
L’estate è tempo di ripo-
so e di spensieratezza, 
trionfano le sagre, le 

rivisitazioni di episodi stori-
ci e della tradizione popolare 
la fanno da padrone, ovunque 
gare tornei cibo di strada canti 
sotto le stelle. I nostri paesi fi-
nalmente si animano, le piazze 
si trasformano in discoteche e 
ristoranti all’aperto, le comu-
nità dimenticano qualcuno dei 
problemi che le angustiano.

La nostra Pro Loco ha fe-
steggiato 61 anni di vita e 60 
edizioni di Estate Morconese. 
Nardo Cataldi e Rosario Spa-
tafora hanno immortalato l’av-
venimento (sono stati gli unici 

a farlo a proprie spese) con una 
splendida pubblicazione che ha 
ricostruito gli anni d’oro della 
manifestazione con testi e una 
serie di fotografie capaci di su-
scitare emozioni e ricordi. Ai 
giovani della Pro Loco, abban-
donati dalle istituzioni e da chi 
a vario titolo le rappresenta, a 
Nardo e Rosario va riconosciu-
to questo merito.

Per il resto calma piatta, ap-
puntamenti scontati, manca 
ogni briciolo di idea nuova

Nessuno deve sorprendersi, è 
facile prevedere che a breve la 
Pro Loco, svuotata, sarà mes-
sa da parte e sostituita da altra 
“benemerita” organizzazione.

La rivolta delle vacche

Da poco più di un mese i 
cittadini di Morcone sono 
stati chiamati a sperimen-

tare un nuovo piano di viabilità.  
Lungo via Roma è stato istituito il 
senso unico.

Lo scopo di sperimentare è 
quello di mettere alla prova qual-
cosa per giudicarne l’efficacia, la 
funzionalità, traendo dall’espe-
rienza un insegnamento.

Sono stati sufficienti pochi gior-
ni di “osservazione” per compren-
dere i numerosi effetti negativi e 
verificare l’insuccesso del test. 

La prima delusione per i morco-

nesi è arrivata il 15 agosto, quan-
do, nel fare la tradizionale pas-
seggiata mattutina tra le banca-
relle, hanno tristemente costatato 
l’assenza del mercato dell’As-
sunta. L’impossibilità di chiude-
re alcuni tratti di via Roma, e la 
mancanza di una strada alternati-
va ne ha causato lo spostamento 
presso l’area fiera. Stessa sorte 
è toccata allo spettacolo canoro, 
che da qualche anno si teneva in 
Piazza Manente, trasferito presso 
la Villa comunale.

I problemi, tuttavia, non hanno 
riguardato solo gli eventi in pro-

gramma per la Festa dell’Assun-
ta ma hanno colpito anche altre 
manifestazioni. La gara podisti-
ca, che rientrava nel programma 
dell’estate morconese, si è svolta 
con chiare difficoltà, in quanto i 
podisti sono stati costretti a scan-
sare autocarri, autoveicoli e mez-
zi agricoli. 

Ma questi aspetti, seppure rile-
vanti, non sono certamente quelli 
che destano le maggiori preoccu-
pazioni.

L’introduzione del senso unico 
è stato accompagnato dall’istalla-
zione di un impianto semaforico 
intelligente, ideato al fine di poter 
disciplinare il traffico e renderlo 
“alternabile” lungo un tratto di via 
Roma.

di Daria Lepore
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Una calda estate di sagre

L’inchiesta del mese

Pochi giorni prima di Ferra-
gosto, sul territorio di Mor-
cone è stato affisso un 

manifesto a firma di Alessandro 
Delli Veneri ed Ester D’Afflitto. Lo 
abbiamo ricevuto anche noi, per 
cui ve lo proponiamo, rileggendo 
e commentando le informazioni 
esplicite e cercando di ricavarne 
anche qualcuna implicita, laddo-
ve vi fossero. 

Appare evidente che il ruolo 
di opposizione dei due consiglie-
ri, pur seduti su scanni opposti,  
abbia favorito il confronto e ma-
turato la volontà di intraprende-
re attività comuni. -  Il manifesto 
ha una fattura informativa essen-
ziale atta ad una comunicazione veloce e immediata, per cui, probabil-
mente, rammentare ai più tali azioni comuni, lo avrebbe appesantito. 
Sarebbe bene ricordarlo più in là, non vi pare? - Si è intrapreso poi un 
percorso di dialogo sui diversi problemi che affliggono il nostro territorio. 
- Anche in tal caso, sarebbe opportuno capire l’analisi di quali problemi 
ha reso possile la convergenza di idee. - Delli Veneri e D’afflitto dichia-
rano anche che, sin da subito, nonostante le diverse posizioni politiche, 
hanno condiviso visioni comuni per questo nostrro territorio, a favore del 
quale il confronto diventa ancora più sano. - Ci fa piacere leggere delle 
avvenute intese, anche se va evidenziato che spesso gli opposti si at-
traggono specie se difronte lo scenario è così malridotto, ma se poi ritor-
nasse ad ardere la fiamma del primo amore?

un comune obiettivo
da non dimenticare

Morcone Obiettivo Comune

“M orcone è no paeso 
assai curiuso” reci-
ta la canzone di un 

noto cantautore morconese. Ed è 
proprio così. Quest’estate, infat-

ti, ne abbiamo viste di cotte e di 
crude e tutte sullo stesso luogo. 
Sì, cari lettori, avete capito bene: 
stiamo parlando (di nuovo) del 
senso unico. La sua entrata in 

funzione ha gettato tanti automo-
bilisti nel caos. Come non capirli!

Semafori spenti, semafori ac-
cesi, semafori che danno rosso 
anche quando non c’è nessuno, 
semafori verdi quando, invece, 
c’è qualcuno, automobili contro 
senso, forze dell’ordine contro 
senso, multe sì, multe no… In-
somma una gran confusione. Da 
quando c’è il senso unico, inoltre, 
l’aria di rivoluzione che soffia su 
Morcone ha travolto tutti e tutto, 
manifestazioni comprese, trasfor-
mando le abitudini e generando 
difficoltà per una popolazione in-
tera. 

La prima “vittima” è stata la tra-
dizionale fiera di Santa Maria del 
15 agosto. Dopo decenni passa-
ti ad animare Via Roma, strada 
principale del nostro amato pae-
se, quest’anno ha cambiato loca-
tion, spostandosi all’area Fiera. 

SENSO UNICO
il fallimento di un esperimento

Il nonsense di Via Roma

Cari amici, mi ricollego agli eventi 
delle ultime settimane riguardanti il 
Parco Eolico che dovrebbe sorgere 

sulla nostra bellissima Montagna per chia-
rire alcuni aspetti, sgombrare il campo da 
alcuni equivoci (spesso fomentati ad arte per ambizioni personali o 
per mero amore di critica fine a se stessa…) e, infine, per rappresen-
tarVi una disponibilità.

Ebbene, la lista “Insieme per Cambiare”, che si è presentata alle 
elezioni amministrative del 2013, e la minoranza consiliare che ho 
avuto l’onore di presiedere in questi anni è stata da sempre e coeren-
temente contraria (a differenza degli “ondivaghi”, purtroppo premiati 
con il voto dai cittadini morconesi…) a questo progetto e per ragioni che 
vanno ben al di là di un qualunquistico rifiuto delle energie alternative!  
Pertanto, pur essendo il nostro insediamento avvenuto nel giugno 
2013, ossia in un periodo in cui l’iter autorizzativo del progetto era 
già in una fase molto avanzata, non appena se ne è presentata l’oc-
casione (ossia la proposta al Consiglio Comunale della delibera per 
lo svincolo degli usi civici, arma formidabile, se non ultima, rimasta 
a quell’epoca in mano all’Amministrazione Comunale per porre un 
ostacolo probabilmente insormontabile alla realizzazione del Parco), 
abbiamo espresso in maniera chiara e veemente la nostra contrarie-
tà (allego, per quanti non ne fossero a conoscenza, il testo del mio 
intervento nel Consiglio Comunale del 10 settembre 2013).

Ovvero quando il buon senso non appartiene 
più agli esseri umani
I lavori di trivellazione geognostica che si stavano svolgendo in 
località La Montagna di Morcone per conto della società eolica 
Dotto Morcone sono stati sospesi su sollecitazione degli allevatori 
morconesi, assistiti dagli Avv.to Lena Fusco e Sandra Sandrucci, con 
l’intervento dei Carabinieri Forestali.

Lettera aperta
ai Cittadini
della Montagna 

Ripensamenti... IN CORSO
Quali e quanti ripensamenti in corso d’opera ci riserverà la nuova via-
bilità? Ultimo in ordine cronologico è il ripristino del doppio senso di 
marcia per tutta via degli Italici e non solo di una parte. Di ordinanza 
in ordinanza quello che doveva essere un esperimento sta diventan-
do un vero rompicapo per i poveri automobilisti che ora hanno un 
motivo in più per bypassare via Roma ed i suoi bizzarri semafori ed 
accedere nella zona della villa comunale. Resta ancora la segnaleti-
ca verticale a ricordarci del senso unico ma forse si tratta solo di una 
dimenticanza. Intanto, visto che gli addetti alla segnaletica erano in 
zona, si è provveduto anche a qualche striscia gialla in più in prossi-
mità della farmacia Capece. Resta ancora il rebus delle strisce blu in 
versione free. Qualcuno adotta il disco orario, altri ne ignorano l’obbli-
go. Il tutto sembra non avere una fine definitiva. Qualcuno spera che 
di ripensamento in ripensamento tutto torni come prima. E nemmeno 
questa è una buona notizia.

La Pro Loco siamo noi

Ormai è un poco di anni che lo sport preferito dai morconesi tutti 
sembra essere il tiro a bersaglio alla nostra Pro Loco. Ogni vol-
ta che esce l’ormai inconfondibile manifesto giallo scatta la gara 

che vede concorrere tutti i cittadini di ogni ordine ed età. A dire il vero di 
gara c’è n’è ben poca, il bersaglio è facile, e tutto si risolve in poche bat-
tute. Personalmente ritengo che da un poco di anni i componenti dell’As-
sociazione fanno ben poco per rendere la competizione avvincente e 
puntualmente restano irrimediabilmente impallinati.

Ma torniamo un po’ indietro con gli anni. Tutti ricorderanno i tempi 
in cui la questua per la festa dell’Assunta veniva fatta dal presidente 
in carica della Pro Loco e dal sindaco accompagnati, ma potremmo 
anche dire scortati, dal vigile urbano di turno. 
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COMITATO CONTRO 
IL SENSO UNICO

Raccolta di firme
Manifestazione popolare
Predisposizione di ricorsi
Questi i provvedimenti decisi 

per convincere l’Amministra-
zione Comunale a ritornare sui 
suoi passi ed abolire il senso 
unico su via Roma.

La decisione, presa da un 
gruppo di cittadini e commer-
cianti in una affollata riunione 
tenutasi presso il bar La Dolce 
Vita anticipa il sondaggio, av-
viato dal portale Morcone.net 
dove i NO al provvedimento si 
attestano, al momento, su una 
percentuale del 70%. Da ricor-
dare che il voto garantisce l’a-
nonimato.

Morcone che alza la voce è 
anche questa una bella novità.

Ma non ci illudiamo troppo.

di Domenico Pietrodangelo

di Raffaele Ocone
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Le decantate doti intellettive 
sono state tuttavia presto smen-
tite dai fatti e oggetto di scherno 
tra i cittadini. Nei pochi giorni di 
funzionamento, infatti, l’impianto 
si è rilevato del tutto inadeguato 
tanto da essere stato disattivato 
(poi di nuovo attivato, senza però 
risolvere i problemi). 

Conseguenza del cattivo fun-
zionamento è che gli autocarri 
di grandi dimensioni che devono 
svoltare lungo via San Domenico 
percorrono il senso unico in dire-
zione contraria a quella di marcia 
con notevole pericolo per l’auto-
mobilista che procede nel rispetto 
delle regole. 

Si lascia al lettore immagina-
re le conseguenze che possono 
derivare da questo sconsiderato 
comportamento, tenendo presen-
te la circostanza che più volte du-
rante il giorno le ambulanze per-
corrono a tutta velocità il senso 
unico, rischiando lo scontro con i 
camion in controsenso. 

L’adozione del cervellotico sen-
so unico, poi, pone degli interro-
gativi a cui è difficile dare risposta. 

Si pensi ad un autocarro con 
rimorchio proveniente da Ponte-
landolfo, dalla strada provinciale 
69, giunto in prossimità dell’in-
crocio di via Roma con via degli 
Italici come può continuare la pro-
pria marcia? Lo stesso, infatti, è 
impossibilitato sia a continuare il 
proprio percorso direzione Sas-
sinoro, sia a ad immettersi sulla 
superstrada. 

Via degli Italici, infatti, non è 
percorribile da tutti gli autoveicoli 
sia per la pendenza sia per la pre-
senza di tornanti aventi un ristret-
to angolo di girata. Si consideri 
che fino al giorno prima dell’ado-
zione del senso unico la predetta 
discesa era preclusa a tutti gli au-
tocarri aventi un peso superiore a 
35 quintali, come da segnaletica 
esistente e rimossa.

A tutto ciò devono essere ag-
giunti i disagi arrecati agli auto-
mobilisti, obbligati a girare come 
trottole per circa 2,5km, e costretti 
a percorrere via degli Italici anche 
d’inverno, allorquando la discesa 
di “masto Michele” è resa mag-
giormente pericolosa dall’insor-
genza di lastre di ghiaccio. 

Il progetto rivoluzionario del-
la viabilità ha previsto, inoltre, la 
creazione di un percorso pedona-
le, nato probabilmente come pista 
ciclabile e declassato a pedonale 
successivamente a causa delle 
ridotte dimensioni. Tale percorso, 
realizzato accanto ai marciapiedi, 
suggerisce al pedone di abban-

donare un luogo sicuro e protetto 
dal gradino per camminare sulla 
carreggiata a stretto contatto con 
il traffico veicolare.

La paradossale conseguenza è 
che al pedone viene riservata la 
carreggiata, mentre, sul lato op-
posto, alle autovetture è serbato 
un parcheggio “a pagamento” sul 
marciapiede. 

Il percorso pedonale è, poi, 
estremamente pericoloso nella 
zona ASL, in quanto realizza-
to dietro al parcheggio. Conse-
guentemente le auto che devono 
immettersi sulla propria corsia di 
marcia, sono costrette ad attra-
versare in retromarcia la pista pe-
donale. Tale manovra è altamen-
te pericolosa tenuto conto che, 
come gli automobilisti sanno, ci 
sono degli angoli ciechi che non 
consentono la piena visibilità dei 
pedoni, soprattutto dei bambini.

Ancora più tangibili sono gli 
effetti negativi subiti dalle attività 
commerciali: il lungo e dispen-
dioso giro a cui sono sottoposti 

gli automobilisti scoraggia questi 
a raggiungerle. Esercizi già dura-
mente colpiti dalla crisi economi-
ca degli ultimi anni. 

L’aspetto negativo più grave 
manifestato dal periodo di spe-
rimentazione è di certo l’impatto 
sulla “ vita sociale” del paese.

L’entrata in vigore del nuovo 
piano di circolazione stradale ha 
determinato una progressiva de-
sertificazione di Via Roma, da 
sempre centro  vitale del piccolo 
comune. 

Lo scopo degli amministratori 
dovrebbe essere, invece, quello 
di preservare le tradizioni, incen-
tivare i cittadini a sostenere le 
attività commerciali locali e crea-
re luoghi di aggregazione, contri-
buendo a rafforzare il sentimento 
di affezione al Paese. 

In conclusione, l’esito nefasto 
dell’esperimento dovrebbe indur-
re gli amministratori a ripristinare 
il doppio senso di marcia facendo 
così proprio l’auspicio di molti cit-
tadini. 

Raffaele Ocone
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CONTRO L’EOLICO

Morcone Obiettivo Comune
Il manifesto nasce dopo attenta valutazione - ci mancherebbe... -  

per evitare che, ancora una volta, si possa arrivare a quel rassegnato: “è 
ormai troppo tardi” che molto spesso è apparso come un alibi per giusti-
ficare la propria inerzia. Siamo d’accordo, come asseriva il buon Manzi, 
che non è mai troppo tardi, ma permettetemi un sospiro di sollievo e un 
“finalmente!” liberatorio. In più occasioni, a chi mi chiedeva se fermen-
tassero novità politiche alternative a quelle che attualmente amministra-
no il nostro paese, mestamente rispondevo: non lo so, ma lo spero... 
Ora invece potrò finalmente affermare che qualcosa bolle in pentola! - 
Così, ad un anno dalle elezioni amministrative - se si vota a giugno, il 
tempo a disposizione è meno...ah, come varia la percezione del tempo! 
-  Delli Veneri e D’Afflitto dicono forte e chiaro: “Ci siamo!”. Per fare co-
sa? Per costruire insieme un serio e condiso progetto per il futuro del no-
stro paese. È quell’insieme che lascia perplessi e preoccupa non pochi 
elettori di centrosinistra e centrodestra...  Più avanti si legge che l’amore 
per Morcone è la prima molla che li spinge a mettere a disposizione del 
gruppo che dovrà - potrà? - formarsi, l’ impegno, la professionalità e la 
passione che li caratterizza e li accomuna. Niente di più. Segue poi l’in-
vito, a quanti lo vorranno raccogliere, a cominciare a lavorare insieme 
per il futuro di Morcone “Morcone Obiettivo Comune” sarà un conteni-
tore in cui ognuno potrà apportare il proprio contributo, teso a rafforza-
re la nostra voglia di creare una sana discussione ed un sano confronto, 
includendo, chi in questi anni è stato messo da parte, coinvolgendo as-
sociazioni, comitati, partiti, ma soprattutto persone che hanno voglia di 
fare, accogliendo tutti e condividendo la scelta di un programma ad hoc 
per il nostro paese. L’obiettivo sarà quello di ricostruire un tessuto socia-
le che si confronti sul futuro del nostro paese mettendo da parte il “Chi 
siamo” a vantaggio di “Cosa vogliamo per Morcone”, con una condizio-
ne imprescindibile: il nostro progetto è, e sarà alternativo a quello de-
gli attuali amministratori di maggioranza e dei loro sodali che seduti a 
“tavolino” determinano le sorti del nostro comune. Alessandro ed Ester 
immaginano il contrario: tavoli di confronto aperti ai giovani, ai profes-
sionisti, agli anziani e a tutte le menti “pensanti” che arricchiscono il no-
stro territorio. Entrambi si mettono a disposizione per creare un gruppo 
capace di valorizzare le bellezze, le potenzialità e le diversità del nostro 
territorio e di intercettare le risorse necessarie con lo sguardo rivolto al 
presente ma soprattutto al futuro, lasciando da parte le appartenenze 
politiche che spesso nella gestione di un piccolo comune poco contano. 
Gli errori del passato serviranno ad essere attenti amministratori del fu-
turo. Chiariscono entrambi di non avere ambizioni di candidatura a sin-
daco, aggiungendo inoltre di non possedere un “pacchetto” pronto da 
sottoporre agli altri e  di sentirsi autosufficienti. Occorre quindi individua-
re un candidato sindaco che sia riconosciuto da tutti per capacità, com-
petenza e soprattutto onestà, qualità indispensabile, oggi più che mai, 
alla base di un rapporto sincero tra amministratori e cittadini. La traspa-
renza è la prerogativa fondamentale nella gestione della cosa pubblica, 
insieme alla condivisione delle scelte di maggiore impatto sociale e am-
bientale con la popolazione, la spesa oculata dei soldi pubblici come si 
fa con quelli di famiglia. - Beh, Monicelli docet: parenti serpenti! -  Non 
sarà facile. Soprattutto non sarà facile trovare una comunione d’intesa 
tra le varie anime che caratterizzano la famiglia di centrosinistra, troppo 
spesso litigiosa, ambigua, autoreferenziale, ambiziosa o quelle velleita-
rie del centrodestra. Inoltre, le recenti esperienze di coalizione tra forze 
politiche diverse non sono propriamente felici, per usare un eufemismo. 
Non sarà facile proporre novità in un paese rassegnato, contrariato, im-
mobilizzato, sfiduciato, impaurito, assenziente fino al servilismo.  Cam-
biare si può! Certo, meglio ancora si deve. Non sappiamo come andrà a 
finire, ma almeno proviamo ad abbracciare l’utopia che Morcone possa 
democraticamente cambiare la propria classe politica.

