
Gonfiata ad arte con il fia-
to della menzogna , la po-
lemica sulla mancanza di 

acqua nell’edificio Principe di Na-
poli sito in Piazza della Liberta, 
si è dissolta alla luce della veri-
tà. Andiamo per ordine. Con  una 
lettera postata prima su facebook 
e poi pubblicato su un quotidiano 
provinciale, il sedicente  Comita-
to “A tua difesa Morcone”, appel-
landosi alla coscienza e al do-
vere dell’amministrazione Ciarlo 
ma soprattutto del sindaco, che 
avrebbe disatteso i buoni proposi-
ti espressi in campagna elettorale 
e negli anni di impegno profuso a 
difesa delle scuole sicure, rende-
va noto che da oltre un mese gli 
alunni dell’Infanzia e della Secon-
daria di I grado vivevevano la vi-
ta scolastica  senza l’uso dei ser-
vizi igienici per la mancata eroga-
zione dell’acqua, con disagi  for-
temente accentuati nei giorni del 
rientro pomeridiano, in quanto im-
possibilitati a lavarsi le mani. Su-
bito dopo,  sullo stesso quotidia-

no, la  secca smentita  di Ciarlo in 
un articolo di Gabriele Palladino.  
“ È tutto falso - afferma il sindaco - 
l’acqua è stata ed è regolarmente 
erogata dalla Ge.Se.Sa. secondo 
gli accordi presi”. È di pochi gio-
ri fa, il comunicato ufficiale della 
stessa Ge.Se.Sa,  gestore del-
la rete idrica comunale, e quello 
della Dirigente dell’I.C. De Filippo, 
Giovanna Leggieri, che attestano 
l’erogazione del servizio confor-
mente ai bisogni scolastici. 
Possiamo confermare che in una 
sola occasione, di mattina  e all’i-
nizio dell’anno scolastico, si è ve-
rificato  l’episodio impropriamen-
te riportato dal suddetto Comita-
to, durante il quale una ragazzina 
ha accusato un malore con vomi-
to  in classe proprio durante la so-
spensione di poche ore della for-
nitura idrica a causa di una per-
dita. In seguito a ciò si è cercato 
di dare conforto alla ragazzina e 
poi ovviamente  di pulire l’aula al-
la meglio.

di Daria Lepore
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Scuola e acqua
polemica pretestuosa,
ingiusta e pericolosa

Situato in posizione non 
proprio agevole e con 
un aspetto architettonico 

moderno, fin dal giorno della 
sua inaugurazione ha suscitato 
sentimenti contrastanti. La pri-
ma cosa che colpisce è il suo 
tetto realizzato in legno lamel-
lare e la sua posizione scoscesa.

Destinato ad uso di manife-
stazioni concernenti lo spetta-
colo, seminari o dibattiti crea 
non poche aspettattive a chi lo 
guarda dall’esterno.

Purtroppo non sono tutte rose 
e fiori. Fin da subito si è capito 
che l’opera, mancava di alcune 
strutture fondamentali per una 
sua completa fruizione. Ricor-
diamo che, già in campagna 
elettorale, è stata oggetto di po-
lemiche per quanto riguardava 

la non corrispondenza di alcune 
opere realizzate. In effetti chi si 
aspettava di trovarsi al cospetto 
di un Auditorium o di una sala 
cinema ha capito ben presto che 
l’obiettivo che l’opera si propo-
neva era non proprio raggiunto.

L’edificio, che come abbia-
mo detto, architettonicamente si 

presenta imponente ed innovati-
vo è molto lacunoso dal punto 
di vista dell’acustica. A molti 
potrebbe sembrare un problema 
minore ma trattandosi di edi-
ficio destinato ad un unico uti-
lizzo cioè lo spettacolo la cosa 
riveste una importanza fonda-
mentale.

Tutti coloro che hanno avuto 
la fortuna o sfortuna di parteci-
pare a qualche evento, sia che 
esso fosse una recita scolastica, 
oppure un convegno-dibattito 
hanno dovuto fare i conti con le 
difficoltà che si creano quando 
il tempo di riverbero in un am-
biente è molto elevato.

Va ricordato che il tempo di 
riverbero in fisica e acustica non 
è altro che la riflessione dell’on-
da sonora da parte di un ostaco-
lo davanti ad essa. Il tempo di 
decadimento di un suono in un 
Auditorium non deve essere su-
periore a 0,8 secondi. Purtroppo 
nel Centro Universitas il river-
bero ad oggi è di svariati secon-
di, ma solo dopo un’analisi tec-
nica sapremo il valore preciso.

Centro Culturale Universitas
Non lasciamo che si trasformi in un’occasione perduta

A più di un mese di distan-
za dalla fine della manife-
stazione che da 45 anni 

anima il settembre morconese, 
torniamo a parlare di Fiera di Mor-
cone, o meglio del suo futuro e 
di quello dell’intero CentroFiere. 
Questa volta, però, a farlo è l’at-
tuale presidente del CentroFiere 
Gioi Capozzi, arrivato lo scorso 
agosto al vertice dell’associazio-
ne,  nata per volontà di Ammini-
strazione Comunale, Pro Loco di 
Morcone e CNA di Benevento.

Presidente Capozzi, la 
prima domanda non 
può non riguardare 
la manifestazione 
che si è appena 
conclusa: si ri-
tiene soddisfat-
to della Fiera di 
Morcone 2018, 
la prima sotto la 
sua reggenza? 

Quest’edizione della 
Fiera di Morcone è stata 
più che positiva, come testimonia 
l’aumento degli utenti, il 10% in più 
rispetto al 2017, a cui si somma 
un altro dato positivo quale la pre-

senza numerosa di nuove azien-
de che per la prima volta hanno 

preso parte alla manife-
stazione. Accanto a 

loro, gli espositori 
che da anni giun-
gono a Morcone e 
per i quali la Fiera 
rappresenta un ap-
puntamento fisso. 

Tra questi, voglio 
ricordare l’azienda 

Tofani presente in Fiera 
fin dalla prima edizione e a 

cui ho simbolicamente conferito il 
titolo di “Espositore più longevo”.

La Cittadella, per sua natura, 
non è aliena da discussioni 
teoriche. Riflettere sulla De-

mocrazia, poi, è una esercitazio-
ne di grande attualità. Quello del-
la democrazia è un tema caldo, 
con molte sfaccettature, comples-
so, che appassiona politici, polito-
logi e uomini di cultura, mentre la 
gente è arrabbiata. Molti parlano 
apertamente di crisi della demo-
crazia, sottoposta com’è ad un 
vero e proprio attacco, molto av-
vertito in Europa. La democrazia 
rappresentativa, quella della se-

parazione dei poteri, sembra aver 
perduto la bussola e si dimena 
tra mille difficoltà e discussioni. 
“Democrazia diretta, democrazia 
digitale, democratura, democra-
zia non liberale” sono alcuni de-
gli aspetti di un dibattito caratte-
rizzato da smarrimento e paura. 
“Esiste ancora la Democrazia?”, 
si chiede Umberto Galimberti su 
“D”, supplemento de La Repubbli-
ca del 22 settembre di quest’an-
no. “Non confondiamo la demo-
crazia con la possibilità di andare 
a votare”. Altri, da anni, parlano di 

“Postdemocrazia”, volendo indi-
care un declino e quasi un “male 
oscuro” che la affligge non solo in 
Italia. Che dire, anche, del “mito” 
del Buon Governo”? Scomparso 
anch’esso tra scandali e ruberie 
di ogni sorta. La verità è che da 
lustri è in crisi la politica. Vittima 
delle sue colpe e di una visione 
economicistica dei problemi, in-
capace di leggere i bisogni della 
gente, assetata di cambiamento, 
ha perso di vista ogni idea di bene 
comune.

In questo clima, allora, riferirsi 
a valori astratti può essere fuor-
viante e strumentale. Dovremo 
guardare alle cose politiche e 
amministrative con senso civico, 
coerenza con i valori e le idee 

professati e spirito di concretez-
za. Seguiremo, man mano che 
avvengono, le “cose di Morcone” 
e faremo le nostre osservazioni, 
per non ripetere l’errore di co-
loro che, dopo aver taciuto per 
dieci anni, adesso scoprono la 
democrazia e la partecipazione. 
Noi, per ora, ci dichiariamo sod-
disfatti degli elementi di cam-
biamento introdotti dalla nuova 
Amministrazione in materia di 
trasparenza. Non escludiamo di 
fare un accesso agli atti più signi-
ficativi del come si è amministrato 
nel recente passato. Vigileremo 
sul mantenimento dell’impegno 
all’onestà assunto, in campagna 
elettorale. Informeremo di tutto i 
nostri lettori.

Democrazia e buon governo

Il Piano Urbanistico Comunale è il principale strumento di organizza-
zione territoriale e di sviluppo a disposizione degli amministratori, per 
effettuare scelte che afferiscono alla propria comunità. Il processo 
che porta alla sua approvazione dovrebbe interessare e coinvolgere 
l’intera comunità in quanto, pur essendo uno strumento tecnico ob-
bligatorio per legge, ha delle ricadute importanti sul territorio per gli 
anni a venire. 
Prima di effettuare un’analisi su quello che il PUC potrebbe esprime-
re in termini di progettualità ed organizzazione urbanistica, vale la 
pena effettuare una verifica di quelle che sono state le conseguen-
ze del Piano Regolatore Generale che fu approvato a Morcone alla 
fine degli anni 80. Lo strumento adottato all’epoca è stato il frutto 
di un approfondito studio sulla realtà socio-economica della nostra 
comunità e che ha visto l’impegno di professionisti di valore. In realtà 
le due maggiori scelte che furono effettuate in quel periodo furono: 
la conservazione e valorizzazione del Centro Storico (vedi progetto 
Morcone) e l’individuazione di una zona di espansione verso valle e 
verso il torrente Sassinora.

IDEE E SUGGERIMENTI 
PER IL NUOVO PUC

Videocatechismo
della Chiesa Cattolica

Nella vita di una comunità ci sono dei momenti che restano indele-
bilmente scolpiti nella memoria. Un turbinio di emozione ha pervaso i 
30 rappresentanti di Morcone arrivati a Roma nella serata del 25 ago-
sto per assistere alla presentazione di un’opera unica che mai nessuno 
aveva realizzato fino ad ora. Chi avrebbe mai potuto pensare, in quel-
la fredda notte del 24 dicembre del 1979, quando ai piedi del castello 
fu rappresentato per la prima volta il presepe vivente, che le immagi-
ni di questo evento, cresciuto negli anni, venissero immortalate poi in 
un opera che si propone di divulgare nel mondo la dottrina della chie-
sa cattolica.
Vi lasciamo al servizio del nostro inviato Nicola Mastrocinque che ha 
seguito per noi la manifestazione.

Centro Fiere di Morcone
tra passato, presente e futuro

intervista al Presidente Gioi Capozzi
di Catiuscia Polzella

in 8 anni
di vita

il CentroFiere
ha accumulato

debiti per
108.352 €
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A questo, si aggiunge un ricco programma 
di eventi e incontri che hanno arricchito note-
volmente la Fiera 2018. In particolare, colgo 
l’occasione di ringraziare nuovamente la CIA, 
Confagricoltura, Confindustria, l’ASEA e l’ I. 
C. “E. De Filippo” di Morcone che con la loro 
presenza hanno riportato Morcone al centro 
del dibattito per lo sviluppo dell’Alto Sannio, 
nonché  l’Università degli studi del Sannio e l’ 
Università degli studi del Molise, per aver pa-
trocinato la manifestazione fieristica. Se con-
sidero che tutto questo è stato possibile in soli 
60 giorni, grazie al lavoro eccellente di tutto lo 
staff, non posso che ritenermi soddisfatto e più 
che fiducioso per il prossimo anno. 

