Decreto Dirigenziale 
n.999 del 31-10-2014, però si 
legge anche come sia il comune 
di Benevento che la Provincia 
abbiano dato il loro parere nega-
tivo mentre il comune di Morcone 
abbia anche richiesto: 
“con DCC n. 12/2013, 
nel prendere atto del 
progetto interessa 
di particelle catastali 
gravate da uso civico, 
Plla n. 7 del Fg. 39 e 
P.lla n. 1 del Fg. 73, 
richiede autorizzazio-
ne al mutamento di 
destinazione d’uso de-
gli stessi”. Inoltre sarà 
prevista una: “nuova 

Stazione Elettrica (SE) RTN a 
150 kV da ubicare nel comune di 
Pontelandolfo (BN) da collegare 
con un elettrodotto RTN a 150 kV 
alla SE RTN a 150 kV di Castel-
pagano (BN) e con un elettrodot-
to RTN a 150 kV (da realizzare in 
classe 380 kV) ad una nuova SE 
RTN 380/150 kV da realizzare 
nel Comune di Benevento, deno-
minata “Benevento 3”, da inseri-
re in entra – esce alla linea RTN 
380 kV “Benevento 2 – Foggia”, 
come di seguito composta:

b.1 Cavidotto interrato in me-
dia tensione a 30 kV per il col-
legamento tra il parco eolico e 
la stazione di trasformazione 
30/150 kV ubicata nel Comune 
di Pontelandolfo; b.2 Stazione 
di trasformazione a 30/150 kV 
posizionata nel Comune di Pon-
telandolfo che sarà collegata in 
antenna ad una futura stazione di 
smistamento 150 kV, localizzata 
nel Comune di Pontelandolfo; b.3 
Stazione di smistamento 150 kV 
costituente impianto di rete per la 
connessione, posizionata nel Co-
mune di Pontelandolfo e collega-
ta alle stazioni di Castelpagano 

e di Benevento3 mediante due 
elettrodotti aerei di cui ai punti 
successivi;

b.4 Stazione di trasformazio-
ne 150/380 kV di Benevento 3 e 
relativi raccordi aerei a 380 kV di 
collegamento alla linea a 380 kV 
“Benevento-Foggia”;

b.5 Elettrodotto aereo a 150 kV 
di collegamento tra la stazione a 
150 kV di Pontelandolfo e la sta-
zione a 150 kV di Castelpagano;

b.6 Elettrodotto aereo a 150 
kV di collegamento tra la stazio-
ne a 150 kV di Pontelandolfo e la 
sezione a 150 kV della stazione 
di trasformazione 150/380 kV di 
Benevento 3 e relativi raccordi 
aerei a 380 kV di collegamento 
alla linea a 380 kV “Benevento2-
Foggia”; c. che , come esplicitato 
in CDS del 28/01/2014, il proget-
to de quo, pur comprendendo le 
opere RTN fi no alla stazione di 
BN 3, benefi cia dell’autorizza-
zione rilasciata con DD 256/13;” 
a cui provincia e comune di Be-
nevento hanno dato parere ne-
gativo in contraddizione con in 
primi due favorevoli del Settore 

Infrastrutture e Viabilità. 
Verranno sfruttate così per 
tutte le opere strutturali 
anche le disposizioni e le 
autorizzazioni già espres-
se a favore della Eolica 
San Lupo e poi collegare 
mediante stazioni (Ponte-
landolfo–Benevento3) l’im-
missione in rete dell’ener-
gia prodotta.

Michele Palmieri 

A PROPOSITO DI TRIVELLE E DI TRIVELLATORI

Il Governo sblocca i cantieri

Luigi Einaudi

“Territorio martoriato”
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M’infi lo, lesta, in un parcheggio che si è 
appena liberato, in via Roma. Spengo 
il motore della mia amata Panda, slac-

cio la cintura di sicurezza e afferro la giacca dal 
sedile laterale per infi larmela ancora seduta al 
volante. Novembre è piuttosto freddo, non posso 
scendere senza aver indossato nulla. E poi… non 
vorrei ammalarmi proprio oggi. È un giorno spe-
ciale, questo. Compio gli anni. E anche se i com-
pleanni, agli occhi del mondo, sono considerati 
eventi del tutto ordinari e comuni, io ho sempre 
sostenuto che siano, invece, ricorrenze molto im-
portanti. Ci ricordano, di volta in volta, che siamo 
venuti al mondo, che esistiamo, che appartenia-
mo alla vita. Nascere è una grande opportunità, è 
ciò che fa la differenza  tra il nulla ed il tutto. Ve 
lo immaginate il nulla? Ve lo fi gurate quel limbo 
imperscrutabile in cui saremmo confi nati se non 
fossimo nati? Una grande e compianta scrittrice, 
Oriana Fallaci, nel suo bellissimo libro “Lettera 
ad un bambino mai nato”, scrive che vale sem-
pre la pena venire al mondo, che se uno nasce, 
esce dal niente e che niente è peggiore di “quel” 
niente. Be’, che dire? Ha ragione. Mi prendo la 
“libertà” di fare mie le sue parole. 

Oggi desidero regalarmi una giornata fatta di 
attimi piacevoli, voglio ricordare a me stessa, 
ancora una volta, che la vita sa essere bella… 
nonostante i dolori, le delusioni e gli inevitabili 
intoppi. Col sorriso stampato in viso, dopo aver 
chiuso la mia auto, mi dirigo verso la graziosa 
pasticceria Le Palme. La mia amica Anna, che 
lavora proprio lì, mi viene incontro sulla por-
ta e mi abbraccia. –Auguri, cara!-, mi dice con 
affetto. Ci eravamo già sentite telefonicamente, 
ma non aveva ancora avuto la possibilità di au-
gurarmi buon compleanno di persona. Mi fermo 
un pochino all’interno della pasticceria, il tempo 
di scambiare qualche piacevole chiacchiera e di 
gustare caffè e dolcetto. Poi, a piedi,  fi ancheg-
giando Piazza Manente, mi dirigo verso l’edico-
la. Sono una patita delle riviste, non sia mai detto 
che non ne acquisti una proprio oggi che compio 
gli anni! Mentre cammino, incrocio facce note, 
scambio saluti e sorrisi… Mi sento leggera, ri-
lassata, benvoluta. Giunta in edicola, faccio in-
cetta di giornali. L’edicolante scherza un po’ 
con me. È una persona simpatica e a modo, ed 
io sto volentieri allo scherzo. Pago, infi lo le ri-
viste in borsa e decido di proseguire, ancora a 