Buon lavoro, Alessandro ed Ester: La Cittadella c’è!
Daria Lepore  

Più parcheggi e nessun problema alla viabilità, questa la motivazio-
ne, valida per carità, ma per nulla rispettosa nei confronti di cittadini, 
commercianti e, soprattutto, degli usi e costumi morconesi. Forse chi 
ha avuto questa brillante idea non ricorda che quella dell’Assunta nac-
que come festa di tutto il paese e, in quanto tale, celebrata nella strada 
principale. Dobbiamo, forse, dedurre che il centro cittadino si è ormai 
spostato più a valle? 

Sorte simile è toccata anche alla “Stramorcone”, la passeggiata per la 
salute organizzata dalla Pro Loco. Giunta alla sua IX Edzione, ogni anno 
raccoglie la partecipazione di molti atleti, appassionati e non solo. Molti 
sono i forestieri che accorrono per aderire all’evento, che si è sempre 
dimostrato un ottimo alleato per lo sviluppo turistico di questo paese. 
Ebbene, quest’anno gli atleti hanno avuto un’amara sorpresa: da pas-
seggiata la “Stramorcone” si è trasformata in una corsa ad ostacoli, con 
i corridori impegnati a destreggiarsi tra le auto in transito su Via Roma. 
Il senso unico non può essere fermato per nulla al mondo, neanche 
per una manifestazione sportiva. E poi con una pista pedonale perché 
bloccarlo? 

Vorrà dire che anche alla “Stramorcone” sarà assegnata una nuo-
va location, così come ad ogni manifestazione che ha la sfortuna di 
svolgersi lungo il tragitto di Via Roma. Aldilà della perdita di tempo che 
l’intero percorso provoca agli automobilisti, compresi i mezzi di pronto 
soccorso e di trasporto per ammalati, dei pericoli che potrebbero sor-
gere con l’arrivo delle classiche gelate invernali nel tratto di Viale degli 
Italici, il senso unico comporta anche un consumo maggiore di carbu-
rante, con conseguente spreco di denaro e aumento dell’inquinamento. 
Sfortunatamente per noi, tutto ciò non è abbastanza, nessuna ragione 
riporterà il doppio senso in Via Roma. Non ci resta, dunque, che con-
tinuare in questo snervante e inutile girotondo, in attesa che qualcuno 
faccia finalmente una scelta di buon senso. 

Il nonsense di Via Roma

Detto questo ci sembrano ap-
prezzabili sono le iniziative mes-
se in campo a Santa Croce e a 
Sassinoro da comunità più unite, 
dove maggiore è la partecipazio-
ne e l’apporto della società civile. 
Notevoli, poi, a noi sembrano, le 
iniziative messe in campo dalla 
Pro Loco e dalla Amministrazione 
civica di Pontelandolfo, dove alla 
ben nota Settimana Folcloristica, 
da qualche anno si affiancano le 
attività del “Centro Studi Ugo Gre-
goretti” che organizza il festival 
internazionale del cortometraggio 
COMICRON. Meritevoli di molti 
apprezzamenti sembrano, anche, 
le iniziative di Guardia Sanfra-

mondi (Vinalia 4 – 10 agosto), Fo-
glianise (La Festa del Grano 16 
agosto), Solopaca (Festa dell’U-
va 7 – 14 settembre). Manifesta-
zioni tradizionali ed identitarie in 
nome del vino e del grano come 
sintesi di cultura e di storia locale. 
Intorno al XXXI Raduno interna-
zionale delle Mongolfiere (13 – 15 
ottobre), Fragneto Monforte cerca 
di dare una prospettiva innovativa 
alle sue manifestazioni, allargan-
done il raggio di visibilità e tenen-
do insieme tradizione e novità. 
Queste iniziative, al di là di “ef-
fimeri protagonismi”, riescono a 
promuovere i territori, favoriscono 
presenze turistiche, danno visibili-

tà alle comunità che li organizza-
no. Meritevole di citazione, poi, ci 
sembrano le straordinarie attività 
musicali promosse dal comune di 
Castelfranco in Miscano, legate 
certamente al nome  del M.o An-
tonio Pappano, nume tutelare, e 
al concerto che lo stesso  dirige in 
piazza (13 agosto), ma anche al 
Concorso internazionale di canto 
lirico, alla presenza dell’Orchestra 
Filarmonica di Benevento diretta 
dal M.o Ciampa e della violinista 
Selene Pedicini, animatrice de 
“La Casa della Musica”. Tutte le 
manifestazioni ora ricordate han-
no notevoli ricadute sulla immagi-
ne e sull’economia dei paesi.

Per completare il panorama 
delle manifestazioni estive, dal 
nostro punto di vista, ci interessa 
ricordarne altre due, che si svol-
gono quasi in contemporanea in 
paesi più lontani dai nostri. Inten-

diamo parlare della 6^ edizione di 
“La luna e i calanchi”, festa della 
paesologia (Aliano prov. di Ma-
tera 22 – 25 agosto) e della 5^ 
edizione dello “Sponz Fest” (Alta 
Irpinia 21 – 27 agosto). Queste 
manifestazioni sono di grande ri-
chiamo, nuove e alternative per i 
temi che affrontano, per i protago-
nisti che le animano e per lo stile 
complessivo che manifestano, or-
ganizzate da animatori instanca-
bili e impegnati, Franco Arminio e 
Vinicio Capossela, poeta e scrit-
tore il primo, musicista famoso 
l’altro. Ispirate da impegno civile 
e culturale, riescono ad accende-
re i riflettori sul Sud, puntando sul 
protagonismo “dei piccoli paesi, 
sulle aree interne”, su un mondo 
che rischia di scomparire se non 
inizia ad andare alla rovescia, 
all’incontrè insomma, come spera 
Vinicio Capossela.  

Una calda estate di sagre

Già nei giorni precedenti infatti  era stata constatata la presenza del 
macchinario per i sondaggi  sui terreni di uso civico della montagna 
morconese destinati al pascolo del proprio bestiame. Gli allevatori  
hanno contestato l’interferenza dei lavori di trivellazione finalizzati alla 
redazione e realizzazione del progetto dell’impianto eolico con l’abituale 
libero pascolo dei propri animali. 

Infatti le “fide pascolo” rilasciate dal Comune di Morcone permettono 
ai cittadini morconesi l’utilizzo storico dei pascoli permanenti che 
garantiscono agli animali tecniche di allevamento e di alimentazione dei 
capi pascolanti che dona alle carni e alla produzione lattea caratteristiche 
qualitative specifiche e identificabili.

L’interferenza con il libero pascolo si è evidenziata allorquando in 
mattinata le mucche al pascolo si sono radunate, ad un certo punto, 
attorno alla trivella perché proprio in quella zona è presente un erbaggio 
per un gran numero di animali allo stato brado, particolarmente 
appetibile, tanto da aver completamente circondato gli operatori della 
trivella che sono stati costretti a chiedere l’intervento degli allevatori per 
poter lasciare la postazione. 

Il Presidente
Michele Ponte

L’inchiesta del mese

il fallimento di un esperimentoSENSO UNICO

La rivolta delle vacche

Questo trittico aveva uno scopo ben preciso: portare a casa il mas-
simo risultato in termini di raccolta fondi e funzionare da deterrente 
verso qualche dissidente. La presenza delle tre figure lasciava poco 
spazio a lamentele o invettive e l’obolo da versare doveva essere ben 
proporzionato alle proprie disponibilità. Erano i tempi d’oro dell’Estate 
Morconese, ma erano anche gli anni in cui l’Amministrazione suppor-
tava la Pro Loco anche economicamente e cominciava la crescita del 
debito pubblico. Oggi alle nostre case, per la questa dell’Assunta, 
si presentano gli impauriti membri della Pro Loco, i quali dopo aver 
ricevuto i rimbrotti e le accuse di molti cittadini, per colpe anche non 
loro, tornano a casa con pochi spiccioli e tanta frustrazione. 

Lo stesso atteggiamento, però, non è riservato agli altri comitati 
festa che, nello stesso periodo, effettuano anch’essi la medesima 
questua; forse perchè rappresentanti di santi di maggior spessore 
e devozione?

Dovendo finanziare moltiplici festività i popolo di Morcone sembra  
aver fatto una precisa scelta: se c’è da risparmiare risparmiamo sul 
contributo alla Pro Loco.

Quest’anno l’Associazione credo abbia raggiunto il minimo storico 
nella raccolta fondi, la festa del 15 agosto; i morconesi la vorrebbero 
bella, grande, di spessore ma non la vogliono finanziare.

Oltretutto gli organizzatori, per via del senso unico, sono stati pri-
vati anche della piccola piazzetta Manente (per quel poco che ne ri-
mane) e quindi oggetto di altre rimostranze da parte dei commercianti 
che hanno negato il loro pur minimo contributo.

Signori della Pro Loco il popolo ha deciso: la festa non s’ha da fare. 

La Pro Loco siamo noiDalla Prima Pagina
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Come è ormai tradizione 
consolidata, La Cittadel-
la, giornale col quale ho il 

piacere di collaborare (spero che 
ciò non dispiaccia ai suoi lettori), 
nel mese di agosto tace, o meglio, 
non viene pubblicato forse per 
concedere una pausa di riflessio-
ne ai suoi estimatori. Ci troviamo, 
perciò, in settembre a cercare di 
recuperare le occasioni perdute 
( cosa peraltro assai difficile), a 
rincorrere gli avvenimenti, i fatti e 
le cose. Noi morconesi in questo 
compito siamo più impegnati degli 
altri in quanto abbiamo dovuto, e 
ancora dobbiamo, rincorrere l’ac-
qua nelle poche ore che il prezio-
so liquido ci viene somministrato. 
Abbiamo fatto del nostro meglio 
per mantenerci puliti riempiendo 
“cati” e serbatoi per non restare 
all’asciutto e non dover correre  
alla fontana di San Rocco, attual-
mente anch’essa un po’ sottoto-
no, per lavarci le facce, la superio-
re e l’inferiore, che madre Natura 
ci ha donato.

Sperando che prima o poi pio-
verà, ci guardiamo intorno per 
allontanare da noi lo spettro del-
la sete e della sporcizia. Indiriz-
zando l’occhio e l’orecchio qua 
e là, abbiamo colto le innumere-
voli congetture che si sono fat-
te riguardo al come la bimba di 
quattro anni (che peccato!) abbia 
contratto la mortale malaria. Si è 
discusso e ancora si dibatte se la 
zanzara anofele, noto vettore del 
plasmodio malarico ( ho consulta-
to lo Zingarelli per beccare il nome 
giusto del protozoo cattivo visto 
che non sono una biologa ma una 
semplice “maestra ‘e scola”, per 
giunta ex), sia arrivata nel baga-
glio di qualche viaggiatore prove-
niente da Paesi africani o se si sia 
autonomamente imbarcata su un 
volo a basso costo per raggiun-
gere gli italici lidi, o chissà quale 
altro modo l’astuto insetto abbia 
trovato per colpire la piccola. Può 
darsi che io sia stata distratta e, 
quindi, che non abbia seguito a 
dovere l’intera vicenda. Mi sem-
bra tuttavia ozioso discutere sui 
canali seguiti dall’insetto, mentre 
poco si dice riguardo al fatto che, 
nonostante la malaria sia curata 
con successo da vari decenni, 
non si sia riusciti a salvare la bim-
ba, morta come se si trovasse in 
Burkina Faso ( mi perdonino gli 
abitanti di questo Paese).

La malaria in passato era pre-
sente anche a Morcone, tanto è 
vero che, riordinando le carte di 
mio padre, Gianvincenzo Mobilia 
(1899- 1965) , medico condotto di 
questo paese fino alla morte, ho 
trovato molti moduli per denunzia-
re i casi di malaria. Oggi questo 
morbo non affligge più la nostra 
comunità, ma vi sono altri morbi 
che tuttavia la tormentano: a cia-
scuno il suo, purtroppo, sperando 
che qualche  bravo medico riesca 
a chiudere la partita, molto ardua 
in verità, con la morte a favore 
della vita. 

“‘Sta porèlla” poi, mi riferisco 
alla vita, attualmente viene spez-

zata spesso e volentieri da giova-
ni seguaci di Allah, i quali hanno 
scoperto che è  molto eccitante 
fare l’autoscontro per le strade 
piene di gente delle città europee 
anziché nelle piste ad esso riser-
vate. È un po’ fuori moda, infatti, 
in questi ultimi mesi l’attentato 
con l’uso di bombe, più dispen-
dioso e difficile da realizzare. Al 
contrario, un camion o un furgo-
ne, che procedano a passo mol-
to veloce, possono realizzare il 
sogno dei giovani Abdallah, Aziz 
o come altro si chiamino. L’ultima 
impresa è quella che ha semina-
to donne, uomini e bambini lungo 
la “rambla”, strada di Barcellona 
molto frequentata da indigeni e 
da turisti. Il furgone in questio-
ne, come hanno riferito i mezzi 
di comunicazione, ha percorso 
ben seicento metri prima di anda-
re a sbattere contro un ostacolo. 
A questo proposito qualcuno si 
pone la domanda, oziosa per ca-
rità, ma abbastanza spontanea: 
possibile che nel tempo, senza 
dubbio breve, che  il furgone ha 
impiegato per percorrere quei 
seicento metri, nessun poliziotto 
abbia tentato, non dico di spa-
rargli una pistolata nelle gomme 
(troppo pericoloso), ma almeno di 
alzare una paletta rossa?  Stando 
a casa, davanti al televisore, può 
sembrare facile compiere un’azio-
ne del genere, siamo d’accordo, 
ma un po’ di prontezza di riflessi 
in più non guasterebbe.

Vabbè, lasciamo perdere le 
questioni di lana caprina riguardo 
a ciò che poteva essere e non è 
stato e dedichiamoci alla nostra 
bella festa celebrata nei primi 
giorni di settembre. Quest’anno, 
infatti, dopo lunga assenza è tor-
nata la Madonna della Pace ad 
abitare il santuario a Lei dedicato 
e i morconesi, brava gente gene-
rosa, si sono dati da fare per orga-
nizzare i festeggiamenti dell’8 set-
tembre, giorno della natività della  
Vergine .L’addobbo della chiesa, 
magnifico e multicolore, ha reso 
speciale e solenne la giornata 
festiva, arricchita dal gran nume-
ro di fedeli in preghiera ai piedi 
della Vergine della Pace. C’erano  
quasi tutti, giovani, vecchi, bam-

bini (pochi, Morcone è un paese 
prevalentemente anziano), sani e 
malati, madri di famiglie già cre-
sciute e madri in attesa, alle quali 
la Madonna della Pace ha rivolto 
un sorriso affettuoso. L’ottimo par-
roco ha tenuto una sobria omelia 
augurandoci, fra l’altro, di serbare 
la pace nei cuori, cosa non sem-
pre facile da realizzare, ancorché 
particolarmente importante. In 
conclusione della giornata si è 
svolto un piacevole trattenimento 
musicale, animato dalla brava e 
simpatica compaesana Gilda. In-
fine, “ ro sparo” di ottimo livello ha 
dato la buona notte alla Madonna 
e al Bambinello.

Ora, conclusasi l’estate, che 
ha lasciato sul terreno, inaridito 
e spaccato, gente sfinita dal cal-
do e che ora cerca di riprendersi 
in attesa che l’aria “ se rofresca 
davèro”, ci si avvia verso l’autun-
no che fra poco entrerà nei ca-
lendari. Per riempire le giornate 
uggiose, sarà utile riprendere le 
attività interrotte dal susseguirsi 
delle feste e delle celebrazioni 
che hanno punteggiato la nostra 
estate. Notevole è stata la pre-
sentazione del libro di Rosario 
Spatafora e di Nardo Cataldi,  nel 
quale si ripercorre la storia dell’E-
state Morconese. Interessante 
il testo e bellissime le fotografie, 
fra le quali, però, non appare nes-
suna che ritragga la squadra del 
rione Pozzo, partecipe come gli 
altri, abbondantemente illustrati, 
del Palio Murgantino che divertì 
la popolazione morconese negli 
anni felici del passato estivo. C’e-
ravamo anche noi di quassù a ci-
mentarci nelle gare, in alcune del-
le quali riuscimmo vincitori grazie 
all’impegno di molte persone che 
agirono dietro le quinte e alla di-
rezione musicale, e non solo, del-
la signora Mima Mandato, gloria 
musicale del nostro paese insie-
me alla cugina Vittoria Gagliardi.

Non siamo dispiaciuti, però, più 
di tanto; è innegabile che il Pozzo 
abbia anch’esso importanza nella 
comunità morconese, sebbene 
stia un po’ troppo in alto e, quindi, 
si confonda facilmente col cielo 
azzurro. Sarà per un’altra volta.

Vacanza d’agosto
di Irene Mobilia La Piana in festa

di Carla Lombardi

Saluto per Arturo Giansante
Ci ha lasciati il caro amico Arturo, che ricordo con affetto e simpa-

tia. Quando ci incontravamo, scambiavamo qualche parola, quasi 
sempre scherzosa, essendo Arturo un napo-
letano simpatico e cordiale. Ci chiedevamo a 
vicenda come stessimo e concludevamo di 
comune accordo “Iamo ‘nnanzi finché c’a fa-
cimmo” (parole di Arturo).

Ora non ce l’ha fatta. Mi rimane la tristez-
za di non incontrarlo più, spesso in compa-
gnia dei suoi cani, prova del suo amore per 
la natura, testimoniato anche dalle  numerose 
piante presenti nel suo cortile.

Molti di noi che lo hanno conosciuto, hanno 
goduto della sua signorilità, della sua discre-
zione, delle sue battute, che senza dubbio 
faranno sorridere anche  il Signore che lo ha 
accolto nel suo Regno.

Salute e buon riposo.

È sera, l’aria è fredda e umi-
da. La zona non è affollata, 
sono pochissime le persone 

ad aver avuto il desiderio di sfidare 
questa serata non troppo clemente. 
Piuttosto sentita ed accuratamen-
te organizzata dalla contrada Piana, 
la festa “dell’Addolorata” è stata tut-
tavia varie volte sfortunata dal pun-
to di vista meteorologico. Ricordia-
mo che i festeggiamenti durano più 
di un giorno, ma la festività principa-
le, quella prettamente dedicata alla 
Madonna Addolorata, cade sempre 
la seconda domenica di settembre... 
e sebbene sia ancora estate, spesso 
si è rivelata una ricorrenza piovosa e 
fresca. Esattamente come stavolta.