La Fiera di Morcone resta, dunque, un 
appuntamento importante per il Sannio e 
i suoi successi ci permettono di riflettere 
sulle potenzialità del nostro territorio ma 
anche del CentroFiere, la cui funzione da 
troppi anni è rilegata solo agli eventi di set-
tembre. In che modo è possibile rilanciare 
queste infrastrutture?

L’importanza del CentroFiere quale volano 
di sviluppo della zona dell’Alto Tammaro è evi-
dente e sotto gli occhi di tutti. Forse è per questo 
che fino a qualche anno fa, la struttura veniva 
utilizzata anche per altri eventi e manifestazio-
ni legate a settori specifici, come “Aspettando 
il Natale”, “Il nostro matrimonio”, “Passion Mo-
tors”. Si trattava di eventi che richiamavano un 
gran numero di espositori e pubblico e che per-
mettevano non solo di utilizzare la struttura ma 
anche di accrescere la fama del CentroFiere. 
Negli ultimi anni, purtroppo, si è assistito ad un 
progressivo calo delle attività dell’associazio-
ne, con il conseguente impoverimento di tutte 

le attrezzature fieristiche, le quali presentano 
non pochi problemi strutturali. Obiettivo prima-
rio della mia presidenza è quella di aumentare 
nuovamente la manifestazioni fieristiche. In 
questa ottica, si stanno incentivando accordi 
commerciali volti a garantire una maggiore fre-
quenza di eventi che interessino il territorio e 
lo spettacolo. In questo senso vanno viste le 
manifestazioni promosse dai Beer Bikers, dal 
Forum dei Giovani e della De Luise Agency, 
promotrice di una bellissima kermesse dedica-
ta al mondo della musica popolare. 

Il cambio di presidenza, impone una ri-
flessione anche sui conti del CentroFiere: 
in che stato versano le casse dell’associa-
zione?

Nonostante i buoni risultati della Fiera di 
Morcone 2018, l’analisi del bilancio ha rilevato 
alcune criticità che è giusto far conoscere alla 
cittadinanza. Purtroppo sulle casse del Centro-
Fiere, pesano i debiti della passata gestione. 
In soli 8 anni di vita, il CentroFiere ha accumu-
lato 108.352 € di debiti verso l’INPS e Agenzia 
delle Entrate. Numeri riportati sulla situazione 
contabile consegnatami alla data del mio in-
sediamento. È utile ricordare che l’associazio-
ne CentroFiere è nata nel 2010 prendendo il 
posto dell’Ente Fiera Alto Tammaro, messa in 
liquidazione per debiti durante l’Amministra-
zione Fortunato. Da una analisi dei dati con-
tabili, risulta che la debitoria dell’associazione  
è aumentata in modo pesante negli anni che 
vanno dal 2012 al 2014, periodo che ha visto 
il cambio di presidenza da Ferdinando Pisco 
a Giuseppe Solla. Risultano “strane” alcune 
scelte di gestione fatte che, da un lato, hanno 
visto l’Associazione investire in opere e lavori 

su un suolo non di proprietà, e dall’altro omet-
tere sistematicamente i pagamenti verso l’A-
genzia dell’Entrate, posizioni che sono diven-
tate cartelle esattoriali con ulteriore aggravio di 
interessi e sanzioni. Tornando ai giorni nostri, il 
presente vede un bilancio di fine anno che sarà 
sicuramente positivo. Conto, infatti, di portare 
in assemblea un utile di esercizio sicuramente 
superiore a quello approvato l’anno preceden-
te, secondo le attuali previsioni di oltre 10.000 
€. 

Quindi, quale sarà il futuro del CentroFie-
re?

Come ha già dichiarato in più occasioni, i 
buoni risultati raggiunti con la 45esima edizio-
ne della Fiera di Morcone devono rappresenta-
re un punto di partenza per un miglioramento e 
una riqualificazione non solo dell’offerta fieristi-
ca ma di tutto il CentroFiere, attraverso una se-
rie di eventi e manifestazioni in grado di attira-
re un numero sempre maggiore di pubblico ed 
espositori. Al tempo stesso, risulta necessario 
riflettere su una risistemazione dell’infrastruttu-
ra, edificata negli anni ’80 e che, abbisogna di 
forti investimenti. Per fare questo, è mia inten-
zione promuovere incontri con i soci dell’As-
sociazione, al fine di valutare la possibilità di 
accedere a fondi in grado di sanare i debiti pre-
gressi che pesano come macigni sulla nuova 
gestione e, allo stesso tempo, bandi e finan-
ziamenti regionali, nazionali e anche europei 
dedicati alla promozione di associazioni come 
la nostra. Naturalmente, sarà mia responsabi-
lità informare la cittadinanza di tutto quello che 
riguarda il CentroFiere, nel rispetto di quel sen-
so di trasparenza alla base del mio mandato di 
presidente e di consigliere comunale. 
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La Rocca dei Rettori si 
appresta a cambiare i 
suoi vertici. Presentate 

lo scorso 11 ottobre, infatti, le 
liste dei candidati alla carica di 
Presidente della Provincia di 
Benevento, incarico attualmente 
ricoperto dal Dott. Claudio Ric-
ci. A sfidare il Sindaco di Mon-
tesarchio, Francesco Damiani, 
sarà Antonio Di Maria, sindaco 
di Santa Croce del Sannio e Pre-
sidente della Comunità Monta-
na Alto Tammaro-Titerno. È proprio quest’ultimo nome ha suscita-
re maggior interesse, in quanto supportato da molti amministratori 
locali del Sannio, primo fra tutti il Sindaco di Benevento Clemente 
Mastella. Proprio il primo cittadino del capoluogo di provincia, ha 
voluto pubblicamente offrire il suo sostegno al candidato sannita, 
partecipando alla presentazione ufficiale della candidatura che si è 
tenuta lo scorso 19 Ottobre presso il Palace Hotel. La presenza di 
Mastella, ma più che altro quella della sua consorte, la Senatrice Sn-
dra Lonardo, rappresentano un chiaro segnale dell’accordo di tutto 
il centro destra sulla candidatura di Di Maria, accordo che abbraccia 
sia Fratelli d’Italia che Forza Italia. 

Viabilità e dissesto idrogeologico, limitata connettività del nostro 
territorio, problema dei rifiuti e quello dei fiumi, l’eolico selvaggio 
e lo spopolamento dei piccoli comuni: sono questi i problemi che il 
Sindaco di Santa Croce del Sannio ha sollevato durante il suo inter-
vento al Palce Hotel, problematiche sentite in particolare da quegli 
amministratori del Sannio che hanno deciso di sostenerlo in questa 
tornata elettorale e che contribuiranno attivamente, come ha dichia-
rato lo stesso Di Maria, a trovare le soluzioni più adatte al territorio. 

Dall’altra parte, il Sindaco di Santa Croce del Sannio si troverà 
a sfidare Francesco Damiano e la sua idea di “Sannio, terra fiera”, 
quale luogo di collaborazione e dialogo tra tutti i livelli istituzionali 
in nome dell’amore per il proprio territorio. La corsa per la Rocca 
dei Rettori, dunque, è ufficiale aperta. 

 Oltretutto abbiamo convissuto per tanti anni con i medesimi pro-
blemi in San Bernardino, ma in quel caso dobbiamo dire che trat-
tandosi di una ex chiesa, improprio è stato chiamarlo Auditorium, 
in quanto la ristrutturazione del luogo non prevedeva questo utilizzo 
finale.

In questo caso no. Qui siamo in presenza di una struttura costruita 
allo scopo di poterci fare degli spettacoli ed al momento questo non 
è possibile. O meglio la struttura viene anche sfruttata ma con le 
difficoltà di cui sopra.

Certamente ci saranno delle ragioni per cui un’opera del genere 
presenta questo stato di incompletezza e sarebbe auspicabile cono-
scerne le ragioni. Ma volendo andare oltre a ciò che non è stato fatto 
sarebbe oppurtuno pensare: ed allora cosa fare? In genere in questi 
casi ci si accontenta di quello che si ha e si tira avanti, convincendosi 
che è meglio questo che niente. Invece noi pensiamo che il Centro 
Universitas deve essere migliorato fino a portarlo ad un livello supe-
riore. Stiamo parlando di un progetto costato più di 1.300.000 euro.

Sulla struttura è fondamentale operare un lavoro di trattamento 
acustico in primis, avvalendosi di tecnici specializzati nel settore, 
adeguare l’impianto audio-video e luci per un uso professionale, al-
lestire un sipario. Tutto questo chiaramente va programmato e non 
necessariamente realizzato in un solo momento anche perché fondi 
al momento non sembrano esserci.

Tutto questo dovrà essere fatto per poter sfruttare la struttura in più 
ambiti possibili e poter spaziare dallo spettacolo teatrale, al concerto 
classico o rock, ad un convegno e soprattutto poter proporre il centro 
fuori dal contesto provinciale per attirare iniziative e spettacoli che 
ben farebbero ad un paese come Morcone.

Pare che in questa ottica si vuole muovere l’attuale Amministra-
zione e da ciò che sappiamo sono stati effettuati già dei sopralluoghi 
da parte dei tecnici. Ricordando le parole del sindaco Luigino Ciarlo 
che diceva le strutture comunali sono di tutti i cittadini o Associa-
zioni che ne fanno richiesta, pare chiaro che il miglioramento del 
Centro deve essere un obiettivo comune da perseguire e sul quale 
tutti bisogna impegnarci.

La nostra attenzione sarà massima per evitare che questo paese si 
ritrovi con l’ennesima struttura incompleta e che pian piano potreb-
be finire nel dimenticatoio.

Dal lato della villa comunale non 
era possibile effettuare interventi 
urbanistici in quanto  erano pre-
senti dei vincoli edilizi legati alla 
frana che ha investito, oltre cento 
anni fa, la zona di Fontananuova. 
A distanza di circa venti anni dal-
la sua adozione, se provassimo 
a sovrapporre due fotografie di 
Morcone, la cosa che risalterebbe 
di più sul territorio è lo “scivola-
mento” a valle del patrimonio abi-
tativo e lo svuotamento del centro 
storico. L’abbandono del centro 
storico, non ha riguardato solo il 
trasferimento della popolazione 
verso le case costruite a valle, ma 
è dipeso anche dalla riduzione e 
dall’invecchiamento degli abitan-
ti. Morcone è passato dai 6.705 
abitanti del 1991 ai meno di 5.000 
attuali. Altro punto di attenzione 
nella valutazione del vecchio Pia-
no Regolatore fu la scelta di poter 
edificare presentando lottizzazio-
ne a 5.000 mq. Questa scelta ha 
determinato che la nuova zona 
di espansione fosse formata da 
“blocchi” abitativi chiusi, isolati l’u-
no dall’altro, senza servizi, attività 
commerciali e ricreative. 

Già nel 2016 furono avviate le 
procedure per arrivare a determi-
nare il nuovo PUC, ad oggi, però 
bisogna  approvare il preliminare 
entro il 31 dicembre 2018. Fissati 
questi punti di partenza si posso-
no individuare le tre direttrici su 
cui, a nostro avviso,  il PUC do-
vrebbe operare: 

RIQUALIFICAZIONE DEL CEN-
TRO STORICO

Stante la situazione attuale del 
centro storico un’unica iniziativa 
od intervento potrebbe non sortire 
alcun effetto. Una direttrice è sicu-
ramente la valorizzazione turistica 
del borgo medievale, individuando 
nel Presepe la maggiore caratte-
rizzazione. Il Presepe nel Presepe 
è la manifestazione più importante 
che si svolge nella nostra comu-
nità, a cui il centro storico offre 
una cornice perfetta. Bisogna po-
tenziare questa caratterizzazione 

attraverso una serie di iniziative 
permanenti che possano essere 
attrattive di visitatori, favorita an-
che dalla ripresa della linea ferro-
viaria Benevento – Campobasso. 
La realizzazione di un museo del 
Presepe, aperto tutto l’anno, col-
legato al mulino Florio ed alla re-
alizzazione (attraverso un bando 
internazionale di artisti) di opere 
artistiche a sfondo presepiale da 
distribuire in vari punti del centro 
storico potrebbe rappresentare un 
richiamo molto importante specie 
se lo si collega alla spiritualità di 
Morcone (le chiese) ed ai luoghi di 
Padre Pio. Di grande importanza 
sarebbe poi il collegamento con 
altri progetti, già in fase di realiz-
zazione in comuni limitrofi, che 
sono usciti dal ristretto circuito tu-
ristico della Campania per attrarre 
visitatori prima e residenti poi, pro-
venienti dal nord europa dove c’è 
una forte ricerca di borghi italiani 
diversi da quelli classici dell’Um-
bria e della Toscana. 