piedi, e raggiungere il fornito negozio per regali 
che si trova poco più avanti. Ho proprio voglia di 
gratifi carmi con un regalino! Magari un paio di 
orecchini, una collana… insomma una di quelle 
innocenti frivolezze che adoro. E poi, nel giorno 
del compleanno, è concesso alla grande! La vita 
è fatta pure di piccoli piaceri, no? La titolare del 
negozio, appena mi scorge, mi mostra un ampio 
sorriso. Mi conosce, sono una cliente affeziona-
ta… e poi sa che compio gli anni e deve aver già 
capito che sono lì per farmi un piccolo regalo. Mi 
stampa un bacio sulla guancia, mi fa gli auguri e, 
prima ancora che le chieda nulla, tira fuori tutti 
gli ultimi articoli arrivati. Il mio sguardo deve 
essersi acceso vistosamente perché lei subito si 
affretta a dire: -Ho imparato a conoscere i tuoi 
gusti e ti aspettavo al varco. Dai, scegli pure-. Ed 
intanto continua a sorridere. Dopo circa un quar-
to d’ora, esco dal negozio indossando una deli-
ziosa parure di collana, bracciale, orecchini. Un 
ottimo affare, decisamente. Son contenta come 
una bambina che ha avuto la “Barbie” che so-
gnava. Per oggi è giusto così. È la mia giornata, 
voglio escludere ogni negatività, ogni pensiero 
cupo. Fra poco tornerò a casa, ultimerò le deco-
razioni sulla torta che ho iniziato a preparare ieri 
sera e che offrirò alle persone care che festegge-
ranno con me nelle prossime ore. Non so esatta-
mente come gli altri vedano il proprio comple-
anno. Sicuramente c’è chi non può permettersi 
di festeggiare, chi addirittura lo dimentica, chi 
non vi fa caso… e ci sarà pure chi, invece, or-
ganizza compleanni pomposi ed indimenticabili. 
Comunque sia, comunque vada, il giorno della 
propria nascita ha un immenso valore e andrebbe 
onorato ogni anno.

Chiedo scusa a voi lettori se ho dato un’im-
pronta autobiografi ca a questo mio racconto. 
Non me ne vogliate. Il mio voleva essere un 
momento di rifl essione. Un modo per dire che 
dovremmo dar valore a certi momenti, che sia-
no nostri o che siano di altri. Cerchiamo di non 
dimenticare mai  il compleanno di un amico, di 
un genitore, un nonno, una zia…  Ricordarcene 
equivale ad affermare: “Tu esisti, sei importante. 
La tua venuta al mondo non passa inosservata e 
niente e nessuno potrà azzerare quella data”. 

Ne saranno segretamente felici e voi, con un 
piccolo gesto d’amore, avrete regalato loro un 
pezzettino di eternità. 

Auguri e dintorni
di Irene MobiliaMinguccio e Lardino

Tempi moderni di Carla Lombardi

Le speranze di buona parte 
degli italiani purtroppo 
sono state deluse. La 

situazione meteorologica, in-
fatti, non è cambiata rispetto 
al mese scorso, tanto è vero 
che allagamenti, inondazioni e 
straripamento di fi umi si sono 
succeduti con spietata,  puntuale 
somiglianza. Le popolazioni 
colpite ormai hanno rinunziato 
a lamentarsi e a lanciare accuse 
contro questa o quell’altra auto-
rità. Un po’ di colpa, in verità, 
ce l’abbiamo tutti, sia chi ha 
chiesto sia chi ha concesso ciò 
che sarebbe stato  meglio non 
chiedere e non  concedere. Il de-
siderio, però, di avere una bella 
casetta, sia pure in spregio alle 
più elementari regole di pruden-
za, è molto radicato in tanti ital-
iani, per i quali la casa, con tutte 
le  tasse  e le spese che comporta 
per la manutenzione, rimane pur 
sempre il bene più ambito. Che 
importa se là dove è stata costru-
ita la ridente villetta scorreva 
un fi umicello: che vuoi che sia, 
era poco più di un ruscello, che 
danno può fare? Eppure il rus-
cello ha fatto la voce grossa, si 
è gonfi ato fi no a scoppiare e, non 
riuscendo a contenersi nei suoi 
limiti, ha trascinato con sé tutto 
quanto ha trovato “pe nnanti”.

Ci siamo abituati a vedere 
mobili sbatacchiati qua e là, au-
tomobili sommerse da più di un 
metro d’acqua…e dire che ci 
tenevamo tanto sia agli uni che 
alle altre. Specialmente queste 
erano oggetto di cure quotidi-
ane: lavaggio, lucidatura, pulizia 
interna con aspirapolvere por-
tatile.  Insomma, non si è fatto 
mancare nulla a quelle auto, che 
ora affondano, non potendo gal-
leggiare, nel fango e nell’acqua 
che, quando vogliono essere pi-
etosi, sommergono le macchine 
parcheggiate e, perciò, vuote, se 
no…

Per quanto riguarda noi mor-
conesi, dobbiamo riconoscere 
che il maltempo ha avuto com-
passione e ci ha appena sfi orati, 
consentendoci di continuare a 
fare le cose di sempre, tanto più 
che la temperatura si è mante-
nuta mite.

Anche in montagna il freddo 
non si è fatto ancora sentire, 
cosicché Lardino e Mincuc-
cio, storici vegliardi d’alta 
quota, non sono stati costretti a 
rintanarsi in casa. Hanno approf-
ittato del clima favorevole per 
recarsi   a pescare qualche pesci-
olino microscopico che nuota 
nel torrente, sfi dandone il corso 
tortuoso e pietroso. Oppure, 
messo a tracolla il fucile da cac-
cia, si sono avventurati nel bosco 
in cerca di qualche animaletto 
da spaventare con il loro ince-
dere rumoroso, che ha sempre 
impedito a  Lardino, cacciatore 
sopraffi no, di portare a casa un 
po’ di selvaggina. “Chirr’aocelli 
s’ao fatti maestri a se ne fuì pri-
ma ca nù arrivamo a le sparà” è 
la giustifi cazione presentata alla 
moglie che, beffarda, lo canzona 
chiedendogli quanti tordi con-

tenga il suo carniere.
Ma queste sono scaramucce 

da niente se paragonate ai vio-
lenti litigi provocati dall’uso del-
la scopa elettrica da parte delle 
donne. Mentre stanno per appi-
solarsi sulle loro poltrone prefer-
ite, infatti, i due amici vengono 
svegliati dal fastidioso ronzio 
emesso dall’attrezzo che una 
Pascalina trionfante usa per di-
mostrare alla titubante Giocon-
dina quanto utile sia quel “coso” 
per scovare anche un piccolis-
simo granello di polvere che si 
annida sotto l’armadio, accanto 
al caminetto, sotto al tavolo e via 
così.

“Ma che facete co sso coc-
cio? Non eva bbona la scopa pe 
pulizzà la casa?” protestano in 
coro i mariti per niente attratti 
da quella manifestazione di mo-
dernità che ha dissolto, insieme 
alla quiete, anche quel pizzico di 
polvere che faceva della casa un 
rifugio confortevole. Ora questa 
appare simile ad un ospedale (di 
quelli puliti naturalmente) ,per-
ché vi aleggia uno sgradevole 
odore di detersivo sparso con 
abbondanza dalle pulitissime 
consorti.

Intanto tornano i nipotini che 
frequentano la scuola primaria. I 
nonni premurosi, facendo ricor-
so alle loro remote e scarse con-
oscenze, provano ad interrogare 
i bimbi per verifi care quanto 
abbiano appreso in quella gior-
nata scolastica. “Vaggliò, che t’è 
‘mparatp oggi la maestra? T’è 
fatto fa ri cunti co le tabelline?” 
chiede Mincuccio, il nonno più 
colto che ricorda appunto il 
tempo nel quale alle scuole el-
ementari, insieme ad altre cose, 
si imparavano anche le tavole 
pitagoriche.