Be’, non che ora diluvi, ma nel pomeriggio è ve-
nuta giù una pioggerella che ha reso tutto più com-
plicato. In effetti, in famiglia, pensavamo di starce-
ne a casa, ma io, alla fine, non ho resistito e un giro 
velocissimo e solitario l’ho voluto fare ugualmente. 
Un rapido saluto alla Santa ci sta tutto. Ad onor del 
vero, non sono una religiosa fervente e troppo li-
gia a certe pratiche. Ho sempre pensato (non so 
se a torto o a ragione) che certe faccende vada-
no vissute in via privata, che la spiritualità sia più 
una questione di anima e cuore, di fede e speran-
za e non di esternazioni pubbliche, ma l’Addolora-
ta è... l’Addolorata. È la mia Santa, la mia festa...  
è un misto di sapori e ricordi, di nostalgia e amo-
re per la propria terra, è passato e presente. Ec-
co, in poche parole, è la ricorrenza che più mi rap-
presenta. Un devoto spicchio di tempo glielo devo. 
Intanto scendo dall’auto e mi avvicino alla chieset-
ta. Il portone è spalancato, le luci mostrano la mo-
desta navata e qualche fedele seduto tra i ban-
chi. Entro silenziosa e percorro lentamente il bre-
ve spazio che mi conduce al cospetto della statua 
della Santa Madre Addolorata. Tralascio momen-
taneamente Santa Teresina, situata alla mia sini-
stra (verrà commemorata domani), per dedicarmi 
più solennemente alla Santa per cui sono venu-
ta. Mi faccio il segno della Croce  e resto in pie-
di ad osservare ogni curva, ogni spigolo, ogni sfu-
matura di colore della statua. Il viso affranto, scar-
no e precocemente invecchiato riporta una trage-
dia di duemila anni fa, il dolore supremo: quello di 
una mamma per la perdita del figlio. Provo ango-
scia, inquietudine. Chi ha scolpito questo viso, è ri-
uscito perfettamente  a fissare e a rendere eterna 
la disperazione di una Madre. Ardentemente spe-
ro che, da una dimensione ultraterrena, attraverso 
sentieri imperscrutabili alla mente umana, questa 
Santa Donna dia conforto alla tante, troppe madri 

che soffrono per la scomparsa delle 
proprie creature... Perché passano i 
millenni, cambiano le epoche, i mo-
di ed il contesto, ma ci sarà sempre 
una mamma, da qualche parte nel 
mondo, che piangerà l’ingiusta mor-
te di un figlio. Rabbrividisco. Ma che 
vado a pensare? Cerco di scuotermi 
da questi cupi pensieri. Stasera è fe-
sta, devo uscire da questa deliziosa 
cappella con l’animo in pace. Bando 
alla tristezza! Mi dirigo così ai piedi 
di Santa Teresina... e qui sono suf-
ficienti pochi attimi per cambiare de-
cisamente registro. La Santa è rap-
presentata con un volto roseo, fresco 
e disteso... Contemplarla è rassere-
nante, mi sento già più leggera. Do-

po essere rimasta qualche altro minuto in racco-
glimento, inserisco alcune monete nelle apposite 
cassette delle offerte e prendo un paio di “imma-
ginette” delle due Sante per poterle portare sem-
pre con me. Discretamente esco all’aperto e vado 
verso l’auto parcheggiata a pochi metri, non senza 
prima aver dato un’occhiata  a “ro parùlo” adiacen-
te, cioè nell’area verde dove si svolge abitualmen-
te la parte folkloristica della ricorrenza. Noto che 
ci sono pochissime persone, il palco è silenzioso. 
Avrebbero dovuto esibirsi i Dirotta su Cuba, ma 
ormai è tutto saltato a causa del clima dispettoso. 
A dirla tutta, in mattinata non è stato malaccio. La 
Processione c’è stata. Peccato che il tempo, più 
tardi, si sia guastato e lo spettacolo serale sia ve-
nuto a mancare. Spero che si salvi almeno l’esibi-
zione del comico ‘Nduccio, domani (o al massimo 
dopodomani). Salgo in macchina e mentre sono 
di ritorno a casa, mi dico che sono una “Chianaio-
la” verace, nata a Piana e mai andata via. Ripenso 
alle varie feste dell’Addolorata che si sono succe-
dute nella mia esistenza. Sono un discreto nume-
ro, diciamolo. Ricordo la gioia e l’entusiasmo con 
cui affrontavo questa occasione, quando ero bam-
bina. Mi bastava una bambolina presa alla banca-
rella di Zi’ Rosaria, oppure un giro sulle giostre, ed 
era già festa! E poi ripenso alle importanti tavola-
te che si allestivano per ospitare parenti ed ami-
ci provenienti da altre contrade e che venivano ad 
onorare la “nostra” Santa. Quante di quelle per-
sone non ci sono più? Tante. E le tavolate han-
no perso parte del brio di allora. Eppure ciò non 
vuol dire che sia tutto finito. Le cose sono sempli-
cemente un pochino cambiate... perché è norma-
le così: è il corso naturale della vita... però Lei, la 
Madonna Addolorata, c’è, resiste. Sarà sempre la 
nostra Venerata e la tradizione della Piana, ne so-
no certa, vorrà sempre riservarle un posto d’onore. 

10 settembre 2017

Mister peparolo chino

Non credo sia necessaria una traduzione dal dialetto 
all’italiano puro. Tutti, e dico tutti, sapranno il 
significato di “peparolo chino”. E sono altresì certa 

che a molti (Morconesi e non) sia già venuta l’acquolina 
in bocca. Come restare indifferenti alla bontà di un... 
peperone ripieno? Eh sì, perché è proprio di questo che 
sto parlando. Il peperone siffatto non conosce epoche. 
Rinomato e ghiotto un tempo, rinomato e ghiotto ora. 
Pietanza gustosa e semplice, tipicamente italiana, credo 
metta d’accordo i palati di tutti i tempi e di ogni rango sociale. 
Conosciuto, secondo me, da sempre, non ha mai perso importanza sulla 
tavola della gente. Agosto e Settembre, oltretutto, sono i mesi che maggiormente danno spazio a questa 
squisita preparazione, essendo il peperone un ortaggio coltivato e prodotto proprio in tale lasso di tempo. 
La preparazione dei peperoni ripieni non ha segreti o ingredienti di difficile reperibilità. Nessun grande 
mistero, dunque, dietro la bontà di questo piatto, ma soltanto un misto di sapori intramontabili, genuinità 
e tanto amore per le cose semplici. Ovviamente, seppur nella sua semplicità, la ricetta del peperone 
farcito, ha le sue piccoli varianti. La ricetta base, che è la più facile e la più comune, vede riempire 
il peperone (precedentemente svuotato e pulito) col pane raffermo condito con olio, aglio, pezzetti di 
pomodoro e spezie varie. Esistono poi versioni che, per arricchire la formula di base e dare quel tocco 
in più, contemplano ulteriori ingredienti (a seconda dei gusti o delle abitudini di casa). Niente di strano 
dunque che, durante un festoso pranzetto, ci s’imbatta in peperoni farciti anche con carne trita, oppure 
con salsiccia essiccata, o con alici e capperi, uova sode, ecc... Ogni variante lascia piacevolmente sazi 
e soddisfatti. Che dopo la farcitura, i peperoni vadano fritti in olio bollente, credo sia superfluo dirlo, no? 
Diciamo che questo è il metodo di cottura che va per la maggiore. C’è tuttavia chi preferisce una cottura 
in forno, probabilmente più leggera, ma dai risultati altrettanto gustosi. 
Che aggiungere? “Ri peparoli chini”, dalle nostre parti, sono un must. E poi, oltre ad essere squisiti, sono 
quasi sempre sinonimo di festa, convivialità, allegria... Be’, io li adoro senza dubbio. Oserei perfino darvi 
un suggerimento: quando vi trovate a tu per tu con un “peparolo chino”, non chiamatelo semplicemente 
peperone, dategli pure del Mister, se lo merita alla grande!

 Carla Lombardi

s.a.s.

Irene Mobilia
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Attorno a Ferragosto ho tra-
scorso qualche giorno in 
Basilicata.  In cerca di sug-

gestioni paesaggistiche, artistiche, 
culturali e letterarie, sono stato 
rapito nella contemplazione dallo 
scenario dei calanchi, cioé dagli 
enormi monumenti naturali o col-
line appuntite create dall’erosione 
di rocce friabili, sui quali, secoli ad-
dietro, gli uomini hanno costruito le 
proprie case e sono sorte numero-
se cittadine. 

A Castelmezzano, nel potentino, 
preso dalla stupefazione dell’affa-
scinante centro storico, cesellato 
nel calanco, non ho, tuttavia, avu-
to il coraggio di lanciarmi nel “Volo 
dell’angelo” (consistente in que-
sto: imbracato e disteso a pancia 
in giù su una sorta di lettino-barrel-
la, ti agganciano ad un cavo d’ac-
ciaio di una teleferica, a centinaia 
di metri d’altezza, e ti lanciano per 
quasi duemila metri da un calanco 
all’altro a forte velocità. Una botta 
di adrelina anche soltanto a guar-
dare la scena dal basso).

Sono, poi, approdato ad Aliano 
nel materano. Lì dove Cristo non 
passò, perché si era fermato a 
nord-ovest, ad Eboli, come scrisse 
Carlo Levi (1902-1975) in un cele-
bre (anche solo per il titolo) libro, 
compagno della mia gioventù, ap-
punto “Cristo si è fermato ad Ebo-
li”, in cui si rievoca il  confino, pati-
to sotto il Ventennio mussoliniano, 
per le sue idee politiche liberali. 

Reso omaggio alla tomba del 
politico antifascista nel Cimite-
ro alla sommità di Aliano, che a 
sua volta sorge alla sommità di 
un calanco, ho finalmente capi-
to cosa volesse dire lo scrittore-
pittore quando precisò che la sua 
casa di Aliano si trovava “sull’orlo 
dell’abisso”. Un’immagine lettera-
ria? No, affatto: quella abitazione 
si trova(va) proprio sul crinale del 
calanco ed, anzi, non si capisce 
come faccia a reggersi aggrap-
pata alla (friabile) roccia. Per rag-
giungere Aliano, in esecuzione 
dell’ordine del Tribunale fascista, il 
povero Levi (e i poveri Carabinieri 
di scorta), in un pomeriggio d’ago-
sto del 1935, risalita la Val d’Agri e 
sboccati su un calanco fino a 550 
metri sul livello del mare, dovette-
ro: 1) avventurarsi per una stradi-
na che, dalla sommità della rupe, 
ripiombava con pericolosi tornanti 
a valle, in una piccola gola; e 2) ri-
salire la contrapposta stradina fino 
alla sommità del calanco vicino, 
dove, appunto, era (è) appollaiato 
Aliano. Oggi un ponte di un centi-
naio di metri, percorribile da auto 
e pullman, unisce i due calanchi; 
ma, ai tempi dell’Italia imperiale, 
conquistatrice dell’Africa a colpi di 
mitraglia ed yprite contro i nativi ar-
mati di frecce e lance, non c’erano 
soldi per tali opere fantascientifi-
che e dunque in pochi si avventu-
ravano fuori Aliano, richiedendo, 
gli spostamenti, allenamenti alla 
Reinhold Messner. 

Lasciato Aliano, sono stato a 
Matera. Ovviamente ai Sassi, Pa-
trimonio Unesco dal 1993, il primo 
del Mezzogiorno, cioé in quelle 
caverne, ricavate dall’uomo in 

un’immensa parete rocciosa, ai cui 
piedi, in una sorta di canyon, scor-
re il torrente Gravina di Matera. In 
quegli anfratti, dalla preistoria e 
fino ad una sessantina di anni or 
sono, hanno vissuto uomini, don-
ne, vecchi, bambini e animali. “Un 
ecosistema perfetto, una sapiente 
utilizzazione di spazi per gli uomi-
ni che ne hanno saputo sfruttare 
al meglio le risorse, incanalando, 
ad esempio le acque piovane per 
gli usi domestici”: questo dice, a 
giusta ragione, l’Unesco sui Sassi; 
ma sono pur sempre caverne, un 
dolorosissimo ricordo per i soprav-
vissuti a quel modo di vivere: molti 
tra costoro, avuta dalla Repubblica 
una casa “vera” nella vicinissima 
Matera moderna, per non sparge-
re sale sulle proprie ferite, si sono 
sempre rifiutati anche di passare 
accanto ai Sassi che, tuttavia, ri-
chiamano turisti da tutto il pianeta. 
D’altra parte, va riconosciuto che 
a nessuno verrebbe oggi in men-
te di dormire, mangiare, etc. in 
una grotta di una decina di metri 
quadrati con moglie, figli, nonni, 
animali domestici, maiali e persi-
no cavalli; ma, la visione (ester-
na) nei Sassi (specie di notte) è 
di uno sconvolgente e struggente 
magnetismo e la visita a  grotte, 
ambienti,  anfratti, ipogei, Chiese 
lascia senza fiato.

E poi sono arrivato ai 391 me-
tri sul livello del mare di Craco, 
anch’esso nel materano. Come 
dicono le guide è il paese “fanta-
sma”: «a chi lo osserva in lonta-
nanza si presenta come una scul-
tura di origini medioevali circon-
data dai “Calanchi”» (copyright: 
www.basilicataturistica.it). 

Oltre 50 anni or sono un impo-
nente ed inarrestabile movimento 
franoso costrinse le Autorità ad 
ordinare l’evacuazione totale della 
comunità di Craco, abbarbicato, 
anch’esso, su un calanco di que-
ste Dolomiti lucane, dominante 
un’amplissima vallata. Lo scon-
quasso della frana, che ha spaz-
zato via anche quelle infrastrutture 
in cemento armato che volevano 
fermare lo smottamento, è stato 
di tale intensità che, a guardare 
il paesino dai piedi del calanco, 
si stenta a credere a non vederlo 
precipitare giù. Sebbene qualche 
casa da Istituto Case Popolari ed 
una Chiesa ancora siano frequen-
tati ad un paio di centinaia di metri 
dal cuore del calanco, nessuno 
può più abitare nel centro storico, 
interamente transennato. Craco, 
però, era un centro bellissimo, di 
storia antica, tra l’altro feudo dei 
Sanseverino da Bisignano: un’im-
mensa area conventuale france-
scana, imponenti palazzi nobiliari 
e costruzioni più popolari ne se-
gnavano i valori monumentali, tan-
to che oggi Craco è nella “watch 
list” del “World Monument Fund”. 
Qualche cineasta (hollywoodiano 
e non), rapito da tanta bellezza 
perduta, da un po’ di tempo a que-
sta parte, ha utilizzato Craco come 
fondale per le sue riprese: persino 
James 007 Bond è arrivato las-
sù, dopo Mel Gibson e tanti altri. 
Del resto, la bellissima Bernalda, 

città di origine ed amatissima dal 
leggendario Francis Ford Coppola 
di “Apocalypse now” e “Il Padrino 
I, II, III”, non è troppo distante, 
ma più vicina allo Jonio. L’interes-
se dei Maestri della fotografia ha 
certo fatto da richiamo per Craco: 
accompagnati da guide e forniti 
di casco d’ordinanza, superando 
barriere e transenne, inerpicando-
si tra stradine e splendidi palazzi, 
ammirando arredi datati, architet-
ture  affascinanti e osservando 
inorriditi travature spaccate, i turisti 
che arrivano su quel calanco sono 
migliaia.

Ecco: il punto è questo ed è 
proprio per questo che mi sono 
dilungato sin qui. Il fatto è che, in 
Lucania, una sofferenza acuta, 
autentica ed antichissima (Matera) 
o più recente (Craco), è diventata 
occasione e mezzo per sfruttare 
una delle tante opzioni dell’offer-
ta turistica italiana che vanno ad 
aggiungersi a quelle più tradizio-
nali (la Costiera Amalfitana, Ischia, 
Capri, etc.): il capoluogo Matera è 
diventata addirittura Capitale eu-
ropea della cultura, mentre Cra-
co riceve turisti a frotte con tanti 
giovani che lavorano nei servizi 
annessi. Il tutto anche se questi 
centri sono distanti dalle  tradizio-
nali rotte: Matera, per dire, non ha 
nemmeno la ferrovia e l’aeroporto 
più vicino, Bari, dista una ottantina 
di chilometri. 

Quanto ad Aliano, la cittadina 
ha saputo cogliere l’opportuni-
tà dell’involontaria fama donata 
dall’intellettuale torinese costretto 
al confino. Tocca il nostro cuore 
il fatto che Levi, provenendo da 
un’altra Galassia culturale, socia-
le ed economica, non aveva mai 
sentita nominare Aliano, et uttavia  
si commosse per l’indigenza dei 
contadini alianesi, al punto che, 
tornato libero, nell’Italia democra-
tica, vivendo ormai a Roma, de-
cise che un giorno le sue spoglie 
avrebbero riposato proprio in Alia-
no. Ebbene, oggi in quella stessa 
Aliano si svolge la Festa della Pa-
esologia, “la Luna e i Calanchi”, 
diretta da Franco Arminio, poeta e 
regista irpino che della paesologia 
è il padre. Egli ha scritto: «Ci sono 
luoghi che hanno resistito alla ge-
nerale evanescenza, luoghi dove 
si capisce che il romanzo lo scrive 
la natura, noi mettiamo solo qual-
che virgola (…)» e oggi succede 
che il paese del Calanchi, Aliano, 
«non appare più luogo di esilio, 
ma luogo di accoglienza», al punto 
che, in occasione di questa Festa, 
gli arrivi sono valutati in decine di 
migliaia. 

Dunque, ancora una volta, ad 
essere al centro di questo turismo 
alternativo rispetto, per dire, a 
Rimini-Riccione, è proprio il retag-
gio di una indicibile, sconvolgente, 
plurisecolare sofferenza di intere 
comunità, anche in età contem-
poranea, in quello parte di Europa 
che è il Mezzogiorno. Attenzione: 
non sto dicendo che i turisti (io 
compreso) che lo frequentano si-
ano mossi da sadismo, alla ricer-
ca di sensazioni forti di godimento 
delle disgrazie altrui; piuttosto, 

questo turismo cerca di capire da 
dove veniamo e cosa abbiamo do-
vuto sopportare per arrivare dove 
siamo oggi. È dunque un viaggio 
pieno di rispetto e di compassione, 
alla riscoperta della propria identi-
tà. Ed in Basilicata sono riusciti ad 
intercettare, utilizzando più ricette, 
questo clima culturale che ani-
ma tante persone che ne hanno 
abbastanza delle solite mete del 
turismo ferragostano classico e 
caciarone.

Castelmezzano, per dire, come 
luogo turistico, ha storia e connno-
tazione diverse rispetto a Craco. 
Definito spiritosamente da una Ri-
vista americana come “uno dei più 
bei borghi al mondo che non avete 
mai sentito nominare”, Castelmez-
zano si iscrive in un paesaggio da 
favola, a prima vista francamente 
irreale. Superata, tuttavia, la fase 
della stupefazione ed, insomma, 
quando ti sei reso conto che è 
tutto vero e che non stai sognan-
do di trovarti in Cappadocia, ti 
rendi conto che c’è questa cosa 
straordinaria del “Volo dell’ange-
lo”, inventata da qualcuno che ha 
portato a Castelmezzano turisti a 
frotte, al punto che nel centro sto-
rico si può entrare solo in navetta, 
lasciando l’auto in un’area apposi-
tamente destinata a parcheggio. 
Anche qui, come altrove in Basili-
cata, molti giovani del posto hanno 
trovato un lavoro e si è rimessa in 
giro un’economia che sembrava 
languire, ovvero andava a morire. 
A Craco, prima della frana, abita-
vano poco meno di 2.000 perso-
ne; oggi si contano poco più di 750 
abitanti, ma molti di loro lavorano 
grazie agli arrivi di frotte di turisti. 
Per non parlare di Matera, il cui 
grafico della popolazione punta 
verso costantemente verso l’alto a 
partire dal 1951. Quasi incredibile.   