Altra direttrice da utilizzare è 
un pesante intervento in materia 
tributaria. Bisogna ripensare le 
imposte comunali con sgravi ed 
agevolazioni per chi vive nel cen-
tro storico ed anche per le giovani 
coppie che decidano di trasferirsi 
nel borgo antico. Acquistare, recu-
perare e concedere in uso gratuito 
gli immobili che sono in grave sta-
to di degrado. Diminuire la fiscali-
tà alle attività commerciali che at-

tualmente ci sono ed a quelle che 
potrebbero aprire. 

Sul piano squisitamente urba-
nistico si dovrebbe operare per 
favorire una migliore fruibilità del 
centro storico. Sono già stati re-
alizzati una serie di piccoli par-
cheggi che migliorano e favori-
scono l’ingresso pedonale lungo 
le direttrici di viabilità orizzontale 
(Porta San Marco, Santa Maria 
de Stampatis, Pianello, “Ciorla”), 
quello che manca è una possibi-
lità di ingresso verticale in quanto 
la pendenza del terreno ed il suo 
dislivello rappresentano  ostacoli 
che i cittadini fanno fatica a su-
perare. In questa ottica sarebbe 
importante realizzare un sistema 
meccanizzato (ascensori) che, in 
poco tempo e senza sforzo, dal 
parcheggio   “del liceo scientifi-
co” possa portare a Via Roma e 
di li all’interno del centro storico. 
Oltre a questo si potrebbe pen-
sare all’apertura di alcune zone 
del paese, che attualmente sono 
completamente spopolate, attra-
verso la eliminazione di scalini. 
Si pensi alla strada che passa 
davanti alla chiesa di San Marco, 
per scendere a Piazza San Marco 
e che continua giù fino alla chiesa 
di Sant’Angelo. 

RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELLA ZONA DI ESPANSIONE

La zona a valle di via Roma si 
caratterizza per la presenza di una 
strada (Viale dei Sanniti) lungo la 
quale sono sorte attività commer-
ciali, scuole e servizi per i cittadini. 
In questa fascia vi è la necessità 
solo di realizzare dei parcheggi a 
servizio dell’ufficio postale e del 
convento dei cappuccini. La zona 
a valle di viale dei sanniti è quella 
che avrebbe bisogno di maggiori 
interventi di programmazione di 
piazze, parchi e luoghi destinati 
alla socialità. Il comparto da riqua-
lificare sarebbe quello perimetrato 
da Viale dei Sanniti, Via degli Itali-
ci, Via Sant’erasmo e la strada re-
alizzata nei primi anni duemila (at-
tualmente senza nome) che colle-
ga lo svincolo della superstrada a 

Sant’Erasmo. All’interno di questo 
spazio vi sarebbe la necessità di 
strade di collegamento orizzonta-
le e verticale (alcune ci sono ma 
vanno collegate). Il nuovo PUC, 
inoltre,  non dovrebbe prevedere 
nuove zone di espansione abitati-
va, oltre a quella già citata a valle 
di Viale dei Sanniti. 

RAPPORTO CENTRO
URBANO E CONTRADE
Sicuramente il tema è di grande 
impatto e di difficile soluzione a 
causa della vastità del territorio 
comunale e dalla presenza an-
tropica dell’uomo. La zona della 
montagna deve essere destinato 
alla valorizzazione naturalistica 
attraverso l’ingresso nel Parco 
Nazionale del Matese. Connesso 
al parco sono collegate tutta una 
serie di iniziative che possono 
coinvolgere il centro storico ed il 
lago di Campolattaro, in una sorta 
di corridoio storico-naturalistico. 
L’invaso è l’altro elemento unifi-
cante di molte contrade di Morco-
ne per il quale si devono elabora-
re, d’intesa con il WWF, delle pic-
cole aree di sviluppo per cercare 
di sfruttare le potenzialità di una 
risorsa ancora poco valorizzata.  
La realizzazione del PUC è impor-
tante anche perché, costruita l’i-
potesi di sviluppo territoriale, tutte 
le risorse che dovessero arrivare 
sotto forma di finanziamenti trove-
rebbero una naturale collocazione 
in una sorta di gigantesco puzzle 
il cui obiettivo finale sarebbe il ri-
lancio della nostra comunità. È 
normale che le nostre sono solo 
ipotesi di lavoro e che andranno 
confrontate con altre idee proget-
tuali che possono essere messe 
in campo dal tessuto vivo della 
società morconese, il nostro invi-
to quindi è quello di non perdere 
questa occasione di discussione 
evitando che il PUC diventi un ob-
bligo amministrativo realizzato da 
qualche tecnico, nel chiuso di uno 
studio professionale.

Centro Fiere di Morcone
Centro Universitas

Antonio Di Maria in corsa
per la Rocca dei Rettori

Elezioni provinciali 2018

di Catiuscia Polzella

IDEE E SUGGERIMENTI PER IL NUOVO PUC
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di Irene MobiliaMinguccio e Lardino

La beffa della volpe
L’autunno è una stagione un po’ 

malinconica poiché precede 
l’inverno che molti di noi, al-

meno quelli che non praticano lo sci, 
non amano. Bisogna dire, però, che 
anche chi non si reca presso le stazio-
ni sciistiche, può comunque dedicarsi 
a quello sport allorché qualche fioc-
co di neve, ormai abbastanza raro, si 
posa sui gradini del nostro bel paese e 
a tradimento ci fa finire gambe all’a-
ria. Niente paura, è solo una caduta da 
poco, visto che le gradinate morconesi 
sono piuttosto brevi, componendosi al 
massimo di cinque o sei scalini.

Questo problema, tuttavia, non ri-
guarda i vecchi montanari che non 
hanno difficoltà a fare avanti e indietro 
sull’aia delle loro case. Al momento, 
però, della neve non è il caso di pre-
occuparsi date le temperature miti di 
questo ottobre, che ci regalato nume-
rose belle giornate. Lardino e Mincuc-
cio, pertanto, si dedicano all’attività 
simpatica e rilassante che li appassio-
na, cioè la ricerca dei funghi nel bo-
sco presso casa. Nonostante la caccia 
accurata, però, dei gustosi frutti non 
c’è neppure l’ombra. “Accidenti” (ma 
l’espressione originale è molto più co-
lorita), “non è chioppeto pe nenti, che 
funghi ‘olemo trovà?” fa molto delu-
so uno dei due. L’altro lo incoraggia 
a continuare la ricerca altrimenti, se 
tornano a casa a mani vuote, dovranno 
subire i rimbrotti delle donne rimaste 
in attesa del raccolto con i tegami già 
pronti, ricoperti di uno strato di aglio 
sublime e di prezzemolo, necessari per 
la trifolazione dei funghi. Il vecchio 
più saggio e astuto propone all’amico 
di scendere in paese e di acquistare 
una confezione di funghi che, privati 
dell’incarto, potranno essere spacciati 
per porcini o altre specie. L’amico ap-
pare un po’ esitante soprattutto perché 
pensa al costo  di quegli “sciampigno-
ni” che troveranno nel supermercato.

Parlando di costi, è normale che la 
conversazione dei due “fuorilegge” 
scivoli verso la politica. Hanno assi-
stito ai dibattiti parecchio accesi che 
contrappongono i vincitori a quelli 
che sono rimasti a bocca asciutta dopo 
le elezioni marzoline. I primi annun-
ziano tagli alle pensioni elevate, cosa 
che preoccupa non poco il vecchio 
Mincuccio, che teme la riduzione del 
suo assegno ammontante a 450 euro. 
“Ma viri ca ce manca ‘no zero a la 
pensione toa; chirri òo taglià chelle 
de cchiù de   4500 euro”.

Non del tutto tranquillizzato, Min-
cuccio cerca di scoprire fra le varie 
misure previste  dal DEF qualcosa 
che gli sembri positiva. Ad esempio, 
apprezza la pensione promessa ai cit-
tadini meno abbienti, mentre elogia la 
decisione, a suo dire molto intelligen-
te, di mettere da parte le preoccupa-
zioni europee, secondo le quali l’Ita-
lia rischia di brutto. Il pericolo, però, 
non scoraggia Lardino e Mincuccio, i 
quali hanno affrontato nella loro lunga 
vita momenti davvero difficili. Perciò, 
questa Europa un po’ cialtrona merita 
una rispostaccia.

Intanto immaginano, godendo del 
piacere di riposare sotto un albero, ab-
bandonata definitivamente la ricerca 
dei funghi, il forte braccio di uno dei 
vicecapi del governo che non si lascia 
piegare dal debole arto de “chirro pra-
sicco” dell’opposizione. D’altra parte, 
trovano beneaugurante il cognome del 

ministro battagliero, che da Salvini 
quale è, promette la salvezza a tutti gli 
italiani, basta che si fidino di lui. E se 
poi le cose non andranno per il verso 
giusto? Si interrogano i due amici, che 
già hanno subito delusioni cocenti. Un 
altro potente, infatti, aveva garantito 
anni fa milioni di posti di lavoro per 
i giovani che, invece, sono ancora in 
casa a covare un po’ di rancore, non 
potendo covare altro.

Dopo questa rievocazione, Lardino 
e Mincuccio si incamminano verso 
il ponticello di legno che sovrasta un 
ruscello ora in secca. Mentre avanza-
no cautamente, sono raggiunti da un 
nipote che ha studiato da geometra. Il 
giovane saccente, con un grido lace-
rante blocca i due vecchi, obbligando-
li ad aspettare che lui, armato di squa-
dra e di compasso, controlli la solidità 
del ponticello. Lardino e Mincuccio 
si guardano smarriti, convinti che al 
nipote abbia dato di volta il cervello 
per la lunga inattività. Al giovane di-
scendente, infatti, non è toccato finora 
neppure l’incarico di sistemare qual-
che pietra del selciato comunale, pa-
recchio dissestato.

Verificata la stabilità del piccolo 
ponte, i vecchi ricevono il permesso 
di avanzare. I calcoli, però, sono stati 
poco precisi tanto è vero che, appena 
imboccato l’antico manufatto, uno dei 
due amici precipita per il cedimento 
di una tavola marcia, sfuggita all’ocu-
lato controllo. L’altezza del ponte  è  
davvero minima superando a stento il 
metro, ma lo spavento del caduto non 
è inferiore a quello di qualcuno pre-
cipitato dalla torre Eiffel. Scontate le 
rimostranze rivolte al geometra, che 
viene investito da un ampio ventaglio 
di improperi: si parte da “ciuccio igno-
rante” e, passando per “mangiapano a 
tradimento”, si termina con l’ordine di 
andare a pascolare le pecore. Al che, 
con non poco imbarazzo, il giovane 
confessa che degli ovini non vi è più 
traccia avendoli suo padre, figlio de-
genere di uno degli inflessibili vecchi, 
venduti in quanto il loro pascolo è sta-
to usurpato dalle pale eoliche, svettan-
ti nell’azzurro del cielo morconese. La 
collera dei due anziani può essere fe-
delmente espressa con un “apriti cie-
lo”, locuzione contro la quale a poco 
vale la rassicurazione del giovane che 
le pecore si possono pure ricomprare. 
E qui egli prudentemente tace, mentre 
cerca di schivare il bastone scagliato-
gli contro dal vecchio caduto.