“Innanzitutto, vorrai dire che 
cosa mi ha insegnato la maestra” 
replica sussiegoso il piccolo, che 
ha compreso la differenza fra 
imparare e insegnare. “E poi , 
adesso c’è la calcolatrice, perciò 
le tabelline non so che cosa sono 
né voglio saperlo”. 

Naturalmente la modernità 
ha concesso al bimbo di usare 
l’indicativo (sono) là dove il 
congiuntivo (siano) sarebbe sta-
to molto a suo agio.

Offeso da quel rimprovero, a 
suo avviso immeritato, il nonno 
dentro di sé maledice ancora una 
volta il progresso che ha offerto 
ai giovani e ai bambini la possi-
bilità di usare il meno possibile 
il cervello e, quindi, pensa al 
futuro incerto che attende quel 
moccioso che non sa neppure 
quanto fa quattro per quattro.

Ma tant’è, gli conviene rasseg-
narsi e cogliere alla sprovvista 
il ragazzino  invitandolo a fare 
qualcosa che  a lui riesce  molto 
bene, scrivere cioè un bigliettino 
di auguri ad un amico che com-
pie gli anni. Il nipotino, però, 
,lungi dal sentirsi in imbarazzo, 
tira fuori il telefonino e invia un 
sms pieno di segni aritmetici. Il 
vecchio, abituato ad usare la x 
per la moltiplicazione e la croce 
+ per l’addizione, capisce che 

ormai è fi nito il tempo della co-
municazione umana, sostituita 
da una segnaletica avventurosa.

Scuote il capo in segno di resa 
e torna dall’amico che è stato 
ugualmente messo all’angolo 
dal nipotino al quale aveva 
chiesto di recitare la poesia che 
gli  era piaciuta  di più. Quello 
aveva risposto stupito “poesia, e 
che è, ‘na cosa che se mangia?.

Niente da fare, dunque, per 
due vecchi che vedono scom-
parire quelle piccole, confortanti 
certezze, travolte dalla moder-
nità. Pensando, perciò, che forse 
il progresso meno pericoloso è 
quello rappresentato dalla scopa 
elettrica delle mogli, si ritirano 
nella stanzetta dove custodis-
cono i loro tesori: una pallotto-
liera, una penna con pennino e 
un calamaio nel quale, sebbene 
essiccato, si scorge ancora un 
po’ di inchiostro. Allora si scriv-
eva, non si lanciavano messaggi 
via  telefonino; si studiavano le 
poesie a memoria, non le si con-
fondeva con una “ ‘mpostarella” 
con salsiccia ecc.

Le donne frattanto hanno ter-
minato le pulizie di casa e, ar-
matesi di ago e fi lo, si stanno 
adoperando per rammendare i 
calzini dei mariti, perforati da 
vistose “patane”, e i loro grem-
biuli, logorati dal troppo uso e 
dallo strofi nio delle pance prom-
inenti contro tavoli e lavandini.

In quel momento entra in 
cucina una delle nipoti più gran-
dicelle che, vedendo le nonne 
intente al rammendo, fi nge uno 
svenimento dovuto alla compas-
sione per quelle due povere vec-
chie che consumano gli occhi 
su calze e grembiuli. Tira fuori 
dal suo portaoggetti una piccola 
macchina per cucire portatile 
che, assicura, messa a contatto 
col buco, fa tutto da sola senza 
che qualcuno si preoccupi di 
guidarla.

Incuriosite e ammirate, le 
nonne cedono la mercanzia alla 
giovane che, con mossa esperta, 
infi la un calzino nella pinza della 
macchina. Non succede, però, 
nulla di buono poiché l’attrezzo, 
forse mal disposto dalla propri-
etaria, avvolge in un  attimo la 
calza, triturandola senza pietà. I 
resti di quello che fu un acces-
sorio ancora utilizzabile, cadono 
a terra come coriandoli sparsi da 
un burlone in vena di scherzi. 
Lo scherzo, però, non è affatto 
gradito alle nonne che, strap-
pato dalle mani “moderne” della 
ragazza il “mandasino” prima 
che anche questo faccia la fi ne 
del calzino, mollano un manro-
vescio alla nipote e una manata 
alla macchina, che fi nisce a terra 
frantumandosi miseramente.

La soddisfazione che si dip-
inge sul volto delle donne è tale 
che la ragazza, anziché adirarsi, 
le abbraccia in segno di grati-
tudine perché l’hanno liberata 
di quel marchingegno traditore. 
Anch’ella, quindi, manda con 
grande entusiasmo la modernità 
a farsi benedire.

La natura si ribella
La natura generosa fi n dalle origini della vita, stanca di respirare ogni giorno veleni e di 

ingoiare rifi uti tossici e pericolosi, oggi si ribella allo scellerato uomo e si ribella ad un mondo 
impazzito. Un mondo che ha perso ogni ritegno. Un mondo senza freni inibitori. Un mondo 

che si sta trasformando in una novella Sodoma. Pezzi di montagna cedono. Fiumi e torrenti esondano 
e portano via ogni cosa che capita davanti alla loro corsa impetuosa, inarrestabile. Nessun argine 
tiene. Migliaia di ettari di bosco inceneriscono al fuoco del piromane. Violenti nubifragi rovesciano 
“bombe d’acqua” sulle città, paralizzando, uccidendo. Quello che sta accadendo negli ultimi tempi sa 
di epocale. Ogni giorno è un bollettino di guerra evidenziato in prima pagina di eventi calamitosi. Il 
tempo impazzito, quest’anno ha messo in ginocchio l’agricoltura. Molti raccolti sono stati azzerati. 
Sono davanti ai nostri occhi uliveti, castagneti, noceti spogli dei preziosi frutti. Altre produzioni sono 
state molto ridotte. I prezzi di mercato già sono schizzati alle stelle e con l’attuale economia del nostro 
Paese, sarà ancora più dura per tutti di quanto non è già. E a questo si sommano altri fenomeni, di 
natura diversa, che sconcertano le generazioni di qualche anno fa. Oggi le nozze gay diventano una 
battaglia di civiltà, una questione di diritti della persona e via teorizzando. Siamo d’accordo sulla 
libertà di pensiero e di agire, per carità, ma, e non ce ne vogliano i gay, la realtà è un’altra cosa. Un 
fi glio, una nuova vita, è il risultato dell’unione di un uomo con una donna, punto e basta. Mamma, 
papà, sono le prime parole che sillaba un bambino. Il bambino adottato dalla coppia gay, non può 

essere il frutto dell’amore, se non la smania 
di avere un fi glio, che diventa il fi glio 
del Terzo Millennio. Un fi glio che vivrà 
nell’imbarazzo fi n dai primi vagiti, quando 
avrà già la contezza di dover vivere non con 
un padre e una madre, come naturalmente 
deve essere, ma con il “genitore uno” e il 
“genitore due”, così pare che verrebbero 
chiamati i padri e i madri gay. Chi dei due 
indosserà gli abiti del padre e chi del madre? 
(Sic!).