Insomma, il fenomeno del turi-
smo culturale in Basilicata andreb-
be studiato per imitarlo. Esso si 
fonda sulle preesistenze e sul loro 
rispetto, perché lì vi hanno vissuto 
i padri, ed inserendo in questo por-
tato di cultura e tradizioni qualche 
elemento di innovazione. Ovvia-
mente, non tutto è rose e fiori in 
Basilicata. A parte che anche lì c’è 
la triste usanza del lancio del sac-
chetto rifiuti nella corsia di sosta, 
è evidente ai Laghi di Monticchio 
di Rionero in Vulture, per dire, che 
qualcosa non è andato e non va 
per il verso giusto, nonostante i 
due splendidi specchi d’acqua e 
la spettacolare Abbazia di San Mi-
chele Arcangelo: molte strutture ri-
cettive sono chiuse, abbandonate 
ed in rovina e i segni delle lotte dei 
lavoratori del comparto turistico 
per il proprio posto di lavoro sono 
più che visibili.

Questo però non toglie che, no-
nostate le difficoltà e le carenze, la 
Basilicata si pone come modello 
esemplare per la costruzione di un 
impianto di offerta turistica fondata 
sulla forte identità locale, la storia, 
la cultura, la non omologazione, la 
qualità esclusiva.

Cose, queste, che anche dal-
le parti delle aree interne sannite 
campane esistono e a iosa, ma 
che non si riesce a “sfruttare”, for-
se per mancanza di idee, di pro-
getti e/o solo di fortuna. Per dire: 
possibile che, a parte qualche 
“voce fuori dal coro” (Associazione 
Verehia e Università “G. Fortuna-
to”), a nessuno sia venuto in men-
te di fare qualcosa per i 1900 anni 
dell’Arco di Traiano di Benevento, 
indiscutibilmente il più bell’Arco di 
trionfo al mondo?

di Antonio De Lucia

Vacanza in Basilicata
Non è necessario essere discendenti di una delle nove figlie di 

Zeus e di Mnemosyne per raccontare del Festival “La luna e i 
calanchi” di Aliano. Saremmo tutti paralizzati dalla paura di non 

saper cosa e come dire. Ad Aliano abita una bellezza particolare, arcai-
ca e silenziosa e più che alla memoria, occorre cercare quel che è rima-
sto nel cuore di ognuno di noi: solo così avremo a disposizione le parole 
giuste che cerchiamo. Nel mio, e ancora sempre benché siano tre anni 
che mi reco in quei luoghi, la bellezza mi si è presentata subito a termi-
ne dell’ultimo tratto della strada che conduce ad Aliano. I sempiterni ca-
lanchi, quasi giganti di altri mondi scesi a riposarsi tra le fatiche un di un 
secolo e l’altro. Quando, improvvisamente, te li trovi davanti per la pri-
ma volta, ti tolgono il respiro, poi, a rivederli, ti fanno respirare l’aria pura 
dell’arcaico. Entri nel paese, silenzioso semideserto, con donne vestite 
eternamente di nero e uomini seduti per ore sulle panchine. Pochi bam-
bini, più cani e gatti. Un paese come tanti altri dell’Italia interna. Un pa-
ese come quelli dell’Alto Tammaro, con poche differenze, molte affinità. 
Chi viene dalla città lo vive un po’ smarrito e ammirato, chi viene dal pa-
ese osserva il noto quasi reiterato e vissuto nel proprio quotidiano, sta 
bene e si sente a casa. Sorride.  
“Le aree interne, le terre alte dell’Italia non sono luoghi minori, sono luo-
ghi enormi. E solo una clamorosa miopia geografica porta a renderle in-
visibili pur essendo il cuore della nazione”, ha detto Franco Arminio nella 
presentazione del festival. Arminio, che è il direttore artistico dell’even-
to, ha investito con molta decisione sulla cultura tanto da occuparsi della 
strategia delle aree interne della nazione. Il festival dunque, non intende 
proporsi puramente come un evento estivo, ma è il frutto di idee e azio-
ni che ne abbracciano altre in Basilicata. Questo differenzia Aliano dai 
nostri paesi, così isolati, vicini ma distanti, senza un progetto comune 
che possa unire ed esaltare le peculiarità di un stesso territorio per sto-
ria e cultura, e che andrebbe promosso, gratificato. Alcuni di essi - Santa 
Croce, Sassinoro, Colle, Circello - cercano di mantenere viva la propria 
identità comunitaria; altri come Morcone, la stanno perdendo.  Il Festival 
si svolge senza alcun tipo di interruzioni e con originalità. L’idea è, infat-
ti, quella di creare uno spazio che è allo stesso tempo politico e poetico, 
con l’obiettivo di tenere insieme attraverso la poesia, la musica, l’arte e il 
cinema, l’impegno civile. Come afferma lo stesso Arminio la festa è una 
“comunità provvisoria” formata dalle persone del paese, da quelle invi-
tate e dai visitatori, capace di infondere fiducia nella vita dei piccoli paesi 
“. Diversi pittori, musicisti, fotografi, scrittori e registi si recano ad Aliano 
per lasciare traccia del loro passaggio nel paese lucano. Il festival inten-
de proprio far esibire la propria arte nella logica del consumo culturale fi-
ne a se stesso, costruendo un comunità culturale che parli non soltanto 
del sud ma anche all’aeuropa e all’Italia intera. Cedo ora la parola a Gra-
zia Coppola, il presidente dell’Associazione Comunità Provvisorie che 
periodicamente si ritrova a ragionare delle mille sfaccettature della Pa-
esologia nella Casa ubicata nell’avellinese Trevico, il comune più in al-
to della Campania. Grazia ci darà la sua lettura dei Luoghi della Musica
“Chi da un po’ di anni vive il festival di fine agosto a Aliano (MT), sa co-
me vanno i fatti. Il programma scandito da controre, albe e orari accen-
nati, “... verso le ... intorno alle ... a seguire ... dopo le ...” , è una spe-
cie di proposito ai limiti della possibilità di prevedere quello che sarà. La 
geografia musicale si incastra nella piccola geografia del paese. Prima 
ancora di avvicinarsi a un palco o a una piazza, coi suonatori dei vico-
li sperduti la festa ti viene incontro. Quest’anno, in apertura, nella piaz-
zetta Panevino, c’erano le note arcaiche dei cupa cupa di Rino Locan-
tore, da lui costruiti con una personalissima tecnica, la fisarmonica e la 
limpida voce di Eduarda Iscaro, quella spessa e tagliente di Rosalba 
Santoro, che ricorda Rosa Balistreri. Tra una canzone e l’altra, le paro-
le di Franco Arminio, direttore artistico del festival, insieme a quelle uf-
ficiali dei rappresentanti istituzionali e a quelle sottosale del vocabola-
rio poetico di Claudia Fabris. Nel corso delle ore, negli scambi di luce, 
la conformazione straordinaria del paese dalle argille bianche, in bilico 
sul precipizio, si è fatta cassa di risonanza dei paesaggi sonori di An-
tonio Infantino e dei suoi tarantolati, che hanno tenuto la piazza in una 
trance di puro ritmo primordiale, dopo di loro la forza indomita dei lucani 
Accipiter PMA. Sul finire del primo giorno, negli incredibili volteggi del-
le fisarmoniche di Carmine Ioanna e del sax di Luca Roseto, all’Audito-
rium dei calanchi è risuonata l’Irpinia, titolo del recente disco del Duo. 
E, nel paese, tutto l’Appennino de La Piccola Banda dell’Osso. Dopo la 
mezzanotte sono arrivate le festose polifonie vocali delle Capere, quat-
tro ragazze cilentane con un amore vero per la propria lingua. Interes-
santi e ricercate armonie vocali quelle di Enantino, Folksinger della Mur-
gia e della sua band. Ricordando a tratti Dylan, e un po’ Woody Guthrie, 
ma con la morbidezza del dialetto di Noci, ci hanno raccontato vicende 
passate e presenti della Puglia interiore. Parlare di un secondo giorno di 
festival a Aliano è sempre un po’ fuori senso, nel succedersi delle ore, 
la dimensione spazio-tempo prende ritmi diversi dall’alternarsi conven-
zionale. Più o meno alla ventiquattresima ora, nella luce del pomerig-
gio e fino al tramonto, i calanchi sono tornati a essere, ancora una volta 
quest’anno, meraviglioso scenario naturale di suoni e voci e silenzi in-
cantati. Eravamo a mille quando Amalia Franco, stagliata su una scala, 
in una performance che rimandava alla dualità dell’essere e della ma-
schera, ha iniziato un corpo a corpo che ci ha reso muti, la bellezza di 
quel momento sta nell’azione di Amalia e nel silenzio improvviso di tutti. 
Quando è arrivato Il canto dei nuovi migranti, la poesia di Constabile, 
poeta calabrese morto suicida, nella voce di Lara Chiellino, c’era un af-
fiatamento, stavamo tutti dentro lo stesso fiato. Nei calanchi la Calabria 
ha risuonato anche nella chitarra battente e nella voce antica di Pierluigi 
Virelli, polistrumentista e ricercatore di suoni dimenticati. Per chi aveva 
indugiato per le strade del paese, intanto, le musiche ambulanti di Ja-
ska Red e Manuel Miranda. Dopo la passeggiata, i corpi arresi al pae-
saggio e alle emozioni, hanno continuato il viaggio sonoro in terra: Ma-
ter Lucania di Antonio Onorato e Vincenzo Bavuso quartet ha aperto la 
serata in Piazza Garibaldi.

La luna e i calanchi:  20 - 24  agosto 2017
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D. Corruzione e mafie sono 
due reati diversi o è possibi-
le individuare un rapporto tra 
esse?

R. Sono due reati diversi, due 
fattispecie criminali differenti, 
eppure tra di esse esiste una 
particolare, complessa e dure-
vole relazione. Dall’inchiesta mi-
lanese “Mani pulite” a oggi, no-
tiamo che la differenza non con-
siste  nella maggiore o minore 
estensione della corruzione né 
nei settori coinvolti rispetto ad 
allora, ma in un semplice ele-
mento la cui portata non è stata 
ancora esaminata in tutti i suoi 
aspetti: i mafiosi sono tra i prin-
cipali attori degli episodi di cor-
ruzione degli ultimi anni, anzi si 
può parlare di una particolare 
“governance” mafiosa della cor-
ruzione, e non solo al Sud. An-
che al Nord la corruzione si ab-
bina ad episodi in cui sono coin-
volte le organizzazioni mafiose, 
o persone abitualmente dedite 
anche ad attività criminali.

D. Le mafie sono, insomma, 
sempre più protagoniste del 
sistema della corruzione?

R. Certo, ci sono fenomeni 
corruttivi in cui non sono impli-
cate organizzazioni mafiose (lo 
scandalo del M.o.s.e. di Vene-
zia,) , ma altre inchieste (Expo 
di Milano, sanità in Lombardia e 
in Piemonte,in Emilia Romagna) 
dimostrano sempre più che cor-
ruzione e mafie si accompagna-
no con una naturalità e una se-
rialità che non possono lasciare 
indifferenti gli studiosi. 

D. Quanto afferma è riferi-
bile solo a macro territori o a 
grandi eventi come quelli da 
lei citati nel Nord Italia?

R. la stessa cosa riguarda la 
corruzione nei piccoli, medi e 
grandi comuni italiani del  Nord, 
del Centro e del Sud che si ac-
compagna ad una fortissima in-
fluenza delle organizzazioni ma-
fiose sulle attività politiche e am-
ministrative locali. Ad analizzare 
gli scioglimenti dei consigli co-
munali degli ultimi anni per infil-
trazioni mafiose, si noterà come 
nelle motivazioni viene eviden-
ziata sempre più una impressio-
nante correlazione tra presen-
ze mafiose nelle istituzioni, inve-
stimenti pubblici in opere infra-
strutturali e corruzione. Questa 
correlazione è presente sicu-
ramente in tutti gli scioglimenti 
che riguardano comuni del Nord 
Nell’ottavo rapporto sulla corru-
zione della Fondazione Res di 
Palermo si è accertato che nel 
18% dei casi di politici coinvol-
ti in fatti di corruzione (su 541) 
erano coinvolti anche mafiosi.

D. Insomma, si ha la net-
ta impressione che corruzio-
ne e mafie abbiano smarrito i 
loro confini e stabilito relazio-
ni e nessi davvero intricati. Le 
mafie possono esistere senza 
corruzione?

R. Si, se restano solo sui set-
tori illegali (droga, prostituzione, 
contrabbando, gioco d’azzar-
do, etc.), ma se si spostano sui 
settori legali dell’economia, non 
possono consolidarsi senza cor-
ruzione. 

D. E la corruzione esiste 
senza le mafie? 

R. Sì, certo. Ma dove le mafie 
entrano nel sistema della corru-
zione, ne diventano protagoni-
ste assolute e dettano le rego-
le. Perciò il rapporto tra mafie e 
corruzione va indagato più ap-
profonditamente, non ridotto a 
problema occasionale, né solo 
agli aspetti penali.

D. Sono le mafie a causare 

la crescita della corruzione? 
R. Esse arrivano dove già c’è. 

Molti dei nostri problemi hanno 
radici così profonde e così lon-
tane nel tempo da essere diffi-
cilmente riconducibili a quanto è 
accaduto solo nell’ultimo perio-
do di storia italiana.

D. Corruzione e mafie sono 
due “questioni” che affonda-
no le origini nel passato?

R. Sì sono elementi di lunga 
durata della storia italiana, che 
mantengono una impressionan-
te continuità e presenza nell’og-
gi, coniugando insieme arcaicità 
e modernità.

D. Come le definirebbe?
R. Esse sono “criminalità di 

relazione”, basate sulla violen-
za (le mafie) o sul potere (la cor-
ruzione) che, pur provenendo 
da altre epoche storiche, hanno 
trovato una particolare sintonia 
con la contemporaneità.

D. Come se il nostro passa-
to feudale non volesse mai fi-
nire...

R. Non c’è dubbio, ed è come 
se non esistesse un unico ordi-
namento giuridico a regolare la 
vita del nostro Stato, ma convi-
vessero più ordinamenti rego-
lativi e statualità multiple. E da 
questo punto di vista, anche per 
la corruzione bisogna applica-
re la teoria di Santi Romano su-
gli ordinamenti giuridici plurimi, 
che egli applica alla mafia, per-
ché anche la corruzione è do-
tata di una statualità parallela a 
quella ufficiale, di proprie rego-
le, apposite sanzioni per chi non 
le rispetta, propria sub-cultura, e 
specifica tassazione.

D. Senza alcuna differenza?
R. Con una differenza so-

stanziale: che i mafiosi sono uf-
ficialmente dei criminali, fuori-
legge, mentre i corrotti e i cor-
ruttori sono in gran parte uomini 
della legge, che la rappresenta-
no, che dovrebbero farla rispet-
tare, o operatori economici ap-
partenenti alla èlite del paese. 
Se si deve parlare di “devianza” 
a proposito della corruzione, si 
deve parlare più correttamente 
di “devianza d’élite”.

D. Cioé?
R. Parafrasando un celebre 

nome di criminali russi (“Ladri 
nella legge”) potremmo definire 
i corrotti e i corruttori “criminali 
nella legge”, e i mafiosi criminali 
fuori dalla legge. 

D. Insomma la corruzio-
ne rappresenta un ordina-
mento giuridico autonomo 
utilizzato dagli stessi che 
dovrebbero rappresenta-
re l’ordinamento ufficiale? 
R. Il paese funziona con rego-
le diverse da quelle scritte nelle 
leggi e che sono utilizzate pro-
prio da coloro che le leggi uffi-
ciali le scrivono, o sono addetti 
a farle rispettare.

D. Forse le mie sono do-
mande per lei ovvie, ma per-

ché la corruzione ha così lun-
ga vita nella storia del nostro 
paese, resistendo ad ogni 
epoca e a ogni regime politi-
co? Perché ciò che è accadu-
to continua ad accadere? Co-
me mai in questo campo, co-
me in quello delle mafie, non 
si riesce a trovare niente di 
veramente dissuasivo, nien-
te che non si limiti a contener-
la ma che provi a distrugger-
la nel costume, nel compor-
tamento, nell’atteggiamento 
degli attori coinvolti? Come 
mai questo tratto di continui-
tà nella storia d’Italia, questo  
elemento costante, capillare, 
quasi costitutivo del funzio-
namento delle istituzioni nel 
nostro paese, non si riesce ad 
interromperlo? 

R. Semplicemente perché non 
si tratta di una deviazione ma di 
una regola, non di un crimine oc-
casionale ma di un sistema, non 
di episodi limitati nel tempo ma 
di meccanismi strutturali perdu-
ranti. L’andamento costante del-
la corruzione è segnato da un’u-
nica differenza: che in alcuni pe-
riodi la si scopre di più e in altri 
meno, ma essa resta il reato oc-
culto e permanente della storia 
italiana. La continuità è data dal 
fatto che in tempi diversi si pos-
sono trovare coinvolte le stes-
se persone, le stesse imprese 
e gli stessi enti o uffici pubblici, 
come se la scoperta di un fatto 
corruttivo fosse un semplice in-
cidente di percorso dopo il qua-
le si riprende la stessa strada, lo 
stesso comportamento, le stes-
se modalità di funzionamento. E 
cosa ancora più impressionante 
è constatare come i settori tipici 
della corruzione restino gli stes-
si (edilizia,lavori pubblici, sanità 
e forniture), con qualche amplia-
mento dovuto a nuove attività 
economiche regolati dalle pub-
bliche funzioni. Così come sono 
identiche le classi sociali senza 
mai cambiamenti sostanziali: la 
burocrazia, la politica e l’impren-
ditoria. (Davigo: la corruzione è 
seriale e diffusiva perché nessu-
no si vende una sola volta e poi 
non lo fa più, sarebbe conside-
rato un pericolo permanente per 
gli altri del sistema, non ci si fi-
derebbe più di lui). La corruzio-
ne va indagata in questa siste-
maticità, in questa generalità.

D.La corruzione rende l’Ita-
lia più uniforme di quanto non 
lo facciano le mafie o le diffe-
renze economiche territoriali? 

R.Essa, più delle mafie, rap-
presenta un tratto unitario e 
identitario del funzionamento 
delle istituzioni del nostro pae-
se. La corruzione ci parla della 
concezione dello Stato e della 
considerazione delle pubbliche 
funzioni, di chi li rappresenta e 
di chi vi si rapporta; essa è la di-
mostrazione dell’adesione non 
compiuta a una sola idea dello 

Stato da parte delle classi diri-
genti italiane, di una non piena 
e convinta adesione alla con-
cezione dello Stato e delle sue 
leggi da parte delle élite locali e 
nazionali. In Italia non c’è senso 
dello Stato in molti che rappre-
sentano lo Stato. Perché  corrot-
ti e corruttori sono soggetti “for-
ti”, rappresentanti delle istituzio-
ni e delle imprese, non si trat-
ta di povera gente costretta dal 
bisogno. E in ogni caso la cor-
ruzione non è prerogativa delle 
realtà territoriali più arretrate: il 
Sud d’Italia non ne ha mai avuto 
l’esclusiva. Nel campo della cor-
ruzione trova piena rispondenza 
la teoria criminologica di Edwin 
Sutherland sui cosiddetti collet-
ti bianchi.