Il calare della sera riporta infine la 
pace nel bosco, solitamente silenzioso 
e tranquillo. Gli uccellini che stavano 
già per ammainare le ali per la notte, 
hanno dovuto aspettare che il rumo-
roso gruppetto si allontanasse. Una 
volpe, che si nascondeva fra i cespu-
gli, finalmente può  uscire allo sco-
perto e, masticando con soddisfatto 
scodinzolio un grosso fungo sfuggito 
agli anziani ricercatori, trotterella via 
in cerca di qualche gallina fuggita dal 
pollaio distrattamente lasciato aperto.

Intanto gli abitanti di quella zona 
montagnosa, fiduciosi nella Prov-
videnza divina, si dispongono ad 
aspettare gli eventi preannunziati con 
rabbioso entusiasmo dai governanti. 
Chissà che non abbiano ragione loro, 
si chiedono Lardino e Mincuccio, 
sperando di non essere beffati anche 
questa volta, come lo sono stati dalla 
volpe ladrona.

Siamo ancora e sempre - anzi 
soltanto ed inevitabilmente - 
eccellenti pagani. 

L’oggetto di questo scritto sono le lai-
che feste delle infiorate, che, in tutta 
Italia, coincidono con il cristiano Corpus 
Domini; festività istituita, in maniera 
formale, soltanto nel 1264, da papa Ur-
bano IV e cadente il primo giovedì che 
segue la  prima domenica dopo la Pente-
coste (antica festa ebraica della mietitura, 
cadente 50 giorni dopo la Pasqua; dive-
nuta - in ambiente cristiano - ricordo della 
discesa dello spirito santo sugli apostoli 
riuniti): in definitiva, la celebrazione del 
Corpus Domini cade 60 giorni dopo la 
Pasqua; con ciò collocandosi sul finire 
della stagione primaverile ed alle soglie 
di quella estiva vale a dire - sostanzial-
mente sempre - nel (nostro) mese di giu-
gno; lo scopo è quello di dimostrare che 
esse altro non sono che la riedizione mo-
derna (anzi: la persistenza, o esistenza 
di lunga durata) delle antichissime feste 
greche delle Antestèrie. Va tenuto pre-
sente - per correttezza di ragionamento 
- che la primavera - fase dei fiori e fase 
dei frutti - nella regione greca, sia attua-
le che antica, cadeva (e cade) con molto 
anticipo, rispetto ai territori europei ubicati 
più a nord; come - ad esempio - l’Italia 
Appenninica.

Non sto a descrivere in che cosa con-
siste l’infiorata moderna: una festa po-
polare, gioiosa e corale, intensamente 
partecipata dalla collettività; sicuramente 
- come vedremo - antichissima ed inos-
sidabile; comune a tutte le fedi religio-
se susseguitesi nella storia del bacino 
del Mediterraneo. A patto di intenderci 
sull’aggettivo “religiose”. Chi non ha mai 
partecipato ad una infiorata moderna, fa-
rebbe bene a farsene un’idea, andando-
ne a vedere la più vicina sul territorio; o 
almeno acquisendone qualche immagine 
da internet. Si tratta di una esperienza si-
curamente gratificante.

Che cosa celebra la festa cristiana del 
Corpus Domini ? Risposta: la istituzio-
ne del mistero/miracolo eucaristico; che 
consiste nel presunto perpetuo rinnovarsi 
della morte e della resurrezione corporali 
(la cosiddetta “resurrezione della carne”) 
di Gesù di Nazareth; o - quanto meno - il 
rinnovo del memoriale, del ricordo, del ri-
pristino simbolico e virtuale di tale evento.

A questo punto, va ricordato che già 
in altre religioni - di molto precedenti a 
quella cristiana - il mito della (o credenza 
nella…) resurrezione della carne di una 
divinità era già vivissimo e sviluppato: 
nella religione egizia, la resurrezione di 
Osiride, messa a punto dalla sorella e 
moglie Iside; che ne raccoglie i frammenti 
del corpo smembrato e gettato nel Nilo e 
li ricuce pezzo a pezzo, ridandogli la vita; 
nella religione greca, la resurrezione di 
Dioniso Zagreo; il giovinetto - non ancora 
immortale - ucciso, per squartamento in 
14 pezzi, dai Titani, su istigazione di Era. 
Successivamente fatto risorgere e reso 
immortale dal padre Zeus (che lo aveva 
concepito unendosi a Persefone), a par-
tire dal suo cuore, unico organo ancora 
palpitante salvato da Atena e strappato ai 
massacratori del bambino. Così racconta 
il saggista Nonno di Panopoli nelle sue 
Dionisiache. Dioniso Zagreo (che vuol 
dire “cacciatore”) è la figura portante dei 
misteri orfici; un culto rivolto, come tutti i 
culti misteriosofici dell’antichità, a conse-
guire - da parte degli adepti (o “misti”) - la 
unione ed identificazione mistica con la 
divinità.

È del tutto evidente come queste due 
divinità, risorte nella carne, (ma se ne po-
trebbero citare altre, in differenti religioni) 
siano precorritrici ed antesignane della 
figura di Gesù; che nasce e vive tra e per 
i poveri; che muore di morte violenta, per 
mano dei prepotenti; che risorge, tornan-
do integro, per continuare a consolare i 
suoi devoti e seguaci, a proteggere e 
confortare gli umili, i diseredati, gli esclu-

si, gli ultimi della terra. Insomma il mito (o 
credenza) della resurrezione di Gesù non 
è un unicum, né un primum storico (cioè: 
nella storia delle grandi religioni; inten-
dendo per “grandi” = seguite da masse 
e moltitudini sterminate). Gesù e la sua 
resurrezione non spaccano affatto in due 
la storia, come qualche presuntuoso so-
stiene, in quanto sono una replica di cre-
denze analoghe, ben più antiche. 

Ma le Antestèrie che cosa erano, a 
che epoca risalgono, a che cosa preludo-
no ? Che cosa significa il termine Anteste-
rie ? Questa parola deriva dal sostantivo 
greco anthos = fiore e dal verbo greco 
terèo = cerco; raccolgo; custodisco. Ne 
consegue che le feste Antesterie sono 
«le feste della raccolta dei fiori». Esse 
venivano celebrate, annualmente, in am-
biente urbano (o cittadino: per es. ad Ate-
ne) sicuramente nel V/IV sec. a. C.; ma, 
in realtà, la loro origine è molto più anti-
ca; risale cioè all’epoca della cosiddetta 
Grecia arcaica (per capirci, quando non 
era ancora in uso, in ambiente ellenico, 
la scrittura), dal momento che esse na-
scono - con tutta evidenza - in ambiente 
rurale, presentando caratteristiche - tra il 
mistico ed il magico, il propiziatorio (au-
gurale) e l’apotropaico (esorcistico) - tipi-
che delle manifestazioni di culto delle ple-
bi agrarie e servili di tutta la Grecia antica; 
come di tutto il bacino del Mediterraneo. 
Esse erano infatti dedicate a Dioniso, il 
dio per eccellenza delle classi subalterne, 
del loro riscatto e della loro protezione; 
esercitata e garantita attraverso:

la sua morte e resurrezione: è evi-
dente che il mito resurrezionale del bam-
binello Dioniso Zagreo, come già quello 
egizio di Osiride ricucito, sono  chiare me-
tafore della morte della vegetazione in in-
verno e della sua rinascita in primavera; 
simboleggiano, quindi, la resurrezione ci-
clica della natura e di tutti gli esseri viven-
ti, l’alternarsi di sonno e risveglio, l’eterno 
ritorno delle stagioni vitali della terra.

• il dono della grande droga di mas-
sa: il vino, la bevanda che propizia il 
sonno e, con il riposo, l’oblio - fosse pu-
re transitorio - degli affanni e dei dolori 
dell’esistenza; che ritempra dalle fatiche, 
fornendo al corpo le sue ricariche energe-
tiche; che sviluppa e favorisce la socialità, 
la fratellanza, il divertimento di riti, feste e 
libagioni, accompagnate da musiche libe-
ratorie, festose ed incantesimali.

Le Antesterie erano feste, o celebra-
zioni, volte, con valenza duale, o binaria:

• sotto un profilo nefas, a neutralizzare 
ed esorcizzare la morte e le sue possi-
bili influenze nefaste sulla collettività;

• sotto un profilo fas: ad esaltare - per 
contro, ed al tempo stesso - la gioia di 
vivere; attraverso una “tre giorni” di ti-
po carnevalesco.

Sotto il primo profilo, Le Antestèrie 
erano una ricorrenza dei morti; dedica-
ta a placare, neutralizzare, esorcizzare 
le “anime malvage”, le Chère, che - per 
i tre giorni di durata delle feste stesse - 
si immaginava venissero accolte nel-
la comunità, in visita annuale, unica, ma 
inevitabile, alla città dei viventi. Le Chère, 
o “spiriti maligni”, erano le “anime prave” 
dei malvissuti, e dunque malmorti, cioè 
di coloro che in vita erano stati malvagi 
conclamati, o -peggio - si erano macchiati 
di reati non espiabili (col sacrificio), dun-
que inestinguibili; come tali, le Chère era-
no soggetti che nemmeno l’Ade riceveva, 
accoglieva e tollerava di buon grado; 
soggetti che, una volta all’anno, lo stes-
so Ade respingeva volentieri in superficie, 
tra i viventi. Gli spiriti di coloro che in vi-
ta si macchiarono di reati così infamanti, 
indelebili, irrecuperabili erano temutissimi 
dalle masse popolari greche, per la loro 
supposta capacità di contaminare perso-
ne, cose e luoghi, sacri e non; con gravi 
conseguenze dannose per la collettività. 
Le Antestèrie nascono quindi come riti 
propiziatori della benevolenza - cioè be-
nevola assenza, lontananza, neutralità, 

tregua - degli “spiriti maligni” dimoranti 
sotto terra, nell’Ade; capaci di danneggia-
re o favorire le coltivazioni ed i raccolti. 
Per evitare ogni possibile contaminazio-
ne dei luoghi sacri (con irreparabile offe-
sa agli dei superni), durante “la tre giorni” 
delle Antestérie i templi venivano sigilla-
ti, le porte chiuse, il tèmenos = il recinto 
sacro veniva interdetto con funi di sbar-
ramento. Alla conclusione del triduo festi-
vo le Chère venivano invitate a sloggiare 
dalla terra dei viventi con formule apotro-
paiche del tipo < son finite le Antestèrie/ 
alle porte (sott. della città) van le Chère >

Sotto il secondo profilo, le Antestèrie 
mostrano il loro aspetto di un culto rivolto 
a celebrare la pienezza e gioiosità della 
vita, la felice ciclicità dell’ “eterno ritorno” 
della natura, a consumare un vero e pro-
prio (con dizione moderna) < carnevale > 
di divertimenti e di liberazioni. Esse vede-
vano svolgersi, durante i tre giorni della 
ricorrenza, le seguenti feste:

1° giorno: festa della svinatura; o 
apertura dei vasi (o pitecoi) di terracotta, 
per la spillatura, l’assaggio di verifica, ed 
il consumo del vino nuovo;

2° giorno: festa dei boccali; con gran-
di bevute e gare e competizioni di bevito-
ri (come oggi nelle sagre di paese); ma 
anche processione, di carri e di appieda-
ti, per il trasporto della statua di Dioniso 
Zagreo; durante la quale - che si svol-
geva con un preciso rituale - era lecito a 
chiunque di abbandonarsi ad ogni sorta 
di scherzi, di burle, di travestimenti e di 
mascheramenti. Secondo la tradizione 
, è Dioniso stesso l’inventore di quell’at-
trezzo di contraffazione ed adulterazione, 
inquietante ancora oggi, che è la masche-
ra, di uso teatrale e non (per es. malavi-
toso).