Gabriele Palladino
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Nell’Auditorium “Gianni 
Vergineo” del Museo 
del Sannio della cit-

tà capoluogo,  il 7 novembre, è 
stato presentato un interessante 
testo dal titolo: “Istituti, bande 
e società” - Studi sulla musica a 
Benevento tra il 1561 ed il 1961” 
. La nuova pubblicazione, giunta 
alla II edizione, è stata scritta da 
Enrica Donise, edita da Realtà 
Sannita. La docente Donise si è 
laureata in Lettere e Filosofi a, in-
dirizzo Moderno, all’Università 
di Napoli Federico II. E’ appas-
sionata e qualifi cata ricercatrice 
di Storia, Scienze e Tecniche 
della Musica dell’Università di 
Tor Vergata di Roma. L’autrice 
ha dato alle stampe i seguenti li-
bri: “Le Scuole Musicali dell’Or-
fanotrofi o di San Lorenzo di 
Aversa”, Grottaminarda (AV), 
Delta3Edizioni, 2012; “Ruolo e 
Funzioni delle Bande (musicali) 
militari dall’ Unità d’Italia alla 
prima metà del Novecento” Le 
bande delle tre Forze Armate, 
dei Carabinieri e della Guardia 
di Finanza. Roma, CSIM (Mini-
stero della Difesa), 2012; “Vita 
ed opere di Domenico Benigni”. 
Poeti e musicisti a Roma tra il 
1600 ed il 1660, Grottaminarda 
(AV), Delta3Edizioni, 2010. Ha 
moderato la presentazione del 
volume Gennaro Luongo, do-
cente dell’Università Federico II 
di Napoli. E’ intervenuto Mario 
Pedicini, editorialista di Realtà 
Sannita e già provveditore agli 
Studi di Benevento, poi Rossella 
Del Prete, docente dell’Univer-
sità del Sannio, esperta di storia 
dell’economia ed ha condotto al-
cune ricerche inerenti la musica. 
Giuseppe Diana, amico dell’au-
trice ha trattato invece, della mu-
sica in senso lato, defi nita “l’ar-
te dei dolci suoni”. Non sono 
mancati i saluti ai relatori ed ai 
presenti dell’editore Giovanni 
Fuccio, soddisfatto per il testo 
che arricchisce il nutrito catalo-
go di Realtà Sannita. Enrica Do-
nise dedica il libro al compianto 
Mino De Blasio, poeta e scrittore 
di San Marco dei Cavoti. Nelle 
175 pagine i lettori scorrono un 
arco temporale di 400 anni, in 
cui la musica appare la protago-
nista incontrastata di Benevento 
e del Sannio. Viene approfondita 
l’importanza della musica sacra 
nei secoli (XVI-XVIII), in modo 
dettagliato. Appare evidente il 
ruolo preminente dell’illuminato 
Pastore Vincenzo Maria Orsini, 
che attraverso i caratteri mobili 
della Stamperia Arcivescovile, 
diffondeva i primi scritti musi-
cali, perché il clero ed i fedeli 
fossero attenti al canto nei riti 
religiosi e nelle festività dell’an-
no liturgico. Particolare atten-
zione la Donisi pone agli Istituti 
musicali, rivolti non solo per 
gli uomini ma anche per gen-
til sesso, fi n dal 1500 nei centri 
della penisola vengono istitui-
te la accademie; tali istituzioni 
sono presenti nel Sannio, per 
promuovere tematiche religiose, 
per la diffusione di drammi pro-
fani.  I mecenati e gli aristocra-
tici esaltano le attività culturali, 
agevolando gli autori di generi 

musicali variegati. Nonostante 
il Cardinale Orsini avesse auto-
rizzato nelle funzioni religiose 
soltanto il canto gregoriano, tut-
tavia nelle processioni o nelle 
festività paraliturgiche appaiono 
altri strumenti tra cui trombe e 
tamburi. Nelle chiese i sacerdoti 
acquistano gli organi per rendere 
le celebrazioni solenni, che ri-
suonano non solo in Benevento, 
anche in altri centri del Sannio: 
Apice Vecchia, Bucciano, Buo-
nalbergo,  Campolattaro, Cusa-
no Mutri, Foglianise, Morcone, 
San Bartolomeo in Galdo, San 
Giorgio del Sannio, San Marco 
dei Cavoti, Sassinoro. Solopaca, 
Torrecuso, Vitulano. L’appas-
sionata docente affronta la storia 
delle bandi musicali fi orenti nel 
Sannio, riportando i nomi dei di-
rettori concertatori. Il Novecen-
to, infatti, segna il trionfo della 
didattica e dell’estetica musicale 
in cui primeggia Alfredo Paren-
te, originario di Guardia Sanfra-
mondi. In appendice sono inclu-
se  le schede bibliografi che dei 
musicisti sanniti. Morcone e la 
musica si fondono mirabilmente 
nello spazio e nel tempo. Celebri 
musicisti del luogo hanno dato 
lustro alla cittadina, adagiata sul 
Monte Mucre. E’ doveroso ricor-
dare Francesco Manente, allievo 
del Conservatorio di Milano per 
perfezionarsi negli studi intra-
presi probabilmente nell’Orfa-
notrofi o di Aversa. Ha diretto la 
Banda di Castellino di  Biferno 
dal 1895 al 1899. Un altro fi glio 
della terra morconese è Gateano 
Manente, compositore noto nel-
la città partenopea. E’ attribuita 
al Manente la partitura “Badilte 
Wolman, professore de’ Reali 
Teatri, rappresentata nel Teatro 
del Fondo. Giuseppe Manente, 
invece è la fi gura di spicco del-
la musica per banda. Nasce il 3 
febbraio 1867, s’appassiona alla 
musica sin dall’infanzia. Il padre 
Liborio lo avvia alla scoperta 
delle note sul pentagramma, es-
sendo capomusica della Banda 
Civica di Guglionesi (CB). Ha 
frequentato il Conservatorio di 
San Pietro a Maiella, il suo pri-
mo strumento è la tromba. Al-
lievo del M° Domenico Gatti, 
successivamente studia l’armo-
nia, il contrappunto e la compo-
sizione con i Maestri Giovanni 
Gnarro e Camillo De Nardis. 
Si perfeziona con M.F. Serrano 
del Conservatorio di Madrid ed 
in seguito nel Liceo Musicale di 
Santa Cecilia in Roma, sotto la 
guida del M° Cesare De Santis. 
Nel 1889 dirige il 60° Reggi-
mento Fanteria di stanza a No-
vara, il 3° e l’83° reggimenti di 
stanza a Pistoia. Nell’Esposizio-
ne di Torino, nel 1905, mostra le 
sue eccelse qualità di direttore 