D. La criminalità, cioè, non 
è appannaggio esclusivo del-
le classi meno abbienti? 

R. Essa è presente anche nel-
le alte sfere della società attra-
verso il meccanismo delle asso-
ciazioni differenziali. Tutti i com-
portamenti, tanto quelli devianti 
quanto quelli conformi, secondo 
il criminologo statunitense, sono 
appresi in relazione con gli altri. 
La criminalità dei colletti bianchi 
è appresa poiché essa è assai 
diffusa nel mondo degli affari, 
ovvero in gruppi di persone (as-
sociazioni) che riconoscono re-
gole differenti (associazioni dif-
ferenziali) da quelle vigenti. (Su-
therland: ”a diffondersi non sono 
soltanto specifici comportamenti 
ma anche certi atteggiamenti e 
modi di pensare.”) Si apprendo-
no quindi metodi, tecniche e so-
prattutto definizioni. ”Una perso-
na diviene delinquente a causa 
di un eccesso di definizioni favo-
revoli alla violazione della legge 
rispetto alle definizioni sfavore-
voli alla violazione della legge”. 
Nel caso della corruzione non 
sempre ciò che l’ordinamento 
giuridico italiano definisce co-
me reato venga di fatto percepi-
to come tale.

D. E se qualcuno dovesse 
ritenere che stiamo parlando 
di un problema di educazio-
ne, di cultura, le chiedo: co-
me si educano le élites? Co-
me si educano al senso dello 
Stato coloro che fanno parte 
della classe dirigente del pae-
se e che dello Stato occupano 
alcuni dei ruoli più importan-
ti? Cosa sono le élite nel caso 
della corruzione?

R. Sono soggetti che occupa-
no posizioni apicali in una ge-
rarchia di comando (Comune, 
ministero, ente pubblico, etc.), 
o anche persone che decido-
no snodi che influenzano le re-
lazioni economiche e incidono  
sull’economia, o più semplice-
mente influenzano decisioni co-
sì importanti per delle persone, 
che esse sono disponibili a pa-
gare per ottenerle. Sono picco-
le,  medie e grandi imprese che 

nei convegni parlano di crede-
re nel mercato, nella necessità  
assoluta della concorrenza, ma 
si comportano esattamente al 
contrario. Sono rappresentan-
ti di imprese di livello naziona-
le e internazionale, che svolgo-
no o hanno svolto funzioni api-
cali all’interno del loro mondo 
associativo. La corruzione è re-
ato dei potenti o di chi ha il pote-
re che gli deriva da una funzio-
ne pubblica, da un’occupazione 
o da un ruolo pubblico o da chi 
ha un potere economico e si re-
laziona con la pubblica ammini-
strazione. Chi corrompe o si fa 
corrompere non viene certo dai 
bassifondi della società. 

D. La corruzione ha due at-
tori principali: il corruttore e il 
corrotto...

R. Il corrotto deve essere un 
pubblico ufficiale, il corruttore 
chiunque abbia interesse a pie-
gare  ai propri fini il potere  che 
gli deriva dalla funzione pub-
blica. Ma nella corruzione i fini 
del corrotto coincidono con i fi-
ni del corruttore così da deter-
minare una solidarietà forte tra 
i due protagonisti. Non siamo di 
fronte a un reato basato su di un 
carnefice e su una vittima, ma a 
due alleati che hanno lo stesso 
fine. Le intimidazioni creano vit-
time, la corruzione solo compli-
ci; nella corruzione sono sem-
pre tutti vincitori e sembra pro-
prio che non vi siano parti soc-
combenti.

D. Non la convince l’idea 
largamente diffusa che la cor-
ruzione sarebbe causata da 
leggi eccessive e oscure, dal-
la lentezza e dalla farraginosi-
tà delle procedure, per cui la 
corruzione non sarebbe altro 
che un fattore di accelerazio-
ne su di un mercato ammini-
strativo lento?

R. Si pensa spesso che è la 
corruzione a dare speditezza in 
settori dove senza corruzione ci 
sarebbero ritardi. Gli imprendi-
tori che pagano sarebbero spin-
ti proprio dall’ impulso imprendi-
toriale “a recuperare i ritardi” pa-
gando un costo. In questo sen-
so la corruzione sarebbe un fat-
tore strutturale fino a quando l’I-
talia ha tante leggi e procedu-
re così bizantine. Ma la prolife-
razione delle leggi come giusti-
ficazione della violazione delle 
stesse è per le classi dirigenti 
un incredibile autogol  .

D. Se questa è la soluzio-
ne del problema perché non 
si opera velocemente in tale 
direzione, visto che dipende-
rebbe solo da una buona legi-
slazione?

R. La verità è che anche con 
leggi chiarissime e tempi rapi-
di nelle decisioni, la corruzio-
ne continuerebbe ad esistere. 
In linea di massima la corruzio-
ne non produce affatto una ac-
celerazione dei tempi. Se l’Ita-

lia resta un paese così lento nel-
le opere pubbliche e con un’alta 
corruzione ciò può voler dire so-
lo due cose: o che la corruzio-
ne non è giunta al suo presunto 
obiettivo di diminuire i tempi di 
realizzazione delle opere pub-
bliche, oppure che la corruzione 
non è così estesa. Ma così non 
è: la corruzione è estesa in Ita-
lia e i lavori pubblici sono sem-
pre in ritardo. Le procedure e i 
tempi sono solo delle giustifica-
zioni non delle spiegazioni. Giu-
stificazioni che  fanno parte di 
quell’armamentario ideologico 
che ogni sistema di aggiramen-
to delle leggi vigenti deve pos-
sedere per ergersi ad “ordinato-
re” di un sistema non altrimenti 
funzionante. Il potere quando è 
autore di reati, ha bisogno di in-
viare codici, diffondere narrazio-
ni e valori che siano accettabili e 
riproducibili e soprattutto faccia-
no presa sull’opinione pubblica 
o si mettano in sintonia con es-
sa.  

D. Il maggiore decentra-
mento di funzioni dai ministe-
ri verso gli enti locali ha ridot-
to la corruzione?

R. Lo ha ampliato. Ma ritene-
re che la corruzione sia un pro-
dotto dei maggiori poteri loca-
li vuol dire andare fuori strada. 
È un ulteriore effetto non la cau-
sa.  Anche l’idea (o l’ideologia) 
secondo la quale riducendo l’in-
tervento pubblico nell’economia 
si sarebbe ridotta la corruzione 
(e che la presenza dei privati in 
alcune funzioni e servizi pubblici 
avrebbe rallentato la pressione 
corruttiva sulle strutture pubbli-
che) si è dimostrata infondata. 
La verità è che con la presenza 
di privati in alcuni settori e servi-
zi pubblici è cambiata la qualità 
della corruzione non la sua in-
tensità. Se prima esisteva solo 
la mazzetta, ora diversi funzio-
nari pubblici sono stipendiati di-
rettamente dalle ditte che svol-
gono queste attività.  

D. Se il paese funziona con 
regole diverse da quelle scrit-
te nelle leggi, e “non funziona 
in maniera diversa ogni tanto 
ma abitualmente”, allora deb-
bono essere altre le spiega-
zioni...

R. (Sabino Cassese: lo Stato 
italiano si presenta come un or-
dinamento a doppio fondo, dove 
l’autoritarismo delle norme scrit-
te è attenuato dal lassismo del-
la loro applicazione,  l’accentra-
mento delle strutture e dei pro-
cessi decisionali è equilibrato 
dal negoziato continuo centro- 
periferia, la distinzione tra leci-
to e illecito è spesso soppian-
tata- come nel diritto islamico- 
da più complesse scale di obbli-
ghi”).  Corrotti e i corruttori non 
dimostrano semplicemente una 
scarsa considerazione della leg-
ge, ma obbediscano a una  lo-
ro legge.
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Nel pomeriggio di domeni-
ca 10 settembre, si sono 
conclusi in maniera so-

lenne i riti settennali di Guardia 
Sanframondi. Dopo la celebra-
zione della Messa, la statua della 
Madonna Assunta è stata ricollo-
cata nella sua nicchia all’interno 
del Santuario ed è stata chiusa 
“la lastra” di cristallo che la pro-
tegge con tre chiavi, custodite dal 
Parroco, dal Sindaco e da un rap-
presentante anziano dei Rioni. 
La statua era stata esposta alla 
venerazione dei fedeli, al termine 
della processione del 27 agosto. 
La fase conclusiva dei Riti aveva 
avuto inizio il 6 di agosto con l’ini-
zio della Novena, a cui erano se-
guite le processioni di comunione 
e penitenza dei 4 rioni, Croce Por-
tella Fontanella e Piazza dal 21 ai 
25 agosto, la processione del cle-
ro e delle associazioni cattoliche 
che si era svolta il 26, quando era 
stato aperto il Vetro della Nicchia. 
Alla grande processione del 27, 
di penitenza di riconciliazione e di 
ringraziamento, ha partecipato il 
popolo guardiese in una rappre-
sentazione sacra e corale, in cui 
ruoli, scene, tutto è deciso secon-
do tradizione dagli anziani dei 4 
rioni. Nel mese di agosto, secon-
do un percorso che è spirituale e 
scenico insieme, si conclude una 
esperienza fondamentalmente 
religiosa che dura di 7 anni in 7 
anni e che una volta ogni 7 anni 
emerge come un fiume carsico. E 
che richiama migliaia di visitatori 
(si calcola che quest’anno siano 
arrivati oltre 90 mila persone, ri-
chiamati dalla fede, dalla curiosi-
tà e dallo spettacolo), che richie-
dono uno sforzo organizzativo 
molto impegnativo.

“Non è uno spettacolo”, si af-
fannano a dire il clero e i guardie-
si. Si tratta di un rito di devozione 
popolare, una manifestazione di 
fede e di penitenza sicuramente 
fuori del tempo che esige rispetto 
e sobrietà di atteggiamenti.

“Il rito è sempre spettacolo”, 
rispondono molti studiosi del fe-
nomeno e desta grande curiosi-
tà la presenza dei “battenti” che 
si percuotono il petto a sangue. 
Duecento giornalisti e varie reti 
televisive anche straniere si sono 
accreditate, molti osservatori 
hanno visto da vicino quanto del 
passato rivive nelle processioni 
e nei riti, pronti ad approfondire 
sul piano culturale lo spessore 
religioso e civile della complessa 
manifestazione. Questo podero-
so apparato informativo e media-
tico alimenterà per i prossimi 7 
anni le discussioni sul significato 
dei Riti guardiesi, esaltandone il 
valore religioso o il discutibile, ai 
nostri tempi, aspetto folclorico. 
Certo l’effetto del sangue sui pre-
senti, il suo spargimento e la sof-

Quindi, più che espressione di 
un basso livello di statualità, la 
corruzione dimostra che esisto-
no più statualità oltre quella del-
lo stato ufficiale. O  meglio, il ti-
po italiano di Stato ha consentito 
il permanere di ordinamenti pre-
cedenti che agiscono accanto e 
a fianco a quello ufficiale.

D. Siamo di fronte a più con-
cezioni dello Stato che opera-
no concretamente?

R. Dislivelli di statualità, li de-
finisce Tilly, che però non esi-
stono solo tra Italia e altre nazio-
ni ma anche all’interno dell’Italia 
stessa. Con la differenza che gli 
ordinamenti paralleli non sono 
espressione dell’atavismo del-
le classi popolari ma una pro-
duzione delle classi dirigenti: è 
cioè una parte degli stessi rap-
presentanti dello Stato ufficiale 
che fa vivere o legittima ordina-
menti paralleli a quello che essi 
rappresentano: questa l’assolu-
ta originalità dello Stato italiano, 
che non deve combattere contro 
la delegittimazione che operano 
altri ordinamenti, ma deve pren-
dere atto che sono suoi rappre-
sentanti ad avallarli e a praticar-
li. “L’insigne debolezza” (come 
la definisce Braudel) dello Sta-
to italiano si spiega con la com-
presenza di alte fonti ispirative di 
statualità che coincidono con la 
forza e con il potere discreziona-
le delle funzioni pubbliche. 

D. La teoria dell’istituzio-
nalismo che in Italia fa capo 
al giurista Santi Romano può 
servire a comprendere meglio 
di cosa si parla? 

R. Dopo un lungo periodo di 
formalismo giuridico caratteriz-
zato dall’imperium del diritto po-
sitivo (positum: imposto dallo 
Stato), si inizia a mettere in di-
scussione l’idea dello Stato co-
me unica fonte del diritto, sotto-
lineando la presenza di altri or-
dinamenti accanto ad esso, non 
meno giuridici.” Ubi societas ibi 
ius” e “ubi ius ibi societas”, que-
sto il motto del Romano. La so-
cietà produce diritto, anzi è di-
ritto essa stessa, è diritto viven-
te, carnale, come sostiene Paolo 
Grossi. Ogni gruppo organizza-
to che si dà regole efficaci, cioè 
da rispettare, assurge al valore 
di istituzione, a prescindere dalla 
legalità di esse. 

Le istituzioni, quand’anche il-
lecite, scrive il Romano “hanno 
autorità legislative ed esecutive, 
tribunali che dirimono controver-
sie e puniscono, agenti che ese-
guono inesorabilmente le puni-
zioni, statuti elaborati e preci-
si come le leggi statuali. Esse, 
dunque, realizzano un proprio 
ordine come lo stato e le istitu-
zioni statualmente lecite. Il nega-
re a tale ordine il carattere del-
la giuridicità non può che essere 
la conseguenza di un apprezza-
mento etico, in quanto siffatti en-
ti sono spesso delittuosi o immo-
rali… sennonché tutto ciò deve 
essere perfettamente indifferen-
te pel giurista il quale non può fa-
re altro, in tali casi che consta-
tare l’esistenza di ordinamenti 
obiettivi, istituzionali e perciò giu-
ridici, ciascuno nella propria orbi-
ta, che sono, viceversa antigiu-
ridici rispetto al diritto dello sta-
to che li esclude dalla sua sfera, 
anzi li combatte.”  

D. Un ordinamento giuridi-
co autonomo da quello del-
lo Stato, dunque,ha una sua 
statualità:una specifica tassa-
zione, un sistema normativo 
e sanzioni efficaci, ma anche 
un apparato ideologico che ne 
sostenga la necessità e la im-

prescindibilità agli occhi dei 
cittadini... 

R. La corruzione è la retribu-
zione di un abuso, lo scambio fra 
un atto di potere e una prestazio-
ne di denaro o di altra utilità. Cor-
ruzione e potere sono sinonimi. 
O viene comprato il tuo potere, 
o sei tu  a monetizzarlo e a ven-
derlo. La corruzione presuppone 
un potere discrezionale in mano 
a qualcuno che può derogare dai 
suoi obblighi verso la legge. La 
corruzione è, dunque, una mo-
netizzazione di un potere,che 
vende il proprio ruolo trasfor-
mando il potere di interdizione 
o di autorizzazione in un prez-
zo. Chi vende il proprio ruolo è 
consapevole che gli altri consi-
derano la sua funzione un pote-
re e non un dovere, e perciò gli 
attribuiscono un prezzo. Il ruolo 
pubblico si trasforma in interes-
se privato. La corruzione è, per-
ciò, una privatizzazione e mone-
tizzazione di un potere pubblico. 
Non esiste corruzione senza un 
potere da esercitare. È un so-
vrapprezzo del potere, è una re-
munerazione del potere, è una 
tassa sul potere. Non è un vizio, 
ma una consuetudine. Non è un 
peccato, perché non si danneg-
gia o si fa male a qualcuno; è un 
reato, ma non considerato abiet-
to, che mantiene insomma una 
sua utilità, quasi una virtù per chi 
la pratica. In genere il corrotto 
non si considera un corrotto, ma 
una persona sveglia e furba che 
ha saputo far fruttare il suo po-
tere e consentito ad altri di rice-
verne un vantaggio. Per questo 
motivo, molti dei corruttori e dei 
corrotti si proclamano onesti per-
ché sono convinti che non han-
no chiesto di più di quanto il loro 
potere gli permetteva o costava: 
non ne hanno approfittato.

D. Dunque, la corruzione è 
una tassa, una tassa sul pote-
re rispetto all’estorsione ma-
fiosa che è una tassa sulla vio-
lenza. 

R. Sono le tasse a dare sta-
tualità agli ordinamenti giuridi-
ci. L’estorsione mafiosa è l’at-
tività identitaria per eccellenza 
dei mafiosi. Si potrebbe quasi 
dire che non c’è mafioso senza 
estorsione. Il mafioso, anche se 
ha fatto rapine nella sua carrie-
ra precedente, da quando entra 
nell’organizzazione non può che 
considerare la rapina un reato di 
piccoli delinquenti non degni del-
la sua attenzione. In genere chi 
sta nel sistema mafioso (o ca-
morrista o ’ndranghetista) non 
va più a rubare. È disonorevo-
le farlo, perché ciò dimostra che 
non si è in grado di fare soldi so-
lo con la reputazione di violento. 
Una cosa è rubare e una cosa è 
farsi dare i soldi. Depredare è un 
conto, riscuotere una «tassa» è 
un altro: è nella riscossione della 
tassa che le mafie si «statalizza-
no» e si legittimano come pote-
re territoriale. L’estorsione è una 
«tassa alla violenza», è una tas-
sa che riconosce «valore» pub-
blico e sociale alla violenza. L’e-
storsione è un reato, per così di-
re, «di prospettiva». A differen-
za dei semplici reati predatori 
per i quali è necessario scegliere 
sempre nuove vittime e sempre 
nuovi bersagli, nel caso dell’e-
storsione si creano delle cliente-
le fisse. 

D. In che consiste la supe-
riorità dell’estorsione a con-
fronto di altre attività predato-
rie?

R. Nel fatto che oltre a costa-
re uno sforzo violento in meno e 
a non dover usare violenza fisica 

quotidiana, la vittima non sem-
pre è recalcitrante. 

D. Quale altro atto predato-
rio avviene con il consenso (o 
con il consenso passivo) del-
le vittime? 

R. Indubbiamente l’estorsione 
è l’attività che più avvicina la cri-
minalità mafiosa a una funzione 
parastatuale. Chi paga ricono-
sce all’estorsore un potere so-
vrano, che si esplicita appunto 
nella facoltà di imporre tasse e di 
farsele pagare, e chi viene paga-
to sente che il tributo gli è dovuto 
in forza del suo potere e in cam-
bio di servizi «sociali» che pensa 
di fornire. «Mettersi a posto» è il 
modo di esprimersi di chi paga il 
pizzo, che vuol dire rispettare un 
obbligo derivante da un ordina-
mento di fatto, parallelo a quel-
lo statuale e capace di sanzione 
per gli inadempienti. Nella corru-
zione non c’è vittima, o se vitti-
ma c’è essa non è recalcitrante 
ma assolutamente consenziente

Secondo Elias (sociogenesi 
dell’imposizione fiscale» nel li-
bro Potere e civiltà) le affinità in 
origine dell’estorsione con le im-
posizioni statuali sono del tut-
to evidenti: «La proprietà terrie-
ra di una famiglia di guerrieri, il 
potere di disporre di determina-
te terre ed esigere dagli uomini 
che vi abitavano tributi in natu-
ra o servizi di vario genere, con 
il progredire della divisione del-
le funzioni e nel corso di nume-
rose lotte per l’eliminazione o di 
competizioni, si trasforma nella 
centralizzazione del potere di di-
sporre dei mezzi militari e di re-
golari rendite monetarie o fiscali 
nell’ambito di un territorio assai 
più vasto». 