3° giorno: festa delle pentole (o dei 
chiltri); in cui si facevano offerte, private 
e pubbliche, ad Ermete Ctonio (= sotter-
raneo, infero) e a Dioniso Zagreo, ritenu-
to, in ultima analisi, signore delle anime 
morte, ma - a maggior ragione - della lo-
ro resurrezione; quindi il solo capace di 
(man)tenere lontane dalla collettività le 
immonde, empie, immorali, malvage, 
spregevoli, temutissime Chère.

Si capisce immediatamente che il volto 
nefas (quello funebre e  apotropaico, sot-
to il segno della paura) e quello fas (car-
nevalizio, consumistico, della felicità, fe-
stosità e socialità) delle (feste) Antestèrie 
si intersecano e si mescolano indissolu-
bilmente e recano al centro il consumo 
di vino; dono basilare di Dioniso, padre 
e maestro dell’agricoltura evoluta, capa-
ce di sviluppare prodotti pregiati: la vite, 
l’ulivo, la frutta, ecc.. Ma al fondo di que-
sto tipo di ricorrenza permane un culto 
dei morti carico di cupa superstizione, di 
ragionevoli timori: se - a risorgere e tor-
nare tra i vivi - non è il bambinello divino 
ed ormai immortale (nato, per la secon-
da volta, dalla coscia di Giove padre; a 
simboleggiare un amore paterno commo-
vente, protettivo e senza limiti), ma sono 
le Chère spregevoli, le anime prave, gli 
esseri che furono malvagi in vita e che 
non possono purificarsi né espiare (quindi 
rimasti immutati anche nell’Ade e dopo la 
morte), allora c’è il pericolo che i raccol-
ti, le produzioni agrarie, la sopravvivenza 
stessa vengano messe in pericolo.

È assai facile immaginare che, durante 
la tre giorni delle Antestèrie, ogni casa, 
ogni altare volante e transitorio, costruito 
per strada o nei campi (i templi - abbiamo 
visto - venivano chiusi), ogni carro, ogni 
persona, ogni strada, ogni luogo frequen-
tabile e frequentato, venisse adornato 
con fiori, corone e fasci di fiori, ma anche 
con decorazioni e composizioni, di signifi-
cato propiziatorio o esorcistico, realizzan-
do quelle creazioni artistiche - spesso af-
fascinanti - che oggi chiamiamo “infiora-
te”. Queste decorazioni sono dunque una 
raffinata forma d’arte povera, non certo 
primitiva e nemmeno naif, che si è andata 
perfezionando nel corso dei millenni.

Siamo ancora e sempre Pagani?
Dal Pagliaro di San Bernardino all’Infiorata del Corpus Domini

di Paolo Vascello - SECONDA PARTE
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Salvatore Colatruglio, espo-
nente di spicco della destra 
nella provincia di Beneven-

to, ha curato e dato alle stampe, 
per i tipi di Edizioni Realtà Sanni-
ta, due scritti a lungo rimasti inedi-
ti di Gianni Vergineo (1922-2003), 
mitico docente di Italiano del Liceo 
Classico “Pietro Giannone” di Be-
nevento. 

“Gianni Vergineo, San Barto-
lomeo in Galdo / Saggio di Au-
tocoscienza” (Benevento, 2018, 
Euro 15,00, pagg. 147), volume 
(postumo) di un cattolico militan-
te per anni nelle fila della Demo-
crazia Cristiana, poi staccatosene 
per non rinunciare alla sua libertà 
di pensiero a favore dell’Uomo, è 
stato presentato al pubblico nella 
scorsa estate due volte in 30 gior-
ni (il 1° e il 25 settembre), sempre 
per iniziativa e con gli interventi 
del Curatore e di Giovanni Fuccio, 
editore, giornalista e Presidente 
dell’Assostampa. Il primo evento 
si è avuto doverosamente a San 
Bartolomeo in Galdo, città natìa di 
Vergineo, presso la Biblioteca Co-
munale a lui stesso intitolata, con 
la partecipazione del Sindaco Car-
mine Agostinelli; la seconda pre-
sentazione è avvenuta nella Sala 
del Museo del Sannio, anch’essa 
a Lui intitolata, nella città di Bene-
vento, in cui visse e dove venne 
a mancare il 21 giugno di 15 anni 
or sono: in tale circostanza hanno 
discusso del testo e di Vergineo 
il figlio del professore, Giancarlo, 
docente egli stesso; il giornalista 
Mario Pedicini; il Direttore di “Gaz-
zetta di Benevento” Alfredo Pietro-
nigro; il Presidente della Provincia 
Claudio Ricci, “padrone di casa”, 
essendo il Museo Istituzione fon-
data proprio dalla Provincia nel 
1873.  

Lo straordinario Professore, 
che, sostanzialmente, fu un au-
todidatta, e, certamente, guida 
spirituale e culturale per genera-
zioni di giovani, lasciò, quando 15 
anni or sono venne a mancare, un 
profondo e sincero rimpianto non 
solo nella innumerevole schiera 
di Allievi che egli fece crescere e 
maturare, ma anche nel mondo 
culturale e nel complesso della 
società civile sannita a causa del 
formidabile lavoro pedagogico, 
storico, saggistico e politico da lui 
posto in essere nel corso di una 
vita. 

Tale e tanta fu la “favilla” della 
sua “gloria” lasciata “a la futura 
gente” dal Professore che Cola-
truglio ha voluto onorare un impe-
gno morale assunto con se stes-
so al termine di una visita che gli 
rese qualche giorno prima della 
scomparsa: portare a conoscenza 
del pubblico i saggi che Vergineo, 
autore peraltro di numerose pub-
blicazioni, editorialista e collabo-
ratore di tante Testate sannite, 
non aveva avuto tempo o, più pro-
babilmente, la voglia (soprattutto 
per il “Saggio di Autocoscienza”) 
di pubblicare. 

Nonostante le diversità di opi-
nioni politiche, Colatruglio era 
legato a quell’intellettuale, come 
ha scritto nella Presentazione al 
volume, da «una devozione in-
condizionata, cui si accompagna 
il patetico orgoglio di essere suo 
conterraneo», nato in quella San 
Bartolomeo in Galdo, capoluogo 
del Fortore, area montana a nord 
est di Benevento, sul confine con 

il foggiano ed il molisano, un tem-
po (ormai lontano) punto di snodo 
del tratturo Pescasseroli – Can-
dela, un’autostrada “ante litteram” 
nel Mezzogiorno adriatico. 

Lo stesso Vergineo, verosimil-
mente conscio dell’ora del tra-
monto, consegnò quegli scritti in 
una cartellina a Colatruglio: un 
testamento morale. Vergineo, nel 
porgergli i documenti, espresse 
a Colatruglio un suo tormento in-
teriore: «avrei tanto voluto fare di 
più per il nostro paese», gli disse. 
Con rammarico, Vergineo aveva 
visto la sua città, azzannate alla 
gola dai tipici malanni del Mezzo-
giorno appenninico, perdere po-
sizioni su posizioni in una ideale 
Classifica economico-sociale, non 
potendo, tra l’altro, contare su un 
sistema infrastrutturale adeguato 
(ad esempio: la strada a scorri-
mento veloce “Fortorina”, ancora 
incompiuta a 50 anni dal primo 
progetto). L’entità del dramma 
del Fortore è ben noto: qui basti 
dire, a proposito di San Bartolo-
meo in Galdo, che al Censimento 
ufficiale del 1931 la città contava 
10.178 abitanti, ma nel 1961 essi 
si erano ridotti a 8.767, nel 1991 a 
6.367, nel 2000 a 5.980, nel 2011, 
a 5.090, e, secondo i dati Istat, nel 
2018 a 4.743. 

Vergineo, in realtà, aveva fatto 
moltissimo per la sua gente nel 
corso di una vita: Colatruglio lo 
riconosce quando dichiara “im-
motivato” quel rammarico. «E la 
dimostrazione – aggiunge il Cu-
ratore - era in quegli scritti in cui 
palesava l’amore per il paese 
che gli aveva dato la vita e (…) i 
sentimenti, i pensieri, i sogni più 
belli e più cari». Ed è vero: quelle 
carte di Vergineo, costituenti un 
ulteriore, ultimo, prezioso dono a 
San Bartolomeo in Galdo e al For-
tore, oggi portate alla luce da Co-
latruglio, con Fuccio, dovrebbero 
essere lette da tutti. Il loro valore 
aggiunto balza subito agli occhi: 
quelle pagine illuminano tratti es-
senziali della storia italiana, seb-
bene le stesse si concentrino sulla 
sola realtà del capoluogo fortorino 
(“Dalla libertà feudale alla libertà 
moderna”: è il sottotitolo del sag-
gio); chiariscono con fermezza 
l’altissima funzione sociale del 
docente, cioé quella medesima 
figura professionale oggi ogget-
to di scherno e di violenza fisica 
(anche nella realtà virtuale dei 
telefonini e degli smartphone); 
descrivono il percorso, originale 
e “fuori argine” (come lo tratteggia 
l’Autore) di crescita di un essere 
umano. Naturalmente, e con Ver-
gineo non poteva che essere così, 
in quelle pagine il piano storico 
collettivo si compenetra in quello 
individuale, sicché ne viene fuori 
un affresco gigantesco e a tutto 
tondo del Mezzogiorno, della fi-
gura dell’intellettuale nel Mezzo-
giorno, della passione civile, delle 
speranze, delle delusioni, della 
vita di tutti i giorni della gente del 
Sud e dell’imperativo categorico 
che deve essere comune a tutti: 
impedire che la civiltà meridionale 
e dei piccoli centri vada distrutta. 

Quelle pagine di Gianni Vergi-
neo diffondono a piene mani non 
solo profondità di analisi politica, 
sociale, civile; ma anche, in una 
robusta intelaiatura strutturale, un 
discorso sul pubblico e sul priva-
to della vita meridionale, con la 

complessità delle riflessioni tipica 
dell’Autore: un Testo, tuttavia, non 
arido, nè tronfio di prosa accade-
mica, ma che, al contrario, secon-
do un’altra qualità della scrittura 
dell’Autore, pieno di “pathos” che 
si presta ad un agevole accesso, 
comprensibile da tutti, gradito dun-
que dal còlto e dall’inclita. Insom-
ma, c’è da essere davvero grati a 
Salvatore Colatruglio e all’Editore 
Giovanni Fuccio per aver impedito 
che quelle perle, quelle pagine an-
dassero perdute.

Il senso profondo del libro sta 
nella compenetrazione di due pia-
ni solo all’apparenza lontani (nel-
la sua Presentazione, Giancarlo 
Vergineo si sofferma proprio su 
questo punto): ad uno sguardo 
superficiale, il volume pare occu-
parsi, da una parte, del valore e 
dell’utilità della ricerca storica; e, 
dall’altra, sostanzialmente, della 
sola vicenda privata dell’Autore. 
Ma poiché Gianni Vergineo ha tra-
scorso appunto la vita con la “mis-
sion” di tramandare ai più giovani 
valori culturali, etici, civili, ecco 
che i due piani del libro, pur se fisi-
camente confinanti in diverse Se-
zioni, finiscono con il convergere 
in un solo punto, peraltro di stra-
ordinaria attualità: in sostanza, 
quelle pagine si traducono nell’af-
fermazione (la ri-affermazione) di 
un ruolo del Mezzogiorno che non 
può restare nei confini della irri-
levanza, della subalternità, della 
inutilità, della cancellazione a tap-
pe forzate. Un Mezzogiorno che 
reca in sé le stigmate del dolore, 
ma non quelle dell’infamia: un 
Mezzogiorno costruito sulla civiltà.  