concertatore con un orchestra di 
800 musicisti. Il Ministero della 
Guerra, nel 1910, lo incarica di 
comporre i “Frammenti musica-
li”, per banda, eseguiti nei reggi-
menti di fanteria di linea. Ha in-
segnato all’Accademia musicale 
di B’Klim, New York, nel 1918 
riceve la nomina di ispettore di 
bande mobilitate e nel medesimo 
anno è incaricato dal Ministero 
della Guerra a tenere numerosi 
concerti negli Stati Uniti d’Ame-
rica. Negli anni seguenti ha di-
retto a Londra, Parigi e Bruxel-
les. La sua fama è conosciuta in 
Egitto, nella terra delle piramidi 
dirige la Banda del Cairo e per 
tre anni anche la banda privata 
del re Fuàd. Il M° Manente ri-
entra in Italia ed è chiamato alla 
guida delle bande municipali, 
tra cui Lucca, Pescia e Bagni di 
Montecatini. E’ stato il primo 
direttore della Banda della Guar-
dia di Finanza, dal giugno 1926 
al 3 febbraio 1932. Ha ricoperto 
incarichi prestigiosi, membro di 
commissioni artistiche e diretto-
re editoriale di periodici musica-
li. E’ stato responsabile artistico 
della casa editrice Adolfo Lapini 
di Firenze, per la Ricordi ha stru-
mentato una raccolta delle opere 
pucciniane per piccola banda. Ha 
composto 424 partiture tra cui 
Fiamme Gialle, “Inno al fi nan-
ziere” da un testo anonimo, nel 
1928.  L’ultima opera è la “Mar-
cia d’ordinanza” della regia Ac-
cademia di fanteria, cavalleria e 
scuola d’applicazione della fan-
teria, op. 424 nel 1932. Nella ca-
pitale muore il 18 maggio 1941. 
Ha musicato anche 40 brani per 
mandolino. Da Morcone a alla 
Grande Mela, può sembrare il 
titolo di un articolo, ma in realtà 
è uno spaccato dell’emigrazione 
che tra la fi ne dell’Ottocento e il 
corso del Novecento spopola i 
paesi del Sannio. Angelo Man-
nello deve la sua fortuna alla co-
struzione di strumenti musicali. 
Affronta un viaggio senza soldi 
e non ha neanche studiato, ma 
esalta il suo multiforme inge-
gno come ebanista e liutaio Nel 
Bronx apre un laboratorio e crea 
pregevoli mandolini. Da una 
piccola attività artigianale di-
venta un affermato imprenditore 
di successo, assume 75 lavora-
tori e produce migliaia di man-
dolini. La stampa americana lo 
esalta in una rivista, vince innu-
merevoli premi. Al Metropolitan 
Museum di New York è esposta 
una parte della sua collezione. 
Ritorna in Morcone, nel 1900, 
accolto da suoi conterranei con 
grandi festeggiamenti, soprattut-
to dai falegnami. L’aula numero 
4 del Conservatorio Nicola Sala 
di Benevento è dedicata all’ine-
guagliabile artista sannita.                                    
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QUATTRO SECOLI DI MUSICA A BENEVENTO
UN PO’ DI STORIA..

La banda musicale nacque a Sassinoro tra 
la fi ne del 1800 e gli inizi del 1900 ed il 
primo maestro di cui si hanno notizie non 

scritte pare sia stato un tale Marcone, molisano. 
Con la prima guerra mondiale molti componenti 
della banda vennero chiamati alle armi per cui si 
ebbe lo scioglimento del gruppo. Dopo la prima 
guerra mondiale, siamo negli anni ‘20, si ha no-
tizia della formazione di una “Musica Naziona-
le Combattenti”, la prima ed unica costituita in 
Italia, come documenta un ritaglio di articolo di 
giornale dell’epoca, operante nell’ambito della 
locale sezione dell’Associazione Nazionale Com-
battenti fondata a Sassinoro dai sigg. Francesco 
e Modestino Conte, entrambi uffi ciali reduci di 
guerra, a dirigerla fu chiamato il Maestro sassino-
rese Giosuè Iamiceli. 

Secondo quanto riportato testualmente nell’ar-
ticolo giornalistico citato: “... questa formazione 
parteciperà al X congresso nazionale di Venezia, 
facendo servizio in piazza S. Marco alla presenza 
di S.M. il Re e di tutti i convenuti da ogni parte 
d’Italia. Per cura del Ministero della Marina i 
partecipanti al X Congresso di Venezia faranno 
anhe una breve punta a Trieste dove pure la musi-
ca del M. lamiceli farà servizio d’onore con scel-
tissimi programmi di musica Nazionale. Gli otto-
ni poi riuniti in fanfara, si disputeranno il ‘Gran 
Premio’ della Gara Nazionale per le fanfare...”.

Nello stesso periodo si ha anche notizia deIl’am-
bìto primo premio al Concorso Nazionale delle 
bande musicali tenutosi a Roma. L’attività della 
banda si interrompe durante la seconda guerra 
mondiale. Dopo la seconda guerra mondiale la 
direzione è del M° Antonio Lardieri e, negli anni 
’60, ’70 ed ’80 del M° Armando Gigi fi no alla sua 
scomparsa, avvenuta nella metà degli anni ’80. 
Segue un periodo di scioglimento durante il quale 
i musicanti locali partecipano ad altre formazioni 
bandistiche nei paesi limitrofi  fi no al 1996 quan-
do si riprende l’attività preparatoria per volontà di 
alcuni giovani musicanti allievi del M° Gagliar-
di, questo nuovo gruppo debutta nel 1997 con 
circa 20 elementi . Dall’aprile del 2003 lo stesso 
gruppo si è costituito in Associazione “no pro-
fi t” e svolge la sua attività di divulgazione della 
cultura musicale bandistica in Italia ed all’estero, 

avendo partecipato a gemellaggi con altre bande 
e con comunità italiane all’estero (nel settembre 
2000 è stata ospitata negli USA dai connaziona-
li residenti ad Ossining, White Plains (N.Y.) e 
Waterbury (Connecticut). La Banda Tradizio-
nale da sfi lata attualmente è costituita da circa 
30 elementi con un repertorio di marce militari, 
sinfoniche e canzonette. Nel 2006 il numero degli 
iscritti all’Associazione è raddoppiato ed ha dato 
vita all’Orchestra di fi ati diretta attualmente dal 
sassinorese Rocco Di Cicco, costituita da circa 
40 elementi, con un programma musicale molto 
vario che spazia dall’opera alla musica leggera e 
pop al musical alla canzone napoletana alla mu-
sica originale per banda agli arrangiamenti per 
harmony wind band. Le tre formazioni operano 
nell’ambito dell’Associazione Musicale “Città di 
Sassinoro” e hanno riscosso consensi ed apprez-
zamenti da parte del pubblico.

Molto apprezzata anche la partecipazione alla 
xxxi “Festa de Ra Bandes” di Cortina D’Ampez-
zo nell’agosto 2007, con concerto nella ‘conchi-
glia’ di piazza Venezia e sfi lata per le vie della 
ridente cittadina dolomitica.

Il 10 e l’11 Maggio 2008 la banda ha ben fi -
gurato come banda uffi ciale ANA, al seguito del 
gruppo Alpini Sannitico, all’81° adunata alpini di 
Bassano del Grappa (VI).

Nel 2009 è degna di nota la presenza all’82° 
raduno alpini di Latina, dove la banda ha sfi lato 
con i gruppi alpini “Cadore” ed “Abruzzo”.

Dall’1 al 6 luglio 2009 inoltre l’Orchestra di 
fi ati di Sassinoro ha partecipato al festival “In-
ternational MM Cantus” di Salisburgo (Austria) 
dove si è esibita al “Mozarteum”, l’auditorium 
dell’Università della musica e nella Cattedrale.