D. A cosa è legata la centra-
lizzazione delle imposizioni fi-
scali?

R. Prima appannaggio esclu-
sivo dei signorotti locali, è lega-
ta a due fattori: il riconoscimen-
to da un lato di qualcuno (il re, il 
sovrano) che supera il potere lo-
cale ed è capace di imporsi a tut-
ti con la forza; in secondo luogo 
l’affidare ad esso compiti di sicu-
rezza verso l’esterno finanzian-
do con le imposte le guerre di di-
fesa dai nemici o compiti di sicu-
rezza verso l’interno utilizzando 
le truppe così finanziate anche 
come guardie, cioè come poli-
zia. Tutte le costruzioni statuali, 
secondo Tilly, sono state affida-
te alla concentrazione di mezzi 
coercitivi, tra cui quello fiscale è 
il più evidente. Nella formazione 
della statualità c’è sempre l’ac-
coppiata predazione e protezio-
ne e la giustificazione della tas-
sazione è sempre la sicurezza 
interna ed esterna. È nel cammi-
no dalla predazione alla persua-
sione dell’utilità della tassazione 
che si compie il processo di ci-
vilizzazione, secondo Elias. Per 
il mafioso è importante poter di-
mostrare che l’estorsione corri-
sponda a qualche utilità. Se l’e-
storsione fosse percepita unica-
mente come bruta violenza non 
avrebbe avuto questa durata 
storica. Il fatto che sia legata ad 
una particolare forma di prote-
zione, libera l’estorsione dal suo 
significato di predazione. Stes-
sa cosa per la corruzione: essa 
non è protezione (come nel caso 
dell’estorsione) ma agevolazio-
ne di attività altrui. Insomma, le 
esazioni hanno a che fare con il 
potere e con la forza e non sono 
esigibili se non da chi è in gra-
do di esercitare violenza in caso 
di rifiuto o di negare le autorizza-
zioni o le agevolazioni. 

Un fortorino Vicario generale
Don Franco Iampietro è stato di recente nominato da mons. Felice 

Accrocca, arcivescovo di Benevento, vicario generale e moderatore 
di curia. Il nuovo Vicario, sacerdote dal 1982, è stato per molti 
anni parroco di San Bartolomeo in Galdo e Molinara, proviene da 
Baselice ed è noto per disponibilità ed impegno. Siamo certi che nel 
nuovo e delicato incarico don Franco porterà il suo entusiasmo e 
la sua disponibilità verso i giovani e il prossimo. Auguri di fecondo 
lavoro spirituale.

Ferrovie turistiche e Freccia di Pietrelcina
Di recente è stata approvata in Parlamento la legge sulle ferrovie 

turistiche. Nella legge è richiamata la Avellino-Lioni-Rocchetta 
Sant’Antonio e non la Benevento-Campobasso-Bosco Redole, 
linea che interessa Morcone. Suo scopo è quello di valorizzare il 
patrimonio in disuso e abbandonato e favorire una mobilita  attenta 
alla valorizzazione del territorio, del paesaggio e dell’ambiente. 
Tutti scopi da perseguire senza indugio e con impegno progettuale. 
Nella stessa direzione, il 23 settembre scorso, nel nome di San 
Pio, è partita la “Freccia di Pietrelcina”, per iniziativa di Trenitalia 
e Regione Campania: La corsa parte da Napoli, ore 9 ed arriva a 
Pietrelcina, ore 11; riparte ore 16,53 per far ritorno a Napoli. Sono 
previste soste per i viaggiatori ad Aversa, Caserta e Benevento, 
il prezzo del Biglietto è 15 euro per gli adulti e 7 per i ragazzi. Il 
servizio, per ora, è sperimentale, sarà replicata in 14 date già 
decise, il presidente De Luca punta a far raggiungere Morcone, 
sempre nel nome di padre Pio. Nell’uno e nell’altro caso si tratta 
di piccoli segni di attenzione per le nostre aree che devono essere 
colti e sviluppati. Con alcune associazione del territorio seguiremo 
l’esperimento con attenzione. 

continua nel prossimo numero

Conclusi i riti settennali di Guardia

Buon Anno scolastico a tutti
Quello che è iniziato il 14 settembre sarà un anno importante 
per la nostra scuola. Se appare scontata la conferma dei buoni 
risultati  dell’I.C. De Filippo e dell’I.S. don Diana sul piano 
didattico, restano i vecchi problemi dell’edilizia scolastica 
- adeguamento sismico e mancati finanziamenti, palestra del 
Liceo scientifico, non agibilità dell’aula magna dell’Istituto 
Comprensivo - e dei trasporti per gli studenti delle superiori. 
La diminuzione delle iscrizioni, poi, dovuta sia al generale calo 
demografico che alle scelte degli studenti e delle famiglie, che 
non si orientano verso le scuole del territorio Alto Tammaro, ha 
comportato la perdita dell’autonomia del don Giuseppe Diana 
per l’anno scolastico 2017-2018 perché sottodimensionato, 
con conseguente nomina di un dirigente reggente. Il nostro 
auspicio, nell’augurare Buon Anno Scolastico ai presidi 
Giovanna Leggieri e Giovanni Marro - benvenuto a Morcone 
e buon lavoro al  neoarrivato -, ai docenti, a tutti gli allievi e 
al personale ATA, è che le Amministrazioni locali si facciano 
carico dei loro doveri verso la Scuola, unica agenzia di 
sviluppo del nostro territorio, fornendo più servizi agli studenti 
e alle famiglie. Un particolare saluto va alla vicepreside storica 
del Liceo Scientifico, prof. Graziella Cataldi, la quale dal 1° 
settembre lascia la scuola: sinceri auguri di Buono e meritato 
riposo. A tutti in Bocca al lupo.

SUCCEDE A MORCONE
...e dintorni

pillole di cronaca

ferenza che provoca ai sempre 
più numerosi figuranti suscita in 
tutti emozioni profonde e  interro-
ga molti sulla relazione che può 
esistere tra quel sangue, i peccati 

di quei penitenti e quelli degli uo-
mini del 21° secolo, che credono 
di non avere niente di cui pentirsi, 
chiusi nel loro egoismo e nel loro 
“primatismo”.      
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Alberghi e locande
di una volta a Morcone

In tempi meno recenti l’ospi-
talità a pagamento in alberghi e 
locande anche in piccoli centri 
come il nostro era diffusa a cau-
sa della viabilità scarsa e delle 
comunicazioni meno veloci.
Chi aveva affari da sbrigare 
alloggiava sul posto. Fino agli 
anni 1950 la figura del pendola-
re era quasi inesistente.

In questa sede intendiamo 
parlare di ricoveri urbani, esclu-
dendo le taverne poste lungo le 
strade extra urbane.

La prima notizia di ospitalità 
a pagamento a Morcone è del 
1802 e si ricava da una lettera 
inviata dall’allora Mastrogiura-
to (Sindaco) Andrea De Ciam-
pis all’ingegnere Nicola Mu-
senga di Campobasso. In tale 
lettera si dice che è stata fatta 
approntare una stanza presso 
i Padri Cappuccini per la per-
manenza di tale professionista 
a Morcone quale progettista 
dell’acquedotto di fontana dei 
baci. Bisognerà aspettare il sec.
XX per trovare veri e propri al-
berghi.

Albergo Iannelli

La sua struttura all’esterrno 
si è conservata intatta (foto 1), 
situato “mmezo a ri cafè, su tre 
piani, con una terrazza panora-
mica a disposizione degli ospiti 
e locali seminterrati, adibiti a 
cantina, dove si confezionava 
il vino…della casa. Sorse ad 
opera di Iannelli Giovanni det-
to “giacchetto longo” (proba-
bilmente perché rientrato dagli 
Stati Uniti indossava giacche 
di stile americano, tipiche per 
essere più lunghe) o Giuvanni 
‘e Raffielono (Raffaele era il 
nome del padre, che aveva un 
fisico notevole), fu edificato nel 
1933 come si legge sulla chia-
ve del portale d’ingresso. Tale 
albergo ebbe la massima espan-
sione tra le due guerre, faceva 
pensione completa. La moglie 

Linda Di Mella (zì Linda) si 
dedicava alla cucina, si vantava 
d’aver preparato il pranzo per il 
principe ereditario Umberto di 
Savoia ed il suo seguito a con-
clusione delle manovre militari 
che si tennero nelle vicinan-
ze del nostro paese nel 1935. 
Dopo la seconda guerra mon-
diale, morto Giovanni l’attività 
si ridusse, ospitando saltuaria-
mente qualche ospite e, d’estate 
qualche “villeggiante” fino agli 
anni 1960.

Albergo Impero - Alle Palme

Da qualche notizia raccol-
ta oralmente fu situato prima 
presso il ponte della liscia ad 
opera di De Francesco Saba-
tino (Sabatinono), poi questi, 
avendo acquistato una parte 
del “palazzo de la cavalera” 

(ma questa è un’altra storia) vi 
trasferì l’albergo con annesso 
bar-gelateria (foto 2) che chia-
mò Impero, poi ribattezzato 
“alle palme”. La terrazza sulla 
destra, dopo la guerra, d’estate, 
ospitò fino agli anni 1960 sera-
te danzanti frequentate dai mor-
conesi più “spregiudicati” e dai 
primi “ villeggianti”.

Albergo ristorante
“Risorgimento”                                 

Tale struttura nacque ad ope-
ra di Pasquale Renza, che  tra-
sformò la costruzione già  sede 
di una colonia elioterapica esti-
va di epoca fascista (foto 3), of-
friva una sistemazione alla buo-
na e cucina casalinga. Dopo la 
seconda guerra mondiale l’atti-
vità si sviluppò, faceva il tutto 
esaurito d’estate con i “vil-

leggianti” che lo preferivano 
avendo la villa comunale a due 
passi. Fu costruito nelle adia-
cenze anche un campo di bocce 
(di cui già parlammo). Con la 
diffusione delle auto l’albergo 
si dotò anche di un’autorimes-
sa. Morto il titolare l’attività fu 
continuata dal figlio Mario, fino 
a quando l’ultima frana che si 
abbattè sulla zona distrusse l’e-
dificio.

Pensione Fenuta

    Sorse all’ultimo piano del Pa-
lazzo Fenuta (foto 4) nei presi 
di piazza san Bernardino. La 
moglie di Luigi Fenuta (detto 
Gigi ‘e Caozonetta) Altarelli 

Felicia (Felicetta) dopo la guer-
ra ospitava qualche pensionan-
te.

Pensione Pisanella

Fu gestita da Pisanelli Luigia 
vedova Gentile, nacque come 
espansione della cantina (di cui 
parleremo altrove), situata alla 
fine di via Pianello.

Da Sabatinello

Fu l’ultima delle taverne 
“moderne”, situata sulla strada 
nazionale, alla periferia del pa-
ese, andando verso Sassinoro.
Nacque per opera di De Fran-
cesco Pasquale, come si rileva 

da una delibera comunale del 
6-10-1900 e da un elenco del 
1908, fu gestita poi dal figlio 
Sabatino (detto Sabatinello per 
distinguerlo dal suo omonimo 
Sabatinono) e dalla di lui mo-
glie Pistacchio Corinna.

Funzionò a pieno ritmo tra le 
due guerre, ospitando prevalen-
temente carrettieri che si ferma-
vano a mangiare e a dormire e 
trovavano ricovero per i loro 
animali. Dopo la seconda  guer-
ra, con il diffondersi delle auto, 
funzionò essenzialmente come 
osteria con cucina caratteristica 
dove accorrevano  gli amanti 
delle specialità locali.

Morconesita
‘

d

a cura di Paolo VendittiAlberghi e locande
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               La raccolta degli asparagi

Eravamo a ricrearci al sole di marzo il sottoscritto, Antonio Maselli junior, giovane dipendente 
comunale allora precario e Antonio Maselli senior, meno giovane, ma già affermato professionista, 
quando mi venne da dire: oggi sarria bbono a ghì pe’ spargi (sarebbe bene andare a raccogliere 
asparagi). I due che avevano un passato giovanile di frequentatori di “fore la porta ‘e santo 
Marco” dove il gustoso turione cresce in primavera, colti da una botta di nostalgia mi presero in 
parola e così stabilimmo di ritrovarci nel primo pomeriggio per una gita fuori porta.
In una pausa della cerca procedevamo in fila indiana lungo il viottolo di un boschetto, io in 
testa che coprivo alla vista gli altri due. D’improvviso ad un svolta mi trovai di fronte un 
conoscente del posto che, aduso alla mia presenza in quei luoghi quale cacciatore e raccoglitore 
di asparagi, si limitò a salutarmi con familiarità. Allorchè, però, dopo di me comparve il Maselli 
junior la persona di cui sopra affermò con tono sorpreso: “Puri tu vai pe’ spargi!” Quando 
infine comparve il dottor Maselli senior fece quasi un salto, esclamando: “Tamè, puri chisto!, 
intendendo sinteticamente che  un professionista si omaggiava con un mazzo di asparagi, ma non 
si ammetteva che si rovinasse la delicate mani nella raccolta e sprecasse il suo prezioso tempo.

Ovvero, secondo l’antico pensare popolare,
ognuno deve stare al suo posto

I racconti del nonno
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di Nicola Mastrocinque

Il trimotore I-Elce, di ritorno da Lisbona vola in condizioni climatiche 
proibitive tra nuvole basse e pioggia battente. L’aereo si schianta 
contro il campanile della Basilica di Superga, avvolto da una coltre di 

fitta nebbia, dopo l’ultimo contatto con la stazione radio, probabilmente 
causato dalle avverse condizioni meteo o da un possibile guasto 
all’altimetro. È il 4 maggio 1949, alle 17.05, una tremenda tragedia 
lascia un vuoto incolmabile per il calcio italiano, muoiono i giocatori del 
Grande Torino: Valerio Bacigalupo, Aldo Ballarin, Dino Ballarin, Emile 
Bongiorni, Eusebio Castigliano, Rubens Fadini, Guglielmo Gabetti, 
Ruggero Grava, Giuseppe Grezar, Ezio Loik, Virgilio Maroso, Daniele 
Martelli, Valentino Mazzola, Romeo Menti, Piero Operto, Franco Ossola, 
Mario Rigamonti, Julius Schubert. Con la formazione granata  perdono  
la vita i dirigenti, gli allenatori, i giornalisti e l’equipaggio. L’ineguagliabile 
Indro Montanelli, dalle colonne del Corriere della Sera del 7 maggio 1949 
scrive: «Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. 
E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è soltanto “in 
trasferta». In Palazzo Paolo V, il 9 settembre in Benevento, il Toro Club 
“Pedro Mariani”, presieduto da Daniele Capossela ha inaugurato con 
Giampaolo Munari, direttore del Museo del Grande Torino di Grugliasco, 
la mostra dei cimeli granata. Colpiscono immediatamente all’attenzione 
dei visitatori del percorso espositivo dal titolo: “IL TORO NELLA CITTA’ 
DELLE STREGHE - Il Grande Torino rivive a Benevento”,  le scarpette 
da calcio con i tacchetti neri calzati dai giocatori granata, uno scudetto, 
foto autografate, le formazioni del Grande Torino, un ritratto della 
famiglia Mazzola, il capitano Valentino con i suoi figli, Sandro prende un 
pallone tra le mani.        

Da allora, e per tutti questi anni, 
io personalmente ed il gruppo 
“Insieme per Cambiare” abbiamo 
sempre proseguito nella nostra 
attività di controllo degli atti ammi-
nistrativi e di battaglia in materia 
ambientale. Qualche esempio? 
Se il sito di stoccaggio in Con-
trada Piana non è stato ad oggi 
realizzato è dipeso con molta 
probabilità non solo dalla nostra 
netta contrarietà in Consiglio, ma 
anche da un’azione di pubblici-
tà e di mobilitazione dei cittadini 
(qualcuno ricorderà la campagna 
“social” con le foto di tanti cittadini 
con i cartelli “io sono io e la mon-
nezza a Morcone non la voglio”) 
che potrei definire molto brillante, 
se non corressi il rischio di risul-
tare “di parte”, dal momento che 
l’ha ideata e avviata mia moglie. 
Ancora, potremmo parlare del no-
stro impegno in materia di acqua, 
punto fondamentale del program-
ma presentato ai cittadini in occa-
sione delle elezioni, con il quale ci 
proponevamo di fare una mappa-
tura completa delle sorgenti e del-
lo stato della rete idrica (con una 
dispersione, dichiarata dalla stes-
sa Amministrazione in carica, che 
supera il 60%!), per poi procedere 
ad interventi più o meno radicali. 
La risposta dell’Amministrazione 
uscente? “Si vede che il candidato 
Mandato e la sua lista non cono-
scono la realtà di Morcone…il pro-
blema non esiste…forse in passa-
to…ma adesso con la captazione 
di “Fontana Piedi” la questione è 
stata definitivamente risolta!!!”. 
Non vale neanche la pena soffer-
marsi su quanto questa afferma-

zione sia stata smentita dai fatti, 
né infierire su chi l’ha improvvi-
damente fatta, evidenzio solo che 
questa tesi è stata premiata dal 
voto di 2.013 cittadini morconesi! 
Ho fatto questi 2 esempi non per ri-
vendicare di aver fatto ciò che era 
semplicemente il nostro dovere, 
ma per mettere in guardia alcuni 
di voi dal rischio (tanto più attuale 
in una situazione oggettivamente 
critica quale quella che Vi trovate 
a dover fronteggiare…) di essere 
strumentalizzati da chi, come di-
cevo in premessa, coltiva proprie, 
più o meno segrete, ambizioni poli-
tiche esclusivamente attraverso la 
critica dell’esistente, in assenza di 
qualsiasi progettualità propria; ov-
vero da chi (molto peggiore ai miei 
occhi…) si esercita nell’arte della 
critica fine a se stessa rifiutando 
qualsiasi opportunità di mettersi 
in gioco, per il timore di “sporcar-
si le mani” (ma, come diceva Don 
Milani, “a che serve avere le mani 
pulite se si tengono in tasca?”). 
Ebbene, ritornando al discorso 
dell’eolico, in questi anni la mino-
ranza consiliare, pur nell’ambito 
dei suoi scarsi se non nulli pote-
ri in materia (ribadisco, l’ultimo 
passaggio in Consiglio Comu-
nale di una delibera di qualche 
rilevanza attinente è quella di 
svincolo degli usi civici risalen-
te al settembre 2013), non ha 
smesso di seguire la vicenda, 
come dimostra l’esposto a firma 

plurima del febbraio 2017 (che, 
parimenti, allego alla presente). 
In ultimo, visti le accelerazioni 
e i “colpi di scena” delle ultime 
settimane, con l’Amministrazio-
ne che cambia idea sull’eolico…
ma forse no…che blocca…ma 
anche no… ebbene, in attesa 
dell’ultima giravolta, ho procedu-
to con la richiesta documentale 
della scorsa settimana, con la 
speranza che dalla lettura delle 
carte si possa ricavare un’idea 
più chiara sugli ultimi accadimenti. 
Questo è lo stato dell’arte che ri-
tenevo doveroso condividere con 
Voi, cari cittadini della Montagna 
che, caso forse unico nella mia 
esperienza politica, mi avete da 
subito fatto sentire il calore del Vo-
stro sostegno e della Vostra stima: 
proprio per questo “rapporto spe-
ciale” che si è creato non Vi na-
scondo che mi dispiacerebbe che 
tutto ciò fosse compromesso da 
chiacchiericci fomentati ad arte, 
magari sfruttando il Vostro stato di 
comprensibile tensione in un mo-
mento, quale quello attuale, forse 
cruciale per l’esito della battaglia 
che da anni state portando avanti! 
Ebbene, ritenete che ci siano delle 
azioni ulteriori che la minoranza 
consiliare, nell’ambito delle sue 
competenze, possa ragionevol-
mente intraprendere? Sono a 
Vostra disposizione e non è dif-
ficile trovare i miei recapiti (molti 
di voi ne sono già in possesso). 