Vergineo era un troppo alto cul-
tore di storia, filosofia, letteratura 
italiana, latina e greca per non 
sottolineare un punto essenziale: 
egli scolpisce nelle sue pagine un 
potente ammonimento al Lettore 
circa il senso profondo della Me-

moria, la base irrinunciabile dell’a-
zione umana, una delle più insigni 
e feconde facoltà dell’ “homo sa-
piens” (e proprio per questo bi-
strattatissima dallo stesso Uomo).

La epigrafe di Gianni Vergineo 
dedicata alla Memoria, in realtà, 
nello scritto affidato a Salvatore 
Colatruglio, è riservata alle sole 
ultime tre righe del saggio stori-
co su San Bartolomeo in Galdo; 
ma, a ben guardare, è proprio la 
Memoria a permeare di sé tutto il 
volume e, com’è ovvio, aver per-
meato di sé la stessa azione po-
litico-pedagogica dell’Autore. La 
Memoria fulcro della vita.   

Scrive Vergineo: “E la memoria 
è oggi la sola bussola che occorre 
per il viaggio verso nuove terre e 
cieli nuovi. È la sola forza di ricon-
sacrazione della vita”. L’Autore 
parla, dunque, non rivolgendosi 
soltanto ai suoi concittadini: in 
realtà, egli parla a tutto il Mezzo-
giorno e a tutte le distinte e distan-
ti comunità del mondo, ciascuna 
con una propria cultura, una pro-
pria storia, una propria dignità da 
difendere.

«Oggi siamo al punto che» – 
scrive Vergineo – «sentiamo un 
bisogno di ripensamento degli 
affetti di un malinteso senso della 
libertà individuale, e di revisione 
del percorso irriflesso di prove e 
di errori fatto nel cammino della 
democrazia. Si avverte la neces-
sità di ripercorrere e reintegrare 
ciò che abbiamo perduto o defor-
mato dell’eredità dei nostri padri, 
per liberarci dai falsi valori del 
consumismo e dell’edonismo, che 
spengono la memoria delle radi-
ci. Non sappiamo più donde ve-
niamo. E quindi ignoriamo anche 
dove andiamo giacchè nessuno è 
capace di intuire il punto di arrivo, 
se ha scordato il punto di parten-
za e perciò la linea che porta l’uno 
all’altro».

Si tratta di una lezione di altis-
simo livello e rigore civile, morale, 
etico, politico. Rispetto alle ag-
gressive politiche di omologazio-
ne in atto scala globale, già ben 
evidenti all’epoca dello scritto ed 
oggi ancora più spietate, Vergi-
neo raccomanda di avere rispetto 
anche per le piccole comunità, 
recuperando “le radici” e cioè il 
valore intrinseco delle testimo-
nianze che loro stesse hanno 
prodotto nel corso dei secoli. Quei 
segni lasciate tra e dentro le case, 
le Chiese, i Palazzi, i vicoli, etc., 
anche di quei centri che perdono 
inesorabilmente abitanti non sono 
scarti da buttare via: essi hanno 
una dignità storica straordinaria, 
oltre che un valore intrinseco an-
che dal punto di vista artistico. 
Non possono essere ignorati con 
disprezzo. 

La memoria è il costituente fon-
damentale della identità di un po-
polo e, dunque, la memoria deve 
tornare ad essere una componen-
te delle nostre comunità perché è 
grazie alla memoria che le nostre 
comunità possono ritrovare la loro 
stessa ragion d’essere. È la me-
moria che restituisce all’individuo 
di quella comunità ed alla comu-
nità stessa quel sano orgoglio che 
è la ragione per andare avanti. 
Memoria è amore per la propria 
collettività. Con la memoria della 
propria storia e del proprio DNA la 
comunità rinunciando alla voglia 
di buttare via tutto, e cioé il bambi-
no insieme all’acqua sporca.        

Certo, non una memoria quale 
che sia è ciò che insegue Vergi-
neo: e poi occorre farne buon uso, 
della memoria, evitando rigorosa-
mente ogni strumentalizzazione.

Vengono alla mente le parole di 
Paolo Mieli, editorialista de “Il Cor-
riere della sera”, nella Prefazione 
del suo libro “L’arma della Memo-
ria” (Rizzoli, 2015): «L’onesto uso 
dell’arma della memoria è il più 
valido antidoto all’imbarbarimen-
to. E lo è in ogni stagione politi-
ca, in ogni momento del dibattito 
culturale, in ogni epoca della sto-
ria. Un uso onesto che in quanto 
tale presuppone non ci si rivolga 
al passato in cerca di legittima-
zione per le scelte di oggi. Anzi, 
semmai, per individuare in tempi 
lontani contraddizioni a modificare 
e a mettere a registro quello che 
pensiamo adesso. Ben diverso 
(e diffuso, purtroppo) è il ricorso 
a forzature della memoria come 
arma per farci tornare i conti nel 
presente. Un’arma usata con infi-
ne modalità di manipolazione che 
producono danni quasi irreparabili 
alla coscienza storica generale, 
deformano il passato, intossicano 
il ricordo collettivo anche dei fatti 
più prossimi».

La memoria onesta, diremmo 
con Mieli, è quella che può aiutare 
le nostre collettività. E la memoria 
e la storia sono fonti di vita, dice 
Vergineo: da questo assunto egli 
indica un metodo di lavoro capace 
di offrire gli strumenti per coltivare 
memoria delle nostre radici, con-
fermando così che egli non parla 
solo “a” e “di” San Bartolomeo in 
Galdo, ma “a” e “di” Mezzogiorno 
e Italia (cosiddetta “di provincia”). 

Vergineo, dunque, invita a ri-
cercare e a coltivare le fonti do-
cumentali. «Non c’è un limite al 
campo delle fonti: scritte e orali, 
pubbliche e provate, collettive e 

individuali, esse si danno luce a 
vicenda, nei casi in cui trovano 
punti di intima implicazione. Sono 
fonti anche i segni scultorei, pit-
torici, architettonici, epigrafici, 
numismatici …». E le fonti «collo-
quiano con il mondo circostante e 
con la linea della tradizione, con 
la dialettica delle trasformazioni, 
col senso del divenire. Perciò una 
fonte nasconde in sé e insieme 
tradisce altre fonti. E aiutano, tut-
te, l’intuizione storico-geografica a 
capire anche ciò che non dicono, 
a interpretare il silenzio, tanto che 
non è impossibile trovare un filo di 
continuità anche là dove regna il 
vuoto di parole umane. La “comu-
nità” non ammette fratture».   

Ma, e qui si affaccia il secondo 
piano del libro: questi elementi, 
riportati alla luce dalla ricerca sto-
rica e dalla volontà di capire cosa 
“significhino” quei tanti “bersagli” 
della nostra rinnovata, attenta 
osservazione della realtà esterna 
che abbiamo sotto i nostri occhi 
tutti i giorni, come possono essere 
illustrati alle giovani generazioni in 
modo che essi ne comprendano 
appieno il valore? 

Nella seconda Sezione del li-
bro (precisamente intitolato: “Un 
percorso fuori argine. Saggio di 
autocoscienza”, ma che, come 
giustamente osserva Colatruglio, 
non è soltanto “un saggio psico-
pedagogico”: classificarlo così 
sarebbe “riduttivo”), Vergineo, tra 
l’altro, ripercorre la sua singolare 
formazione culturale (doveva di-
ventare, secondo il suo papà, un 
orafo), soffermandosi sulla sua 
autoformazione ed, in sostanza, 
ci dice come la materia che si 
trae dalla indagine storica possa 
e debba essere illustrata, trasfe-
rita, donata ai giovani. Il viaggio 
introspettivo è profondo ed inten-
so, suscitando emozioni nel Let-
tore quando ripercorre il dolore e 
la sofferenza dell’Autore e della 
stessa collettività; ma il “Saggio di 
autocoscienza” è anche un contri-
buto di elevato profilo alla missio-
ne dell’insegnare.

Vergineo, nella Premessa al pri-
mo saggio, scrive: «Nella mia lun-
ga ed intensa attività educativa, 
insofferente del sistema di violen-
ze didattiche in uso nelle scuole 
sono stato sempre alla ricerca di 
espedienti metodologici idonei a 
portare alla mente dell’interlocuto-
re il senso del messaggio cultura-
le nel modo più efficace possibi-
le. Le vie praticate e le variazioni 
metodologiche non si contano, nel 
continuo cambiamento dei fattori, 
dei mezzi, dei fini implicati nelle 
diverse circostanze. Ma un punto 
mi è sempre stato chiaro: cercare 
nella farragine dei materiali il tema 
più sintonizzante con la trama 
degli interessi vivi dei soggetti in 
corrispondenza pedagogica. E lì, 
in quel centro di gravità, cogliere 
i problemi della vita, che siano 
ancora sentiti come nostri biso-
gni esistenziali, sulla dimensione 
di un’umanità, che, nel cambia-
mento, resta se stessa nella sua 
prodigiosa versatilità. La scienza 
non è scienza senza una prospet-
tiva didattica di ampliamento degli 
orizzonti conoscitivi». 

Ecco dunque la grandezza di 
questo libro: salvare il nostro pas-
sato, riportarlo alla luce, compren-
derlo, insegnarlo e farlo capire ai 
più giovani.

di Antonio De Lucia

San Bartolomeo in Galdo - Saggio di autocoscienza
Volume postumo del prof. Gianni Vergineo - Edizioni Realtà Sannita
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di Roberto Costanzo

Dalla Prima Pagina

Nel pomeriggio del 12 ottobre, ospiti dell’Aula 
Magna del Liceo Scientifico di Morcone, si 
è tenuta la presentazione del libro “Insedia-

mento e incastellamento nella Valle del Tammaro”, 
del prof. Luigi Cielo. 

L’evento, patrocinato dal Comune di Morcone, 
dall’Istituto di Istruzione Superiore don Peppino 
Diana e dall’Impresa Liverini, è stato organizzato 
da La Cittadella, nell’ambito del progetto Morcone-
Percorsi di conoscenza. 

Dopo i saluti istituzionali del Dirigente scolastico 
Giovanni Marro e del Sindaco Luigino Ciarlo, ha 
aperto la serata Anna Aucone, che ha indirizzato un 
caloroso ringraziamento all’Autore. 

L’intervento del prof. Pierluigi Rovito ha sottoli-
neato quanto nel libro emerge a proposito della ri-
levanza di Morcone nel sistema territoriale locale; 
nell’ambito delle proprie ricerche, a conferma del 
prestigio del nostro paese, si è soffermato sull’ac-
quisto del suo Feudo da parte del nobile Francesco 
D’Aponte, consigliere del Re alla corte di Filippo III. 

È poi intervenuto il dott. Lorenzo Piombo, che da 
studioso locale si è soffermato su alcuni spunti tratti 
dal libro, e del quale pubblichiamo la recensione; 
nel concludere, ha ricordato che è necessario sal-
vaguardare i documenti antichi, spesso presenti 
nelle case private, che vanno custoditi e conservati 
in quanto potenziali fonti storiche. 

Assente giustificato Filippo Liverini, la serata è 
proseguita con il graditissimo intervento musicale 
“Melodie cortesi nei castelli medievali”, realizzato 
dal gruppo vocale e strumentale Ave Gratia Plena, 
di Limatola. Dopo aver eseguito alcuni brani me-
dievali, il maestro Pietro Di Lorenzo ha illustrato gli 
strumenti adoperati, ricostruiti su modelli d’epoca, 
quali lo Oud, la Ghironda, la Viella, il Salterio. 