Dal 2002 alcuni componenti dell’Associazione 
Musicale hanno inoltre dato vita alla Sassindixie-
land Street Band, un ottetto di fi ati e percussioni 
con un repertorio dixieland e swing. Questa for-
mazione dal 2013 si è ulteriormente trasformata 
in Sassinfunky Street Band un marching band 
funk di diciotto musicisti che sta avendo notorietà 
e successi grazie anche alla sua partecipazione ad 
UMBRIA JAZZ 2014.

Di questo gruppo è stato pubblicato da poco il 
primo CD (vedi articolo su questo giornale nume-
ro di ottobre 2014 n.d.r.).

di Nicola Mastrocinque Sassinoro e la sua banda musicale

Foto Vignone
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PONTELANDOLFO

servizi di Gabriele Palladino

Il tema dell’integrazione dei cittadini stranieri 
in Italia e in Europa è una delle sfi de più 
impegnative da affrontare per gli Stati europei 

ed è un impegno sul quale si  gioca il futuro 
stesso del nostro Paese. La necessità di una 
nuova legislazione in materia di cittadinanza per 
gli stranieri che risiedono in Italia è oggetto di 
discussione in Parlamento e in molte Regioni, 
Province e Comuni. L’UNICEF Italia sollecita una 
riforma della “Legge sulla Cittadinanza”, e auspica 
che tale riforma sia orientata ai principi di superiore 
interesse del minorenne e di non discriminazione 
sulla base della Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Attualmente 
secondo la normativa, il minorenne che nasce in 
Italia da genitori residenti e non cittadini diviene 
titolare di permesso di soggiorno temporaneo che 
deve essere rinnovato dai familiari fi no alla maggiore 

età,  in contrasto con la legge n.176/1991 che ha 
recepito la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia. 
Nell’ambito del Programma Città Amiche dei 
Bambini e degli Adolescenti “Io come Tu” l’UNICEF 
ha invitato i Comuni a conferire la cittadinanza 
onoraria a tutti i bambini di origine straniera nati 
in Italia  che vivono sul proprio territorio, un gesto 
uffi cialmente apprezzato dal Presidente della 
Repubblica. Il C.C. di Pontelandolfo ha raccolto 
l’invito e ha deliberato, come atto simbolico, il 
conferimento della cittadinanza onoraria a tutti 
i bambini di origine straniera  nati in Italia,  che 
vivono e risiedono  nel territorio comunale. Nella 
medesima seduta consiliare è stato approvato lo 
schema di convenzione per l’esercizio in forma 
associata delle funzioni del servizio di gestione dei 
rifi uti.

Cittadinanza onoraria ai bambini di origine straniera

Il Forum Giovani del neo presidente Nicola Pe-
tronzio parte con slancio audace, tuffandosi in 
problematiche di schiacciante attualità, che ri-

schiano di fare tanto male ai nostri territori. “Eco-
Forum” è lo slogan eloquente dell’iniziativa dei 
giovani del Forum di Pontelandolfo, che si articola 
su quattro appuntamenti afferenti temi cocenti di 
interesse eco-ambientale. Il primo convegno in 
calendario si è già tenuto la passata domenica 16 
novembre, presso la Sala Papa Giovanni Paolo II. 
Titolo dell’iniziativa “No Trivelle”, con la partecipa-
zione del Co.Di.S.Am (Comitato Difesa Salute e 
Ambiente) di Sant’Arcangelo Trimonte. 

Per l’occasione è stato proiettato “Mal d’Agri”, 
un documentario che cerca di fare uno spaccato 
reale e dettagliato dei reali pericoli che ENI e le sue 
consorelle di tutto il mondo stanno facendo nella 
Val d’Agri, una delle zone più importanti della Ba-
silicata sia per cultura che per economia, con le 
estrazioni petrolifere iniziate negli anni Ottanta. Il 
Forum targato Petronzio, dunque, muove i primi 
passi con grande decisione e punta diritto l’occhio 
del mirino sul recente Decreto “Sblocca Italia”, con 
particolare riferimento alle “Misure urgenti in mate-
ria di energia”, che afferisce alle ricerche e alle atti-
vità di coltivazione di idrocarburi. Praticamente con 
l’art.37 del capo IX, che dà al decreto, carattere di 
“interesse strategico” di “pubblica utilità” ed “indif-
feribilità” sia per quanto riguarda i progetti che le 
relative opere sia per i gasdotti che per gli oleodot-
ti, si pongono le basi per aggirare le autorizzazioni 
contemplate dai “piani di gestione e tutela del terri-
torio”; come pure vi è un superamento sia dei “pia-
ni urbanistici ed edilizi” che dei “piani paesaggi-
stici”, “espropriando” le pubbliche amministrazioni 
del proprio potere autorizzativo. La concessione 
delle attività di ricerca o estrazioni di idrocarburi è 
in netto contrasto con i piani di sviluppo strategici 
del Piano Territoriale Regionale, incentrati invece 
prevalentemente sulla valorizzazione dell’agro-ali-
mentare e delle colture agricole tipiche, della green 

economy e sulle produzioni energetiche da fonti 
alternative. E’ sempre il Piano Territoriale Regiona-
le a prevedere, per le stesse aree, l’incentivazione 
dell’offerta turistica relativa alla valorizzazione dei 
parchi (Sistemi Territoriali a naturalità diffusa) e del 
patrimonio storico-ambientale, e quindi la riorga-
nizzazione della accessibilità interna dell’area. L’ 
attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi risulta 
quindi in contrasto con le colture agricole tipiche, 
indicate dal P.T.R, e più specifi camente con i vitigni 
e con gli ulivi. Il Forum Giovani, supportato dall’Am-
ministrazione Comunale, chiede con voce forte e 
decisa, non per posizione ideologica, bensì dalla 
posizione di giovani attenti, cittadini e amministra-
tori informati e responsabili, l’attuazione immediata 
e defi nitiva di norme di tutela e di salvaguardia del 
territorio - la vera ricchezza del Mezzogiorno - da 
qualsiasi forma di speculazione ambientale e che 
vengano attuati i Piani di tutela e di gestione delle 
acque superfi ciali e sotterranee. Il prossimo trenta 
novembre il convegno “Energie Rinnovabili” con la 
partecipazione di esperti del settore, darà vita al 
secondo appuntamento di “Eco-Forum”. “L’Acqua 
Bene Comune” è il tema del convegno program-
mato per il sette dicembre. E’ previsto l’intervento 
di esperti del WWF. La giornata sarà caratterizzata 
da esempi di “best practices”. Domenica quat-
tordici dicembre il calendario degli appuntamenti 
“Eco-Forum” si chiuderà con un convegno che 
tratterà le problematiche legate alla gestione dei 
rifi uti, con la proiezione ala fi ne del documentario 
“Una Montagna di Balle”, sulla emergenza rifi uti in 
Campania, per svelarne gli ingranaggi, individuare 
responsabili e attori di ben quindici anni di “gestio-
ne straordinaria”. Uno spettacolo costato miliari di 
euro e decine di processi in corso. Il Forum Giovani 
di Pontelandolfo indossa l’armatura del guerriero 
sannita e si erge a difesa del proprio territorio e 
delle risorse naturali, per vivere nel futuro in un am-
biente naturale salubre e piacevole esteticamente.