Infine, come indicato in premes-
sa, chiudo con un atto di dispo-
nibilità che Vi rappresento con 
piacere e, anzi, ritengo doveroso 
in nome del “rapporto speciale” 
che mi lega a Voi e di cui parlavo 
prima: ritenete che l’opposizione 
al progetto dell’eolico in questo 
scorcio di consiliatura debba es-
sere condotta diversamente? Che 
il Comitato di Tutela e Salvaguar-
dia della Montagna debba avere 
una visibilità, anche istituzionale, 
maggiore? Ebbene, il sottoscrit-
to è pronto a mettere da subito a 
disposizione il proprio seggio in 
Consiglio Comunale, dimettendosi 
e facendo subentrare il primo dei 
non eletti nella lista “Insieme per 
Cambiare”, ossia la nostra amica 
e Vostra rappresentante Giovan-
na Di Brino che, ricordo, è stata 
nel 2013 da Voi democraticamen-
te prescelta ed indicatami quale 
candidata per la Vostra Contrada. 
Spero che questa sincera disponi-
bilità che, ribadisco, Vi rappresen-
to con piacere, possa contribuire a 
sgombrare il campo da eventuali 
equivoci e malcontenti (che, ripeto, 
sono certo che, qualora reali, siano 
stati creati ed alimentati ad arte!) e 
attendo una Vostra cortese presa 
di posizione ufficiale in proposi-
to, per le iniziative conseguenti. 
Con immutate stima e riconoscen-
za!

Giancarlo Mandato

I cimeli del Grande Torino
BENEVENTO -  PALAZZO PAOLO V Lettera aperta ai Cittadini della Montagna

Il Castello di Circello! Erano ancora possenti e 
solenni i ruderi dell’architettura normanna e ara-
gonese, abitati dagli stormi di corvi neri. Ancora 

narravano, nel silenzio dei secoli, le vicende dell’Al-
to Sannio; ed evocavano il ruolo di dominio e le fun-
zioni di presidio e di giustizia, di difesa e di controllo 
in un territorio vastissimo circondato dalle montagne 
lontane del Matese e dai rilievi del Fortore all’incrocio 
del Molise e delle Puglie. Ed erano ancora evidenti i 
segni più antichi della presenza sannita, le impronte 
della romanità e dell’irruzione longobarda: tutte trac-
ce di una presenza formidabile a custodia dei verdi 
percorsi della transumanza sull’asse Abruzzo-Tavo-
liere, ancora attivo agli inizi degli anni cinquanta.
Ora che la radicale ristrutturazione ha rotto l’incan-
to e allontanato per sempre “i fantasmi” dell’infan-
zia, la Rocca vuota, disabitata, pretende, a ragione, 
di divenire dimora stabile della storia. Ecco perché, 
il 29 luglio, cento messaggi gioiosi di vita e di arte, 
per qualche mese, vi verranno accolti e risuoneran-
no con forza per risvegliare attenzioni e passioni, per 
suggerire iniziative e programmi, per avviare percor-
si di amicizia con i protagonisti della creatività e del-
la bellezza.

Gabriella D’Aiuto, donna straordinaria per sensi-
bilità umana ed artistica, portatrice generosa di una 
complessa esperienza e di una entusiasmante vi-
talità, viene a donarci i segni e i significati dei suoi 
sguardi profondissimi sulla vita e sul mondo e a sug-
gerirci un “orizzonte di senso” che, invece, sembra 
tramontare tristemente in questa epoca imprigiona-
ta nel nichilismo.

L’Arte apre sempre un percorso di luce! È neces-
sario accoglierlo, praticarlo, introdurlo nell’intimità 
della coscienza e comunicarlo nelle relazioni inter-
personali, nei processi culturali, nell’efhos della Co-
munità, nelle prospettive e nell’ansia di futuro delle 
nuove generazioni.

In questo meraviglioso “Omaggio a Circello” sono 
raccolti e narrati i segnali interpretativi e gli slanci in-
namorati di una lunga storia dell’anima contempora-
nea. Essi nascono dall’intensità delle vigorose radici 
familiari e si alimentano e si sviluppano negli sce-
nari di sole e di mare della penisola sorrentina e in 
quelli splendidi di Cardile nel cuore vigoroso del Ci-

lento dove giunge ancora l’eco della “filosofia dell’es-
sere” della Scuola immortale di Elea. Narrano la vita 
che parla nella molteplicità dei volti affascinanti, ora 
dolenti, ora gioiosi, di una umanità in cammino nel-
la geografia drammaturgica dei destini creaturali; 
una vita che risuona nella sognante e incandescen-
te semplicità dei profili innamorati; che si allarga nei 
rilievi paesaggistici ed umani e dolci ed aspri e atti-
ra ed interroga lo sguardo e l’intelligenza del cuore di 
chi, in silenzio, senza l’affanno consumistico di una 
visita distratta e fugace, si sofferma con gentilezza 
confidente a risentire le vibrazioni sorgive del gesto 
creativo nella comunione artistica. In tutta la ricerca 
di Gabriella D’Aiuto — incisioni, acquerelli, affreschi, 
oli, composizioni murali — senti l’effervescenza inar-
restabile, profonda e delicata, di linee, di colori, di im-
magini, di figure, di racconti, di miti, di fiabe, di poemi, 
... tutti avvolti da un sentimento di riconoscenza, di 
gratitudine; tutti emergenti da una memoria vivacis-
sima, alimentata da meditate incursioni nella poesia 
e nelle narrazioni del patrimonio letterario dell’Occi-
dente: dalla Bibbia a Dante, dal Tasso a Dostoevskij, 
a Baudelaire, a Garcia Lorca, ...

E c’è, tra l’altro, un’irruzione folgorante nel mon-
do dell’Africa — in Somalia con il consorte Giovanni 
Mutino, addetto militare, a metà deli anni ’80, presso 
l’Ambasciata italiana a Mogadiscio — un’esperien-
za esistenziale che si trasfigura, con una innamorata 
percezione antropologica, in una altissima ridefini-
zione poetica ed artistica dell’umano. E ci sono le 
sequenze dolorosissime della Via Crucis e i Volti im-
pressionanti di Padre Pio a risvegliare gli estremi 
frammenti di Pietas nei nostri cuori sedotti e induri-
ti dall’idolatria del benessere, del denaro e del suc-
cesso. Nella vicenda artistica di Gabriella, scandita 
da mostre, incontri, workshop in Europa e nel mon-
do, c’è l’avventura umana di questo tempo confuso 
e dissipato, gaio e pure disperato che vive l’abban-
dono della suprema destinazione deN’Arte: lo splen-
dore della Verità, la potenza sapiente e infinita del 
Divino. Nella sua bellissima testimonianza di stile, di 
sensibilità, di luce interiore, Ella con “intelligenza d’A-
more” ha custodito la dignità spirituale e l’ha rivelata, 
donandola, a tutti noi.

Davide Nava

L’arrivo del mese di settembre annuncia la 
fine della tanto amata estate. Ormai è il 
momento di riporre pinne, costumi ed oc-

chiali e riprendere le normali attività quotidiane. 
Con un pizzico di nostalgia e malinconia, ripensia-
mo all’estate appena trascorsa, un’estate che ci ha 
graziato da un punto di vista meteorologico, rega-
landoci temperature, forse anche troppo, elevate. 
Ma se da un lato ci ha avvantaggiato, dall’altro ci 
ha sicuramente penalizzato. 

Oltre alla mancanza d’acqua, infatti, quest’anno 
Morcone ha sofferto anche di l’ assenza, o quasi, 
di eventi e manifestazioni. Salvo alcune eccezioni, 
l’Estate Morconese, la kermesse che da l 1957 al-
lieta il periodo estivo morconese, non è stata all’al-
tezza delle aspettative, come succede, purtroppo, 
da molti anni a questa parte. Poca iniziativa, poche 
idee e, soprattutto, poca partecipazione. È proprio 
quest’ultimo elemento è quello che desta maggior 
preoccupazione. La tendenza del nostro paese, in-
fatti, sembra essere quella di evitare le manifesta-
zioni locali per partecipare, poi, ad altre dei paesi 
limitrofi. Non ci sarebbe nulla di male in questo, se 
non fosse che si tratta di iniziative quasi o del tutto 
identiche. 

La mancanza di partecipazione attuale cozza 
terribilmente con i ricordi che l’Estate Morconese 
suscita nello scenario collettivo.  “Parlare dell’Esta-
te Morconese tra gli abitanti di Morcone e, ancor di 
più, tra le persone d’altri paesi, significa suscitare 
emozioni e ricordi piacevoli.” E così che esordisco-
no Rosario Spatafora e Nardo Cataldi nel loro libro 
“L’Estate Morconese – Gli anni d’oro”, un volume 
che racconta la storia e l’evoluzione di questa stra-
ordinaria ed innovativa iniziativa, giunta alla sua 
sessantesima edizione. Presentato lo scorso 19 
Agosto in un Auditorium San Bernardino gremito di 
gente, il volume rappresenta un unicum nel pano-
rama letterario morconese, sia per il tema che per 
le modalità. Il volume, infatti, è una sorta di archivio 
dell’Estate Morconese, un insieme di immagini e 
racconti, di emozioni e ricordi da consegnare alla 
popolazione tutta.  

Le pagine di questo libro ci riportano alla men-

te personaggi illustri di un tempo passato, da Don 
Tommaso, il grande ideatore dell’Estate Morcone-
se, al suo “acerrimo nemico” Don Gerardo Cardillo, 
il quale osteggiava l’iniziativa alla “Don Camillo e 
Peppone”. Dopotutto si sa, ogni rivoluzione porta 
con sé scetticismo e ostruzionismo, sentimenti che 
solo il tempo e la determinazione possono modifi-
care. Sfogliare queste pagine ci permette non solo 
di fare un tuffo nel passato, ma anche di riflettere 
su questo presente così incerto. Il ricordo di que-
gli ani ci riporta ad una comunità unita e orgoglio-
sa delle proprie radici, una comunità che sapeva 
e voleva divertirsi insieme, una comunità libera 
dall’individualismo e dall’egoismo dei nostri giorni.  
“L’unica cosa che non si potrà mai rendere in nes-
sun libro, era il clima che si respirava a Morcone 
in quegli anni”, afferma Rosario, una triste quanto 
vera considerazione. 

Probabilmente la chiave per risollevare le sorti 
non solo dell’Estate Morconese ma di Morcone in 
genere sta proprio in questo, ad un ritorno alla col-
laborazione e all’amore del proprio territorio. Sen-
za questi elementi sarà difficile promuovere quel 
“risveglio turistico” tanto desiderato dall’ideatore 
dell’Estate Morconese, unico modo per invertire la 
rotta e scongiurare il pericolo di un lento ed ineso-
rabile declino. 

il libro/ racconto della più famosa tradizione morconese
L’Estate morconese - Gli anni d’oro

di Catiuscia Polzella
Il Castello di Circello

Omaggio a Circello di Gabriella D’Aiuto
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Lo sviluppo delle aree interne della 
Campania è un tema rilevante che 
attraversa il territorio con elucubra-
zioni di esperti, di economisti, degli 
uomini di cultura, ma in molti casi 
sembra un aereo che non riesce 
mai a decollare dalla pista, per 
una molteplicità di fattori, ascrivili a 
scelte strategiche inadeguate, in-
capaci di considerare le potenzia-
lità ancore inespresse. Policromie, 
il IV Simposio,  dal 15 al 30 di set-
tembre, accende i riflettori sui mar-
mi di Vitulano, che adornano i siti 
più visitati dai turisti nel mondo. La 
kermesse settembrina sia davvero 
l’occasione per imprimere nell’ac-
celeratore socio-culturale la spinta 
definitiva a lanciare l’evento e al 
contempo le potenzialità del terri-
torio. L’elaborazione progettuale di 
elevata valenza, caratterizzata alla 
salvaguardia della tradizione, ma 
nel contempo esalta l’innovazione, 
riconosciuta dalla Regione Cam-
pania nel mese di luglio attraverso 
il Piano Operativo Complementare 
(POC) 2014-2020, rimarcata nei 
variegati contesti culturali, conno-
tata dalla mediterraneità, nonché 
dalle implicazioni del marketing 
territoriale, variabili determinati 
che dimostrano inequivocabilmen-
te il ruolo preminente del Simpo-
sio Internazionale di Scultura. Gli 
scultori di chiara fama nazionale e 
mondiale, partecipanti alla IV Edi-
zione del Simposio, tra cui ricor-
diamo Fabrizio Lorenzani - Massa 
Carrara, ma anche quelli dal profi-

lo internazionale, basta citare Eg-
dar Zúñiga Jiménez, - Costa Rica, 
Beata Rostas - Ungheria e Sara 
Ines Trabb, in arte Lelè Trabb - Ar-
gentina,  lasciano delle tracce si-

gnificative per Vitulano e per il suo 
comprensorio, affinchè le inimita-
bili tecniche artigianali del passato 
si armonizzino con gli strumenti di 
lavorazione di ultima generazione. 

PONTELANDOLFO Newsa cura di Gabriele Palladino

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

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

L’eccidio del 14 agosto 1861 raffigurato in stile kanji
dall’artista Andy Leone
Hanno disegnato fumetti, affascinante quello dell’estroso artista Riccardo Fortuna, hanno dipinto quadri 
pregevoli sull’eccidio di Pontelandolfo del 14 agosto 1861, famoso è il raffigurato di Uggeri pubblicato 
sulla Domenica del Corriere negli anni Settanta, è stato dedicato un annullo speciale nel 2011 dalle 
Poste Italiane disegnato dal talentuoso artista locale Angelo Palladino, sempre in questo anno è stato 
eretto un monumento bronzeo in onore delle vittime di quel tragico giorno opera dello scultore e pittore 
internazionale Mario Ferrante, ma un quadro in stile kanij giapponese è una rarità, unico. È l’artista 
siciliano Andy Leone che propone un’opera in stile kanji, di grande intensità emotiva oltre che di uno 
straordinario effetto cromatico, dove i colori non si prestano all’interpretazione soggettiva ma hanno 
un significato ben preciso. Quattro sono i colori che caratterizzano la raffigurazione: il bianco che 
rappresenta la purezza, la vita, la conoscenza (colore femminile); il nero che rappresenta la malvagità, 
la morte, la perversione, il mistero (colore maschile); il rosso che rappresenta il sangue, l’ira, il fuoco, 
la passione e infine il giallo che rappresenta la ricchezza, la verità, la rinascita, la bellezza, la fertilità. 
“La opera ha detto l’artista -, si ispira alla strage avvenuta a Pontelandolfo il 14 Agosto 1861. L’intento 
è quello di raccontare i massacri e gli eccidi compiuti dagli invasori all’alba di quel giorno disgraziato. I 
colori scelti – aggiunge Andy Leone - sono il rosso il giallo il bianco e il nero, colori ridondanti nelle mie 
opere che ricordano quelli delle bandiere siciliana e giapponese, e che mi permettono di esprimere 
coi loro significati il messaggio dei miei lavori.” Sul quadro compaiono diverse parole kanji: “onestà” e 
“giustizia” in alto sulla torre, sulla punta delle case in kanji cinesi/giapponesi sono riportate le parole 
‘’fuoco’’ a sinistra e ‘’incubo’’ a destra, sui fratelli Rinaldi, di liberale pensiero, barbaramente uccisi 
si legge nei cappelli “fratello maggiore” a sinistra e “fratello minore” a destra. Al centro un invasore 
mutila una donna davanti ai suoi figli, sul braccio di lei il kanji ‘’schiava’’, sul braccio di lui il kanji 
‘’assassino’’. Sulla destra un uomo con su scritto il kanji ‘’coraggio’’ viene trafitto da una lancia. “Lo 
stile e la grafica che utilizzo – ci ha detto infine l’artista -, compresi i colori e i messaggi in kanji hanno 
l’obiettivo di colpire e incuriosire gli spettatori, specie le giovani generazioni. Stimolare i sensi al fine 
di comprendere i significati nascosti e conoscere la vera storia dell’Unità”.

Il caldo di quest’estate ha 
messo a dura prova le riserve 
idriche di tutt’Italia. Tuttavia, a 

Morcone il problema ha assunto 
delle dimensioni sproporziona-
te e decisamente preoccupanti. 
Le “ore d’acqua”, sempre trop-
po poche, hanno messo in se-
ria difficoltà non solo gli abitanti 
e quei pochi (o meglio temerari) 
turisti che hanno visitato il nostro 
paesello, ma anche le attività 
commerciali, costrette ad inven-
tarsi mille modi per risparmiare il 
“liquido d’oro”. Toilette chiuse e 
WC a cielo aperto, rubinetti ser-
rati e  autoclavi in funzione h24: 
ecco le scenario apocalittico con 
cui Morcone ha salutato l’estate. 
In tanti hanno detto la loro a ri-
guardo, anche attraverso le pagi-
ne de “La Cittadella”, per cui non 
ci perderemo in inutili disquisi-
zioni. Come si suol dire “Acqua 
passata non macina più”.

Con il mese di settembre, pun-
tuali sono arrivati le prime piog-
ge autunnali, che hanno in parte 
dissetato e rifocillato la natura 
morconese. Chi sperava in un 
lieto fine anche per l’acquedotto 
del nostro paese, si sbagliava di 
grosso. Infatti, a peggiorare la si-
tuazione e ad allarmare ulterior-
mente i cittadini, è arrivato, come 
si legge nell’Ordinanza n.54 del 
14 Settembre, “in via preventiva 
e cautelativa, il divieto di l’acqua 

per consumo umano”  della Fon-
tana pubblica sita nella piazza di 
Santa Maria de Stampatis. Anco-
ra non sono chiari i motivi, tutta-
via una cosa è certa: l’ARPAC, 
l’Agenzia regionale protezione 
ambientale Campania, che si oc-
cupa di tutelare la qualità del ter-
ritorio e favorire il superamento 
delle molteplici criticità ambienta-
li della nostra regione, ha riscon-
trato delle anomalie nell’acqua 
erogata dalla fontana tale da 
vietarne immediatamente l’uso 
e richiedere gli interventi neces-
sari. Per fortuna il provvedimento 
è stato tempestivo, eppure qual-
che perplessità rimane. Prima di 
tutto, siamo certi che il problema 
riguardi solo la fontana di Santa 
Maria De Stampatis? Siamo certi 
che ad essere a rischio non sia 
tutto l’acquedotto comunale? 
Siamo certi che l’acqua che scor-
re nelle nostre case, nelle nostre 
scuole, nei  luoghi pubblici che 
frequentiamo abitualmente, non 
sia stata anch’essa compromes-
sa?