Ha chiuso la serata il prof. Luigi Cielo, con un’am-
pia illustrazione degli studi effettuati, in particolare, 
su Morcone, che si distingue da tutte le altre località 
della Valle del Tammaro per essere l’unico caso di 
insediamento basato su una preesistenza di fase 
sannita. L’intervento dell’Autore è stato impreziosi-
to dalla proiezione di diapositive e vivacizzato dal 
simpatico racconto di esperienze umane occorse 
durante le proprie ricerche. Il prof. Cielo non ha le-
sinato apprezzamenti per le collaborazioni ricevute 
in loco, manifestando un particolare affetto verso 
la nostra bella cittadina. A dimostrazione, ha fatto 
omaggio al pubblico di alcuni passaggi del proprio 
decalogo “Dieci regole per non innamorarsi di Mor-
cone”. 

La manifestazione è stata particolarmente ap-
prezzata dai presenti per contenuti, sobrietà e gusto 
degli interventi. 

Luigi R. Cielo
Insediamento e incastellamento

nella Valle del Tammaro
Brignoli Edizioni, 2018

Questa pregevole opera di Luigi R. Cielo, quanto 
mai densa e complessa, arricchisce il racconto di 
una fase evolutiva della valle del Tammaro, che si 
svolge per quattro secoli attorno all’anno Mille. 

Gli storici hanno cancellato l’idea  del Medioevo 
come epoca dei “secoli bui”; ma la scarsità del-
le fonti, e la distanza cronologica, offre ai più una 
visione ancora confusiva di come si sia sviluppato 
questo comparto del Sannio nel periodo compreso 
tra l’avvento dei Longobardi e la dominazione nor-
manna. 

Ebbene, con questo libro, quell’indistinto Medio 
evo prende forma, vitalità e vivacità, nella minuzio-
sa descrizione della nascita e sviluppo di numero-
si insediamenti, in quella fase dell’incastellamento 
riconosciuta come matrice delle forme di urbaniz-
zazione, in gran parte ancora vitali, nel territorio 
appenninico. 

In primo luogo le ricerche dell’Autore ci mostrano, 
nell’area esaminata, una rete insediativa estrema-
mente ricca. 

Il libro mostra la valle del Tammaro quale sistema 
di realtà demografiche, urbanistiche e amministrati-
ve che intorno al XII secolo vede presenti ben ven-
totto località.

Di tali località, quattordici sopravvivono in conti-
nuità di insediamento urbano: Morcone, Cuffiano, 
Fragneto Monforte, Fragneto l’Abate, Reino, Pe-
sco, Castelpagano, Pietrelcina, Pago Veiano, San-
ta Croce, Circello, Decorata, Pontelandolfo, Cam-
polattaro. 

Tra le restanti località esaminate, sette sopravvi-

vono come abitati sparsi o contrade, ove perman-
gono segni espliciti di appartenenza identitaria: 
Canepino, Fragneto Rapinella, Monterone, Monte-
leone, Macchia Saracena, Campanaro, Botticella.

Circa altri sette insediamenti individuati dall’Auto-
re, resta la pura indicazione topografica, che li ca-
ratterizza come villages désertés (Casaldianni, San 
Pietro Gualdetano, Sant’Angelo Radicinosa, Terra-
loggia, Casalvatica, Forcellata, Tammaro).

Ben più di una mera, per quanto esaustiva e scru-
polosa rassegna delle fonti documentali disponibili, 
l’opera restituisce, di questi centri, la visione di rete 
territoriale,  strutturata da relazioni familiari, com-
merciali, politiche e pattizie. 

Per quanto concerne tale ultimo aspetto, appare 
forte e illuminante il riferimento alle ben note Auda-
tie  tra Morcone ad altre località,  presenti nei Capi-
tula delle antiche Assisie morconesi.

Ne emerge prepotente l’attualità della descrizio-
ne di un sistema territoriale, suggestivo di straor-
dinarie analogie tra realtà geo-politica longobardo-
normanna e realtà contemporanea.

Nello stesso tempo, e con ulteriore analogia, Cie-
lo racconta la storia di un territorio multietnico. Di 
tale caratteristica, l’Autore dà conto a partire dalla 
puntuale analisi di fonti documentarie e materiali. 
Da queste ultime emerge chiarissima la stratifica-
zione e coesistenza di presenze di ascendenza 
sannita, romana, longobarda, bulgara, sassone, sa-
racena, slava, araba, franco-normanna. 

Di tali ascendenze, i nostri paesi, spesso incon-
sapevolmente, conservano molteplici segni mate-
riali (strutture urbanistiche e architettoniche, monu-
menti, reperti sparsi, resti archeologici) e immate-
riali: linguistici, onomastici (toponimi, cognomi…), 
antropologici e culturali. 

Si pensi alla sopravvivenza del familismo esten-
sivo, forse quale vestigia della fara quale clan politi-
co. In tale direzione, in chiave storico-antropologica 
culturale, si offrirebbe l’ipotesi di ulteriori ricerche 
circa la matrice longobarda di alcuni fattori di ar-
retratezza del Mezzogiorno, mostrandosi inappro-
priata la definizione (“familismo amorale”), peraltro 
riferita alla sola famiglia nucleare, coniata dall’an-
glosassone Banfield.

Sempre in chiave storica, l’Autore rimanda, sia 
pure indirettamente, a pensare alle radici franco-
normanne di una visione ordinamentale statalista 
e sovraterritoriale, che nel Mezzogiorno appare in 
persistente conflitto con visioni consuetudinarie e 
particolaristiche di ascendenza longobarda. 

Tra gli innumerevoli spunti offerti dal libro, colpi-
sce la ricostruzione dello sviluppo della civitas di 
Morcone, riferimento civile e religioso (Vescovato 
con vasta diocesi) per il territorio circostante. 

Oltre alle fonti in parte riprodotte nella ricca ap-
pendice documentaria, ne sono testimonianza i re-
sti di opere civili, a partire dal Castello e dalle mura, 
già presenti in XI secolo, e di edifici religiosi, signifi-
canti la forza di attrazione del colle fortificato. 

Tra questi ultimi, una forte impronta della presen-
za normanna appare nel XII secolo la imponente 
fabbrica di Santa Maria de Stampatis, che registra 
notevoli analogie con più note chiese e cattedrali  
romaniche della Puglia. 

Ed è proprio nelle fasi dell’incastellamento che 
Morcone si pone, grazie alla propria disposizione 
topografica ed alla preesistenza della fortificazione 
sannitica, quale presidio maggiore a guardia della 
valle del Tammaro, corridoio geografico tra Puglia e 
basso Lazio/Abruzzi, quindi aperto prevalentemen-
te a dinamiche e influssi delle aree del centro Italia 
e del versante adriatico più che di quello campano. 
Tanto, a conferma di convergenti indicazioni stori-
che e archeologiche.

In tale sistema l’Autore evidenzia la rilevanza 
del Castrum di Cuffiano, dotato di apparato ammi-
nistrativo e di una importante Abbazia benedettina 
dedicata a San Mauro (di cui sono sciaguratamente 
cancellate le poche residue strutture). 

Da quanto illustrato nel libro, si colgono le pre-
messe di quella crescita che porterà Morcone, nel 
periodo angioino e aragonese, a divenire centro di 
straordinario dinamismo economico, demografico, 
culturale (non a caso Benedetto De Milo e Biagio 
da Morcone assurgeranno a personaggi di rango 
alla corte di re Roberto).  

Uno sviluppo che si protrarrà, negli anni del go-
verno vicereale e fino al secolo XVIII,  dando luogo 
ad una estesa borghesia imprenditoriale, profes-
sionale e mercantile, oltre che ad un ceto politico, 
istituzionale e intellettuale di prim’ordine. 

Lorenzo Piombo

Quattro-cinque amici be-
neventani ultresettanten-
ni, spesso si ritrovano in 

un bar della zona alta della città 
per un caffè, che loro chiamano 
“caffè chiacchierato”, perché più 
che bere chiacchierano su vari 
fatti della città ma si soffermano 
animatamente soprattutto su te-
matiche politiche nazionali.

Se lo possono permettere per-
ché hanno partecipato o sempli-
cemente assistito alle vicende 
della prima e della seconda Re-
pubblica.

Concordano tutti sulla non fa-
cile coabitazione governativa tra 
grillini e leghisti, due soggetti po-
litici molto diversi fra loro, occa-
sionali compagni di viaggio.

Tuttavia, non si intravede al 
momento alcuna alternativa alla 
loro maggioranza.

Soltanto qualche intervenuto 
prevede la conclusione anticipa-
ta del percorso del governo gial-
lo-verde.

Vi è chi ritiene che tutto potreb-
be finire solo dopo il raccolto elet-
torale delle europee del prossimo 
maggio.

Se non si calmeranno i contra-
sti con le istituzioni di Bruxelles, 
se non rientreranno le diffidenze 
con gli altri Stati europei, l’Italia ri-
schia di restare isolata ed emar-
ginata. nella Ue.

Se non diminuirà la sfiducia 
dei mercati finanziari internazio-
nali, potrebbero essere proprio 
Salvini e Di Maio a promuovere 
il divorzio dell’Italia dall’Ue. Non 
prima però di aver dimostrato al-
le rispettive basi elettorali che è 
stata tutta colpa di Bruxelles e 
dei poteri forti del nostro Paese, 
che fanno capo a quel che resta 
dell’assopito Centrosinistra.

Salvini denuncia “l’attacco 
dell’Unione Europea all’econo-
mia italiana”, Di Maio dice che le 
promesse fatte agli elettori van-
no mantenute totalmente anche 
se dovessero risultare in contra-
sto con le comuni regole europee 
di bilancio.

Mentre proclama di non voler 
assolutamente uscire dall’euro-
zona denuncia l’interferenza del-
le norme comunitarie negli affari 
italiani e disconosce il potere di 
controllo dell’Ue sul bilancio dello 
Stato italiano, cioè vorrebbe re-
stare nell’Ue senza accettarne le 
regole. Solo diritti, senza doveri!

L’Italia quindi sarebbe una con-
troparte e non un partner, per cui 
è fondato il sospetto che si vor-
rebbe creare il caso o la scusa 
per staccare l’Italia dell’Ue.

Ma ciò sarebbe possibile? Sa-
rebbe conveniente?

Il problema è tutto qui: Andar-
sene ma non con le proprie gam-
be, quindi creare le condizioni 
per essere estromessi.

Ma dalla parte di Bruxelles e 
degli altri Stati membri dell’Ue 
non si è interessati alla fuoriusci-
ta dell’Italia. Tutt’altro!

Visto che l’Italexit non è possi-
bile, né conveniente, tantomeno 
favorita dagli altri Paesi europei, 
quello che più deve preoccuparci 
è che siamo rimasti isolati, siamo 
ritenuti inaffidabili e quindi po-
tremmo essere tentati a cercare 
alleati fuori dall’Europa.

Non più partner dell’Ue ma 
sudditi di Putin o Trump. Potreb-
be essere questa l’alternativa, il 
viaggio di Conte a Mosca ne sa-
rebbe un segnale...

A tal proposito qualcuno ha ri-
levato che per l’Italia la situazio-
ne potrebbe aggravarsi se Salvini 
continuasse a usare espressioni 
proprie di Mussolini: “Uno contro 
tutti; molti nemici molto onore; ti-
reremo diritto”.

A volte siamo tentati di torna-
re indietro con la memoria, all’I-
talia degli anni Trenta, quando il 
nostro Paese, dopo l’improvvida 
occupazione dell’Etiopia, si at-
tirò non solo la condanna della 
Società delle Nazioni ma anche 
l’imposizione di pesanti sanzioni 
da parte di ben cinquanta Paesi.

L’Italia venne isolata ed emar-
ginata da tutto il mondo.

Mussolini rispose con l’autar-

chia e con la raccolta di oro dalle 
famiglie per la Patria.