Eco-Forum per difendere il territorio

Il sole riscalda le aule dell’Istituto Comprensivo di 
Pontelandolfo. L’impianto fotovoltaico  realizzato 
nell’ambito del “Programma Nazionale per la 
Promozione dell’Energia Solare Misura 2 – Il sole 
a scuola”, è stato connesso alla rete BT di Enel e 
funziona. Il progetto è una iniziativa per la diffusione 
della conoscenza dell’uso sostenibile dell’energia 
e dell’impiego delle fonti rinnovabili rivolta alla 
Scuola, promossa dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e dall’Enea, 
in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca, per un fi nanziamento di 39.940 
euro in favore della scuola di Pontelandolfo. Per la 
Misura 2, che oltre a promuovere la realizzazione 
di impianti fotovoltaici sugli edifi ci scolastici, ha 
anche un fi ne educativo, prevede anche l’avvio di 
un’attività didattica volta alla realizzazione di analisi 

energetiche e di interventi di razionalizzazione 
e risparmio energetico negli edifi ci, tramite il 
coinvolgimento degli studenti. circa cinque milioni 
di euro sono i fondi stanziati dal Ministero per 
la realizzazione dell’intero programma, in parte 
recuperati da fondi non spesi da precedenti 
bandi nazionali sulle rinnovabili. L’impianto 
fotovoltaico sistemato dalla ditta aggiudicataria 
della progettazione, fornitura e installazione, Refer 
Vivere Sostenibile di Avellino sul plesso scolastico 
di via Romanelli, edifi cio di proprietà comunale, ha 
una potenza di 9,3kWp. Fra i progetti approvati, 
il Ministero individuerà i migliori venti elaborati 
prodotti dalle scuole. Queste saranno premiate 
nel corso di un evento che sarà appositamente 
organizzato, a cui potranno prendere parte gli 
studenti e il personale scolastico.

Attivato “Il Sole a Scuola”

PREMESSA

Mi sono sempre interessato di tradizioni popolari. 
Oserei dire per una vita. Infatti ho avuto la fortuna 
ed il piacere di istituire, insieme ad altri amici ap-
passionati, fi ne anni 1960, il gruppo folk La Takka-
rata, che negli anni successivi divenne anche Cen-
tro Studi Arti e Tradizioni Popolari. In tale ambito 
ho effettuato, nello specifi co a Fragneto Monforte, 
ricerche in diverse direzioni: canti, danze, mottet-
ti, proverbi, usi costumi, fl asch di vita contadina e 
popolare, etc.; al punto da riuscire a compilare una 
monografi a che spero possa vedere la luce al più 
presto.

Tra i vari spunti e le analisi di settore, mi piace 
rivisitare qualche racconto, stilato negli anni scorsi 
per la monografi a, che descrive momenti dal vivo e 
vissuti emotivi profondi, nell’infanzia, a cavallo tra 
gli anni ‘50/60, e che mi piace porre all’attenzione 
del gentile lettore de La Cittadella.

nino capobianco

LA TREBBIATRICE
I carri si inerpicavano lungo la salita della “ 

Crocella “ (1), trainati da buoi lenti e solenni.
Spesse volte i miei zii, sempre e solo in sali-

ta, mi facevano sedere a cassetta; così potevo 
meglio ammirare lo sforzo paziente degli animali 
che trainavano carri carichi di fi eno e di gregne.

Erano molteplici viaggi, lenti e faticosi, durante 
le lunghe giornate assolate dei mesi di Giugno, 
di Luglio e di Agosto. Dalle proprietà a valle, co-
siddette “abbashciu addu Pashkalu Sal’ ”, il rac-
colto veniva trasferito su alla grande e vetusta 
masseria della “Crocella”.

Da bambino mi divertivo a seguire questi viag-
gi diventando protagonista a cassetta; su quei 
vecchi e caratteristici carri che poi, tanti e tanti 
anni dopo, sarebbero stati oggetto di interesse 
culturale, grazie alla cortesia di quegli stessi miei 
parenti, nelle Mostre predisposte per il futuro al-
lestimento del Museo Civico delle Arti e Tradizio-
ni Popolari di Fragneto Monforte.

Un evento prefuturizzato che ancora oggi ri-
empie tanti miei ricordi legati a quelle terre co-
nosciute palmo a palmo, nel rincorrere le bestie 
al pascolo.

Le gregne, dapprima ammassate sul carro, 

all’arrivo venivano direttamente depositate sulla 
lunga “casazza”  che ogni giorno diveniva sem-
pre più grande, restando maestosa per diversi 
giorni, sino a quando non arrivava la grande 
trebbiatrice per la lavorazione del grano. 

Il traino di questa macchina era un vero pro-
blema, per tutti gli agricoltori della contrada Ra-
pinella, a causa di quella strada che si inerpica-
va dritta in salita e di sola terra tufacea, battuta 
dall’andirvieni di uomini, bestie e carri.

 All’arrivo, sulla rotabile (ex SS 88 – ora pro-
vinciale), del potente mezzo, tutti gli agricoltori 
raccoglievano i propri buoi più possenti e si reca-
vano giù a valle per trainare la trebbiatrice sulla 
collina.

L’osservare dall’alto le fi le di buoi, il loro sforzo 
silenzioso, lento ed effi cace non era certo spet-
tacolo quotidiano; e tutti noi bambini avevamo 
il privilegio di guardare, dall’alto della collina, il 
movimento in moviola della massa di uomini e 
di bestie, che si fondevano nello sforzo; guai ad 
avvicinarsi alle dure funi che collegavano gli ani-
mali alla trebbiatrice!

Sino a quando la macchina non faceva capoli-
no alla sommità della salita.

Allora si vedevano gli uomini soddisfatti e su-
dati, le bestie dai possenti muscoli, silenziose e 
stanche.

Gli agricoltori tornavano alle loro masserie, 
aspettando il proprio turno per la Shkugnatura.

Le lunghe e maestose kasazze richiamavano 
l’attenzione dei macchinisti che, a vista d’occhio, 
potevano già stabilire i giorni da impegnare da 
questo e da quello, in questa o quella masseria...
(2) per poi ridiscendere a valle...

Nota 1
Masseria cosiddeta Crocella, perché, all’ingresso della 
strada privata, sul ciglio di quella pubblica, è fi ssa una ca-
ratteristica croce. Unica rimasta nelle campagne, tra le 12 
croci della via crucis, posizionate lungo la strada che ve-
niva percorsa in processione, il 1 di maggio, da Fragneto 
alla Cappella di Santa Maria in Principio.
Nota 2
Chi possedeva solo gli appezzamenti di terreno e viveva 
in paese, dopo la mietitura, trasportava il proprio raccolto 
per la shkugnatura, presso la masseria più vicina dispo-
nibile.