Probabilmente il nostro sarà 
puro allarmismo, per giunta an-
che infondato, ma in alcuni casi 
la sicurezza non è mai troppa. 
Non è passato molto tempo, in-
fatti, dalla vicenda che ha coin-
volto l’ACA, l’Azienda Compren-
soriale Acquedottistica abruzze-
se, che è stata condannata per 

la prima volta a pagare 5mila 
euro  per aver violato il diritto alla 
salute dei cittadini di 30 Comuni, 
distribuendo acqua avvelena-
ta o corrotta dal 2004 al 2007. 
Come se non bastasse, anche 
l’Ordinanza n.54, proveniente di-
rettamente dagli uffici del primo 
cittadino, non aiuta a sanare gli 
eventuali dubbi, anzi li aumenta 
ulteriormente. Nell’Ordinanza in 
questione, infatti, si legge che 
l’Arpac demanda “di predisporre 
immediatamente tutti gli inter-
venti necessari per ripristinare 
la qualità dell’acqua della rete”, 
perché, come suggerisce la lo-
gica, l’acqua della fontana viene 
erogata dall’acquedotto e se non 
è potabile, ciò implica che è tut-
ta l’acqua della rete a non poter 
essere utilizzata. Quindi, perché 
dichiarare non potabile solo l’ac-
qua della fontana di Piazza San-
ta Maria De Stampatis e non tutta 
la rete? Perché tacere di fronte 
alle richieste di chiarimenti da 
parte dei cittadini?

Insomma, se queste sono le 
premesse, i dubbi sono più che 
giustificati, così come sarebbe 
giustificata la richiesta di ulterio-
ri  controlli da parte dell’autorità 
competente. Dopotutto, il ruolo di 
una buon’amministrazione non è 
forse anche quello di tutelare e 
salvaguardare la salute ed il be-
nessere dei propri cittadini?

Poi il Gargano de I cantori di Carpino si è aggiunto alla geografia 
del festival. Battenti, voci e tamburi, forza e bellezza di una tradizio-
ne che porta il segno indelebile di Antonio Piccininno e Andrea Sac-
co. E ancora, in Piazzetta Panevino, la voce elegante di Mirco Men-
na. E quella roca, sussurrata, di Canio Loguercio, sull’organetto di 
Alessandro D’Alessandro in Canti, ballate e Ipocondrie d’ammore, 
quest’anno vincitore della targa Tenco come migliore album in dia-
letto. Nella casa del confino, nell’incalzare della notte, le Devianze 
sonore, un incrocio di suoni diversi, un lieto intreccio tra mondi lonta-
ni con Aria, Luigi Libero Mazzoni, i Cleisure, i Nafrythm, Le Stanze. 
Verso la cinquantesima ora, nel paese si sono alternate le varie per-
fomance dei brevi, ma intensi laboratori che dal primo momento ave-
vano animato le case del centro storico. È stato il momento dei canti 
prima della sera, seguito dalla bravura e la freschezza della Compa-
gnia voci InPopolari, musicisti e danzatrici allineati in uno spettacolo 
travolgente, a metà fra tradizione e “tradimento”. Poi ha trovato spa-
zio l’antica arte di strada della “posteggia” napoletana, rinnovata mu-
sicalmente da i Posteggiatori tristi. Nel susseguirsi dei minuti, nella 
Piazzetta Panevino, la potenza delle Assurd ha portato il pubblico a 
un festoso delirio. Dopo di loro lo s-concerto di Livio e Manfredi, con 
Giggio Borriello al trombone e Francesco Lapenna al clarinetto di 
Montemarano, un continuo “agguato” al pubblico, come nell’immagi-
ne che resta, in cui è invertito per un attimo l’orientamento del corpo 
nello spazio, Manfredi disteso sul palco. In un luogo appartato, nel-
le case a ridosso della piccola piazza, l’animanimale di Ivan Fantini 
e l’arpa di Daniela Ippolito. Tra un popolo di insonni e un gregge di 
pecore, con infinita dolcezza, lo stesso strumento ha accompagna-
to il levarsi del sole tra i calanchi. Rito finale di questo festival che si 
conclude ogni anno all’alba necessaria, tra colline di argilla franose, 
con i corpi completamente arresi alla bellezza arcaica del paesaggio 
e alla stanchezza assoluta della carne.”

Daria Lepore e Grazia Coppola

“Acqua non potabile”
un nuovo incubo per la riserva idrica morconese

di Catiuscia Polzella

Dalla Quarta Pagina Il Festival della Paesologia

La centrale idroelettrica della valle Amendola
L’energia idroelettrica è una fonte alternativa preziosa. Le zone più adatte alla sua produzione, 
per una evidente questione di dislivelli, sono quelle montane, ma non solo, dato che è possibile 
sfruttare anche corsi d’acqua con dislivelli minori. L’Italia, ricca di fiumi e di valli, sfrutta largamente 
questa fonte oggi, ma c’è da dire che già agli inizi del Novecento, pur non potendo avvalersi di una 
tecnologia avanzata, costituiva già un’asse portante dell’energia italiana. Anche i torrenti Alente e 
Alenticella, i due corsi d’acqua di rilevante portata che circondano Pontelandolfo hanno rappresentato 
in passato una delle principali ricchezze del paese. Era l’anno 1907, centodieci anni or sono, quando 
alla contrada Molino Vecchio nell’amena valle Amendola, ci fu un evento straordinario, forse unico 
nel circondario. L’imprenditore Carlo Antonio Borrelli aveva costruito sulle sponde del torrente 
Alente nei pressi della località Sabatino, pensate un po’, una centrale idroelettrica. A monte del 
corso d’acqua aveva realizzato un grande bacino in muratura collegato a una grossa condotta in 
acciaio del diametro di circa mezzo metro, che scendeva a valle con un salto abbastanza ripido per 
circa mezzo chilometro, fino alla cabina della centrale di trasformazione. Ci fu grande festa il giorno 
dell’inaugurazione che si tenne in occasione della ricorrenza del Corpus Domini. Una moltitudine di 
gente si assiepò in febbrile attesa nei pressi della grande vasca. Mentre tutti attendevano il fatidico 
momento dell’immissione dell’acqua nella condotta per mettere in moto la centrale di trasformazione, 
si udì un forte boato, il bacino improvvisamente si aprì e un fiume d’acqua travolse ogni cosa a valle. 
Due furono i morti, molti i feriti. Un giorno felice si trasformò in dramma per il paese. Ma l’imprenditore 
Borrelli non si arrese e dopo alcuni anni, superato quel momento di tristezza e delusione, ricostruì il 
bacino. Questa volta l’invaso tenne l’enorme quantità di acqua. E fu così che la centrale idroelettrica 
si mise in moto, le turbine rotanti investite dalla forza dell’acqua avviarono i generatori di corrente, 
che felicità! Pontelandolfo fu il primo paese del circondario ad avere la luce elettrica e la forza motrice 
per le industrie fiorenti. Le strade e le case del centro del paese furono illuminate. Nelle zone rurali 
l’elettricità arriverà 30 anni dopo.

“Eolico selvaggio”  
Sequestro preventivo per sei impianti di 

produzione di energia da fonte rinnovabile 
eolica realizzati sul territorio sannita. 

Le indagini degli agenti del Nucleo di Polizia 
Tributaria delle Fiamme Gialle e i consulenti della 
Procura hanno accertato la realizzazione abusiva 
di sei aerogeneratori in località San Fortunato, 
a Casalduni, a Colle Serra e Zingara Morta nel 
territorio di Campolattaro, in località Malepera, 
Masseria Calabrese e Saraceno di Pontelandolfo. Le 
strutture sono riconducibili a 5 società operanti nel 
settore della produzione di energia elettrica con sede 
a Benevento.

In particolare, la costruzione e l’esercizio degli 
impianti è avvenuta sulla base di autorizzazioni 
uniche ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ritenute 
illegittime, in quanto rilasciate dalla Provincia in 
assenza dei preventivi pareri obbligatori da parte 
degli enti preposti, ricadendo le località in questione 
in aree sottoposte a vincolo storico, artistico, 

archeologico, paesaggistico e ambientale. Gli 
interventi sono localizzati, infatti, in aree contermini e 
in aree buffer poste a tutela della zona di protezione 
speciale relativa all’invaso del fiume Tammaro, cioè 
alla diga di Campolattaro, con oasi di protezione 
avifauna del WWF, il sito di interesse comunitario 
(SIC) delle pendici meridionali del monte Mutria, 
costituenti siti appartenenti alla Rete Natura 
2000, il Torrente Lente, le aree boschive, la Torre 
Longobarda e il centro storico di Pontelandolfo, il 
contiguo monumento ai Sanniti pentri.

Proprio a Pontelandolfo, gli interventi sono stati 
realizzati in zone densamente antropizzate, tra 
numerose abitazioni, luoghi abituali di lavoro e 
borghi, in assenza di ogni valutazione in ordine al 
rispetto delle distanze minime di legge, al rischio 
di incidenti di natura meccanica o provocati da 
incendi o di impatto acustico. Tre gli indagati: sono i 
rappresentanti legali e coamministratori delle società 
interessate dal provvedimento.

IL SIMPOSIO DI VITULANO TRA SCULTURA E TERRITORIO
di Nicola Mastrocinque

Casalduni, Campolattaro e Pontelandolfo: sei impianti sequestrati

Dalla tangente
al vitalizio

L’eolico a Morcone non trova pace. Ricorsi, ordinanze 
sindacali, delibere di Giunta comunale, sentenze TAR.

Qualcuno gioca al rialzo e cerca di trasformare la tan-
gente una tantum in vitalizio.

Sul prossimo numero il punto della situazione
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Luciano Velardo e Roberto Costanzo:

potenza della memoria

Rino Gaetano
Nella discografia mondiale annoveriamo spesso cantanti o gruppi 

musicali che esauriscono molto velocemente la loro fama e la loro 
ribalta mediatica.

Sto parlando delle cosiddette meteore, fenomeni da “one hit won-
der”, una singola composizione che resta negli annali e nella testa 
degli ascoltatori.

Altri si comportano come una supernova: esauriscono la propria 
energia creativa in pochi anni, risplendendo però in eterno nel gotha 
della musica.

Rino Gaetano era una supernova della musica italiana. Consi-
derato uno dei maggiori esponenti della scuola del nonsense, ha 
saputo tracciare con una estrema sagacia e con un linguaggio con-
sapevolmente fuori dagli schemi il ritratto dell’Italia di fine anni 70, 
risultando attuale anche al giorno d’oggi.

Trova il successo del grande pubblico con Gianna, presentata al 
Festival di Sanremo del 1978. Lui non amava quella canzone, la 
riteneva troppo commerciale. Era abituato alla canzone ed al teatro 
impegnato, essendo stato uno dei pilastri del Folkstudio.

Gianna venne presentata sotto pressione dei suoi discografici, ot-
tenendo però critiche dallo zoccolo duro dei suoi fan di prima data.

Era un anticonformista, Rino Gaetano: arrivò a presentarsi in muta 
da sub ad una trasmissione televisiva.

La sua discografia è piena di magia, quella magia che deriva dalla 
descrizione meticolosa e attenta della contro cultura basso borghese 
e della vita operaia, di chi vive in baracca...

Di chi nonostante tutto vede il cielo sempre più blu…
Morirà in.un incidente stradale la sera de 2 giugno 1981. V
In una sua canzone, La Ballata di Renzo,si racconta di un tizio 

che viene rifiutato da diversi ospedali dopo un incidente, gli stesso 
ospedali che rifiutarono Rino quella maledetta notte: coincidenza?

Qualcuno dice che era una persona scomoda, un massone addi-
rittura, ma forse sono solo teorie. Forse.

Cosa ascoltare? Una bella combo: Ti ti ti ti e, a seguire, la già citata 
La Ballata di Renzo. Alla prossima
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Lutti Fuori dal microfono
di Umberto Mobilia
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  La soluzione al prossimo numero

Nel ricordo di Ugo Gigliello
La scomparsa terrena di un amico che amiamo ci sconvolge la 

vita. Occorre un lungo viaggio interiore per mettere un po’ di serenità 
tra noi e il lutto.

Ci resta la nostalgia di non aver capito tutto e allora la morte ci 
porta a rivedere come erano le persone scomparse che sono state 
con noi!

Cara Lina, ricordiamo tuo marito come un uomo riservato, semplice 
e onesto: le grandi virtù che oggi non fanno più notizia e di cui non 
si parla troppo. Non ha mai odiato nessuno, non ha mai negato la 
mano a chi gliela chiedeva, né un sorriso a chi lo salutava.

Era un uomo di una bontà profonda che rimarrà sempre vivo nel 
nostro cuore per nobiltà d’animo e soprattutto per disponibilità verso 
il suo prossimo. Ti ricordi Lina? Dicevamo sempre che era più unico 
che raro! 

Manca e mancherà a tutti noi, per sempre!
Abbiamo solo il conforto di averlo incontrato, conosciuto e 

apprezzato.
Continua a illuminare la vita dei tuoi cari e dei tuoi amici. Ciao 

Ugo!!!
Sina e Pasquale Procaccini 

La nascita di Francesco Marino
Cari Rossella e Raffaele, diamo il benvenuto al vostro Francesco, 
nato il 21 luglio scorso a Roma, che, insieme con Lorenzo, riempirà 
di gioia ogni giorno della vostra vita e di quella dei felicissimi nonni 
Gerardo e Rina, Celeste e Anita. Giuncano a tutti vivissimi auguri 
dagli amici de La Cittadella.

Lutto Melone
Si è spento ad Airola all’età di 88 anni Gennaro Melone. Gli amici 
che hanno avuto il piacere di conoscerlo e ne hanno apprezzato la 
lealtà, il  coraggio e l’onestà, intellettuale e materiale, lo piangono e 
lo ricorderanno sempre. Entrato nella D.C. giovanissimo, era stato 
dirigente provinciale, consigliere comunale, apprezzato consigliere e 
assessore regionale, presidente del Comitato Regionale di Controllo 
sugli Enti Locali. Il suo nome resta legato, tra l’altro, ad una gestione 
illuminata della legge 285/  sull’occupazione giovanile ed alla 
istituzione della USL n. 8 con sede a Morcone. Molti amici e tanta 
gente gli ha tributato l’estremo saluto in un clima di commozione. 
Ai figli Giuseppe, Nino e Vittorio, alle nuore e ai nipoti che adorava 
sentite condoglianze ed un forte abbraccio.

Lutto Bao
Dopo una lunga vita dedicata al lavoro e alla famiglia, è venuto a 
mancare Pasquale Bao. Gli Amici di La Cittadella sono vicini ai figli 
Domenico, Francesco, Pacino e Maria, ai nipoti e ai parenti tutti e 
formula sentite condoglianze.

La scomparsa di Arturo Giansante
Il tempo sorprende, vola via come il vento: sono trascorsi 18 anni 
da quando Arturo Giansante, funzionario pubblico in quiescenza, da 
Napoli, città di provenienza, fece la propria scelta di adottare quale 
dimora Morcone, la zona alta del Centro Storico, là dove la quiete 
ispira maggiore serenità. Si rivela, a chi vi stringe contatti umani, per-
sonaggio singolare dal fare garbato, corretto nell’atteggiarsi, carat-
terizzato nell’intimo, da spirito di amicizia e disponibilità verso l’altro. 
Figura di rilievo, venuta ad impreziosire, il variegato locale contesto 
sociale!  Negli incontri occasionali, è premuroso nell’anticipare il sa-
luto cordiale, l’augurare felice giornata, riscontri propri delle persone 
compite, com’è d’uso, tra concittadini della propria origine. Le rare 
battute, corrette e significative, denotano alto senso di umorismo, 
derivato da intenso trascorso. Volentieri dà prova delle qualità di arti-
sta che lo distinguono, nel promuovere e condurre rappresentazioni 
teatrali presso il locale auditorium in piazza San Bernardino, allo 
scopo precipuo di voler avviare i giovani alla sana vita dello spetta-
colo. Quale sportivo, predilige la caccia per il divago che ne deriva 
nelle escursioni attraverso i campi; particolare l’affezione agli “amici 
a quattro zampe” che gli sono accanto nello scovare la preda, come 
nelle passeggiate quotidiane, fin quando le energie gli sono di aiuto. 
A testimonianza del particolare trasporto verso lo Sport venatorio, 
resta la “panda” di colore bianco, adeguata al disloco dei compagni 
di svago. Progressivo il degrado dello stato di salute, che ne rallenta 
le abituali funzioni fisiche, non il tratto, la cordialità che comunque 
gli sono di pregio, lo distinguono nella quotidianità. Imprevedibile 
l’avvenuto decesso di Arturo all’età di 80 anni (quando lo sguardo è 
rivolto oltre), che sgomenta, rattrista chi ha avuto modo di conoscer-
lo, valutarne ed apprezzarne le capacità intellettuali e le virtù morali 
ogni volta evidenziate. Significativo il rispetto verso persone e luoghi  
che lo hanno ospitato, gli hanno reso omaggio della cordiale presen-
za. Venerdì 11 agosto 2017 le esequie presso la Chiesa del cimitero 
di Morcone, dove ha luogo la tumulazione. Sentite condoglianze ai 
figli che ne piangono la scomparsa, ai familiari tutti.

 Arnaldo Procaccini
Ricordo di Maria Rosaria Vascello

Maria Rosaria Vascello non c’è più. È deceduta a Cremona, 
dove viveva da anni. La notizia ha colpito profondamente tutti gli 
amici, anche perché questa estate si era recata al mare con  la 
figlia Manuela, anche lei residente nella stessa città, e nessuno 
poteva immaginare quel che poi è accaduto nonostante le difficolta 
deambulatorie degli ultimi anni. Maria Rosaria era una donna 
solare, spiritosa, ironica, sarcastica, pregna di quell’umorismo 
tipicamente napoletano, che la rendeva davvero simpatica.  Per 
anni ha insegnato alle allora scuole elementari ed è stata una 
delle protagoniste della vita goliardica degli anni d’oro dell’Estate 
morconese. Veniva ogni estate a Morcone dalla sorella Clara; ed è 
a lei, oltre che alla figlia, al nipote e al genero, che va l’abbraccio più 
caro, sentito e solidale di tutti gli amici della Cittadella .

Luciano Velardo è uno dei tantissimi sassinoresi-americani. 
Nato a Sassinoro nel 1937, conosce le difficoltà del dopoguerra, 
giovanissimo sposa Maria Conte il 28 settembre 1957, ha tanta 
voglia di fare, avverte il richiamo delle Americhe. In Uruguay nasce 
Lucia (1958), insoddisfatto rientra a Sassinoro, con spirito innovativo 
e non senza difficoltà lavora le terre di famiglia. Qui nel 1967 nasce 
Mimmo, inizia il suo impegno nel sindacato dei Coltivatori Diretti. 
Diventa presidente sezionale dei giovani coltivatori, si impegna per il 
cambiamento delle condizioni di vita della sua categoria. Consegue 
il titolo di 5^ elementare, la patente di guida del trattore nei corsi 
speciali organizzati dalla CC.DD, ma le cose iniziano a cambiare 
troppo lentamente.  Riparte per Ossining (USA) nel 1969 con tutta 
la famiglia, qui con il lavoro intraprende una faticosa strada di 
imprenditore, ha successo. Rientra quasi tutti gli anni a Sassinoro 
d’estate e, in margine ad una scampagnata a Santa Lucia, racconta 
questi suoi trascorsi, ricorda un nome su tutti: Roberto Costanzo. Si 
incontrano nella sua casa di Sassinoro, la memoria corre, rivivono 
momenti intensi di impegno e di entusiasmo giovanile con la 
promessa di rincontrarsi. A presto vecchi amici!