Le tradizioni popolari del Sannio

  

Certamente la scienza interpreta più che costruire, cerca di rendersi conto di quello che già c’è, del 
fatto. Per questo si elabora attraverso ipotesi, che occorre provare per verifi care se corrispondono al 
reale. Il campo a cui rivolge lo sguardo è il mondo in cui viviamo e ci sforziamo di conoscere per 
poter vivere in maniera più agevole, più soddisfacente. Ad esempio possiamo conoscere i motivi per 
cui insorgono gravi malattie insistendo nella ricerca; nei laboratori si effettuano analisi sempre più 
approfondite per scoprire le fonti più interne della malattia del secolo, che non si riesce a debellare 
con sicurezza. La scienza può realizzare una struttura fi sica veramente nuova, ad esempio un sole, 
una stella nuova, può mediante esperimenti promuovere la nascita di una pianta ibrida, ma non un 
essere inedito; è compito questo della natura che possiede gli elementi per pervenire a strutture inco-
gnite. Copernico rivela che la terra gira intorno al sole, non viceversa; si possono scoprire nuovi corpi 
celesti, ma non si può strutturare un nuovo corpo celeste, se non in maniera artifi ciosa, come le sta-
zioni interplanetarie. La natura è gelosa di se stessa, non accetta che si continui il suo lavoro, l’uomo, 
cioè, non può sostituirsi a Dio, non può veramente continuare l’opera di Dio, per questo Giambattista 
Vico sostiene che l’uomo può costruire la sua storia, ossia può promuovere ed interpretare, rielabo-
rare avvenimenti, vicende che ha concepito, che ha immaginato. E’ un lavoro importante perché gli 
consente di meditare sul lavoro compiuto, di ripensarlo per correggere eventuali errori. Bachelard, 
Popper giustamente danno grande importanza alla “rottura”, alla “falsifi cazione” che consentono di 
approfondire, di pervenire ad interpretazioni più legittime, più corrispondenti al vero. Forse l’uomo 
esalta eccessivamente il proprio lavoro scientifi co, il proprio impegno interpretativo, a tal punto di 
rendere più ammirevole la sua ricostruzione che l’opera autentica, naturale di Dio; è certamente più 
importante il sole che l’utilizzazione dei raggi solari per ottenere calore, l’utilità di sostituire alla 
produzione diretta della natura, che ha metodi suoi riproducibili, cui non può giungere l’intelligenza 
umana. Si celebra la sapienza dell’uomo, ma un fi lo d’erba ha più valore della costruzione di un ponte 
elaboratissimo, di un grattacielo tecnicamente assai avanzato. Il Dio vero è l’intelligenza somma che 
anima la natura, che è fonte delle sue sbalorditive costruzioni.

L’ OPINIONE di Crescenzo Procaccini

Rifl essione sulla scienza
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ORIZZONTALI: 1. Piccola quantità in morconese – 12. Prive 
di sporgenze – 13. Che è simile al cuoio – 15. Tentennare – 17. 
Braccio graduato della stadera – 18. Molti – 19. Il fi ore dell’oblio – 
20. Medi in mica – 21. Trainante – 23. Consumati dalle acque – 25. 
Idee agli estremi – 26. Campo coltivato ad ortaggi – 28. Gas inerte 
usato in aerostatica – 29. Francesco Petrarca – 31. Serie di passaggi 
– 33. Pari in mitra – 34. Il nome della Allasio – 36. Usanza – 39. 
Pala morconese da forno – 40. Coppiera degli dei – 41. Salerno – 42. 
Istituto Geografi co – 43. Ripiani da gioco – 45. Ruscello – 46. Venuti 
al mondo – 48. Tramontana morconese – 49. Un po’ di alcalinità – 50. 
Organo pungente dell’ape – 52. Domani morconese – 53. Sbadiglio 
morconese – 54. Fiato morconese.

VERTICALI: 1. Sporcizia morconese – 2. Radere – 3. Donna 
ignorante – 4. Pulite – 5. Azione Cattolica dei Ragazzi – 6. Stanza 
dei servizi igienici – 7. Enrico Ruggeri – 8. Elenchi – 9. Portatore 
– 10. Automobile Club d’Italia – 11. Pisello selvatico morconese – 
14. Liquore corroborante – 16. Agnello morconese – 22. Mamma 
del bisavolo – 24. Il migliore è quello d’oliva – 27. Pari in mole – 
29. Sostenitore di un cantante – 30. Non teorica – 32. Pianta dalle 
cui radici si ricava il colorante rosso – 34. Donna che ammalia – 35. 
Collera – 37. Sua Eccellenza – 38. Calcio morconese – 39. Tegole 
morconesi – 40. Sole greco – 41. Arte marziale simile a una danza – 
44. Sono  di sessanta primi – 45. Poco comune – 47. Il …dei tali – 51. 
Antico do della scala musicale – 52. A noi. 

La soluzione al prossimo numero

Giuseppe Capozzelli
Ha lasciato questo mondo per 
miglior vita Giuseppe Capozzel-
li, nostro concittadino di località 
Colle Alto, uomo virtuoso, di in-
fi nita bontà. L’estremo saluto gli 
è stato rivolto da parenti ed amici 
venerdì 17 ottobre in S. Croce del 
Sannio presso la Chiesa di S. Ma-
ria Assunta, ove si sono celebrate 
le esequie. A distinguere Peppino 
in vita ebbero rilevanza l’inna-
to altruismo, il trasporto verso 
la famiglia, la laboriosità quale 
agricoltore ed artigiano provetto 
particolarmente ingegnoso. Am-
mirevoli le proprie realizzazioni 
di oggetti in legno, come in pietra, 
con tornio di personale ispirazio-

ne e messa in pratica. Con l’amico Rolando, anch’egli scomparso, 
in ricorrenze particolari eravamo soliti fargli visita, consapevoli di 
essere accolti con trasparenza e generosità, per trascorrere con lui ore 
serene, in clima di assoluta genuinità. Resta il ricordo affettuoso, in 
chi ne ha benefi ciato della conoscenza e cordiale amicizia. Condo-
glianze ai fi gli Angelo, Teresa e Maria, al fratello emigrato, ai nipoti, 
ai parenti tutti.

Arnaldo Procaccini
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La Giornata delle Forze Armate

Ciciotti, ciciotti pe’ l’anime è ri morti

Nel medioevo si credeva che i morti potessero ritornare tra i vivi e 
questi dovessero secondarne il ritorno con l’offerta di cibi e preghiere. 
Famosi sono i dolci che in molte parti d’Italia si preparano a cavallo tra 
l’1 e il 2 di novembre; fave, ossa, torrone dei morti. In Puglia, ancora 
adesso, si prepara il grano cotto, in altre zone il grano viene condito con 
il mosto cotto. Franca Calandrella, Mastrogiurato del Pianello, ancora e 
sempre in carica per noi chianellari, per far rivivere una antica tradizione 
morconese, agli inizi degli anni ’80 con tanto di bando a sua fi rma - che 
estratto dall’archivio di Rosario Spatafora pubblichiamo, organizzò il rito 
dei “Ciciotti” come si usava per suffragare le anime del purgatorio.

Era una simpatica occasione autunnale di incontro e di festa tra amici.

La Giornata delle Forze Armate a Morcone è stata celebrata solennemente 
l’8 novembre con una notevole e qualifi cata presenza di militari di ogni grado, 
scarsa la presenza dei cittadini, da tutti è stata notata l’assenza del Sindaco.
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