Salvini e Di Maio ancora non ci 
dicono come vorrebbero reagire 
alle sanzioni provocate dall’even-
tuale incontrollabile aumento del-
lo spread, visto che il debito dello 
Stato italiano è il terzo più alto del 
mondo.

Non l’hanno causato loro due, 
forse per questo pensano di non 
doversene preoccupare?

Evidentemente la pensano co-
me Grillo che dice: “Non abbiate 
paura del debito, chi ne parla è 
malato di mente”.

Viene alla mente l’entusiasmo 
del popolo romano, a piazza Ve-
nezia il 10 giugno 1940, quando 
Mussolini annunciò trionfalmente 
dal balcone la guerra alla Francia 
e alla Gran Bretagna, quasi come 
seguito delle reazioni alle sanzio-
ni di quattro anni prima.

Per fortuna Salvini e Di Maio 
non hanno il potere di Mussolini 
(non un carisma di pari livello) e 
indubbiamente non hanno nean-
che le sue bellicose intenzioni.

Tuttavia dispongono, come il 
Duce, di efficienti leve di propa-
ganda, leve che altri non hanno, 
e quindi possono con le loro fa-
ke news convincere la gente co-
mune, quasi come avveniva negli 
anni Trenta.

Oggi è relativamente facile 
raccontare che l’Italia sia vittima 
dell’Unione Europea e di tutti gli 
altri Paesi membri, è così facile 
diffondere mistificazioni e false 
notizie. Non sappiamo darcene 
una ragione...

Churcill diceva: “Le falsità cir-
colano più veloci perché ci grati-
ficano... invece la verità spesso è 
difficile da accettare...”.

Molto spesso dire la verità è 
costoso e rischioso.

Su questo concordano pie-
namente tutti gli amici del “caffè 
chiacchierato”.

Per quanto concerne la consumazione del panino o 
del pranzo da casa,  gli alunni escono per lavarsi le 
mani a partire dalla mezz’ora prima del suono del 
campanello. Insieme all’insegnante che sorveglia, 
molti di loro, muniti anche di tovagletta da riporre sul 
banco e tutti comunque provvisti di salviette e stru-
menti simili, molto, ma molto allegramente consuma-
no il pasto. Accade anche che più di uno lo riceva 
addiruttura caldo e consegnato loro dai collaboratori 
scolastici, che , nonostante qualche bonario bronto-
lio per il continuo andirivieni sulle scale, salgono bu-
ste e sacchetti dal cancello di giù alle aule di su.

Relativamente alla questione tende, nessuno ha 
imposto nulla ad alcuno. Dopo aver ascoltato il di-
sagio espresso sempre e solo dagli alunni, sapendo 
bene che le casse comunali sono vuote,si è  pensa-
to che avremmo potuto  autofinanziarci tutti, docen-
ti e alunni di ogni classe, per acquistare un paraso-
le ignifugo.  Niente è stato ancora deciso, ribadisco, 
anche se qualche ricerca già è stata avviata per ca-
pire l’eventuale ammontare della spesa, che comun-
que non supererebbe i dieci euro per ciascun alunno 
e per ciscun docente, ripeto e docente.  

Molti  episodi di una normale vita scolastica si so-
no ripetuti più volte negli anni in cui gli alunni fre-
quentavano l’edificio di Via dei Sanniti. La memoria 
di quei signori firmatari della lettera è corta, davvero 

molto corta. In particolare, noi operatori scolastici già 
da un anno sapevamo che ci saremmo dovuti trasfe-
rire, in balia solo di voci discordanti che si sussegui-
vano l’una dopo l’altra, non sapevamo né quando né 
dove. I genitori erano al corrente, m mai nessuno si 
è fatto sentire in quel periodo. Mai nessuno ha prote-
stato per l’inadeguadezza della vecchia struttura, dei 
banchi vecchi, delle tapparelle pericolanti che spes-
so collassavano, delle inutili tinteggiature di facciata 
con ingente spreco di solddi pubblici. Solo la men-
sa ogni anno veniva sistematicamente criticata per 
questioni che non riguardavano il vitto, ma anche su 
questo si tace.

 Che tristezza, quanta amarezza alberga nei nostri 
animi! Ciononostante, andiamo avanti nella quotidia-
na azione di formare al meglio non solo con i saperi, 
ma anche con i comportamenti quelli che saranno i 
cittadini di domani.  

Le cose stanno così e alla luce dei fatti accaduti, ri-
teniamo che si sia trattato di una polemica pretestuo-
sa, tesa solo a mettere in difficoltà il sindaco Ciarlo, 
che pare destinato a scontare pene eterne per aver 
“usurpato” il trono a Fortunato! Una polemica ingiu-
sta che infrange il buon nome di tutti coloro che ope-
rano sul territorio a favore della scuola. Una polemi-
ca pericolosa perché scatena panico tra i genitori e 
incrina il dialogo tra  famiglia e scuola.       

La Valle del Tammaro tra Longobardi e Normanni Uscire dall’euro
è possibile? è conveniente?

Scuola e acqua
polemica pretestuosa, ingiusta e pericolosa
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Nell’Aula Magna della Pon-
tificia Università Gregoria-
na, in Piazza della Pilotta 

4, il 25 ottobre, alle ore 19.00, 
è stata presentata l’anteprima 
mondiale del VideoCatechismo 
della Chiesa Cattolica. Nell’era 
digitale, per la prima volta nell’in-
tero pianeta, il catechismo è rac-
contato con sublimi immagini, 
con luoghi particolari della fede, 
con rappresentazioni viventi del-
la natività e della passione del 
Figlio di Dio. Tra i dvd del Vide-
oCatechismo scorrono alcune ri-
prese del “Presepe nel Presepe” 
di Morcone”, unica città del Sud, 
che impreziosisce le verità della 
fede, con l’espressività dei volti 
negli angoli della memoria collet-
tiva, proposte con un linguaggio 
moderno, adatto ai tempi, per 
inculcare e per evangelizzare la 
società, distratta e confusa da 
modelli valoriali evanescenti ed 
insignificanti. Giova ricordare agli 
immemori, che il regista Gjon 
Kolndreaj, nipote di santa Teresa 
di Calcutta, dal 21 al 23 giugno 
2013, girava alcune riprese con 
figuranti morconesi da inserire 
in una colossale opera, volta alla 
conoscenza degli insegnamenti 
della Chiesa. Nella Sala Marconi, 
in Vaticano, veniva lanciata l’idea 
del prof. Don Giuseppe Costa 
SdB, già direttore della LEV (Li-
breria Editrice Vaticana) e Gjion 
Kolandreaj, un progetto di ampio 
respiro per mostrare la bellezza 
della fede in contesti mutanti, per 
tradurre la Sacra Scrittura con 
le avanzate tecnologie, al fine di 
aprire negli orizzonti della comu-
nicazione la forza travolgente ed 
attuale dei dettami evangelici. ll 

26 giugno, l’Associazione “Il Pre-
sepe nel Presepe” si recava nella 
città eterna, per rappresentare 
una comunità con un’anima pro-
fondamente legata ad una tradi-
zione religiosa, guidata dal presi-
dente Bruno La Marra e dai suoi 
collaboratori, che avevano credu-
to sin da subito alla realizzazio-
ne di un evento identitario nono-
stante le difficoltà e l’esiguità dei 
fondi, per fronteggiare le spese 
organizzative. Nell’Aula Magna 
dell’Università Gregoriana, il 25 
ottobre, all’anteprima mondiale la 
delegazione di Morcone, l’Asso-
ciazione “Il Presepe nel Presepe” 
con il presidente Pinuccio Cole-
santi, i consiglieri Domenico Pie-
trodangelo, Tony Prozzillo, Tonino 
Lombardi e Domenico Di Mella, il 
vice - sindaco Ester D’Afflitto, de-
legata dal primo cittadino Luigino 
Ciarlo hanno scritto nuovamente 
una pagina indelebile negli Anna-
li, a perenne memoria dei poste-
ri. L’amministratrice morconese 
ha interpretato il ruolo di Maria 
nell’edizione del presepe del 
2001. Sono trascorsi cinque anni 
dalla fase embrionale del proget-
to fino alla sua completa e com-
plessa realizzazione, la conferen-
za stampa del VideoCatechismo 
è stata presentata dal giornalista 
Fabio Zavattaro. Dapprima ha ri-
volto un indirizzo di saluto il pa-
roliere Giulio Rapetti Mogol, con-
sulente artistico della produzione 
CROSSINGMEDIA GROUP, di 
Tania Cammarota-Gjion Koln-
drekaj, che ha lasciato il tavolo 
dei relatori anzitempo, per altri 
impegni assunti, pertanto, la sca-
letta ha subito qualche modifica 
rispetto a quella concordata. Nel 

corso della conferenza stampa 
vengono mostrati quattro filmati, 
di cui l’ultimo dal titolo: “Il Cre-
do”. Non è mancato l’indirizzo di 
saluto del Magnifico Rettore della 
Pontificia Università Salesiana, 
Nuno da Silva Gonçalves, S.I. 
A seguire Don Giuseppe Costa, 
che nel sottolineare “Dalla carta 
al digitale” la Chiesa innova il suo 
linguaggio, consentendo di sce-
gliere nel dvd, il target per il desti-
natario, per fornire uno strumento 
formidabile per catechizzare”. 
Don Giuseppe Vitale del Gruppo 
Editoriale San Paolo, l’imprescin-

dibile opera nella versione italia-
na è disponibile, ha evidenziato, 
sulla scia tracciata da Don Gia-
como Alberione (1884-1971), il 
fondatore della Famiglia Paolina, 
che: “Il VideoCatechismo conti-
nua a orientare “l’uomo smarrito 
dal senso di Dio”, alla ricerca dei 
sentieri della fede”. È giunto poi 
l’arcivescovo mons. Rino Fisi-
chella, scusandosi per il ritardo, 
in quanto impegnato nel Sinodo 
dei Vescovi, che affronta il tema 
dei giovani nella vita ecclesiale. Il 
presule ha sostenuto che: “La ca-
techesi non gode di buona salute 

ed il nuovo strumento di trasmis-
sione della fede, risulta efficace 
per raccogliere l’avvincente sfida, 
per evangelizzare con il digitale”. 
Il giornalista Fabio Zavattaro ha 
posto delle domande al regista, 
che ha raccontato episodi non 
conosciuti in cui ha ripreso sce-
ne, montate nell’opera colossale. 
Egli ha rievocato l’esperienza di 
Morcone e la peculiarità di una 
rappresentazione stupefacente, 
il coinvolgimento dei figuranti e 
l’impegno profuso immortalato 
nella macchina da presa. Il nuovo 
strumento catechetico in digitale 

ha richiesto cinque anni di lavora-
zione, le riprese sono state effet-
tuate in 70 paesi dei cinque con-
tinenti, toccate 16 mila location, 
coinvolto 60 mila persone. Nelle 
immagini appaiono circa 200 pro-
fessioni ed attività lavorative con 
uomini e donne del mondo, che 
hanno letto il testo del Catechi-
smo in 37 lingue originali. Gli at-
tori scelti hanno contribuito come 
in una fiction a riportare sulla 
scena della cristianità, gli episodi 
dell’Antico e Nuovo Testamento. 
Da ottobre comincia la distribu-
zione in lingua italiana dei dvd del 
VideoCatechismo, in primavera 
sul grande schermo delle sale 
cinematografiche viene proietta-
to agli appassionati della settima 
arte. È stata anche realizzata un 
app dedicata, per favorire la dif-
fusione delle verità della fede tra 
i giovani, da visionare sul tablet, 
è prevista pure la versione tele-
visiva e un AudioBook, per i non 
vedenti. Il VideoCatechismo si 
articola in 46 episodi, dalla durata 
di 30 minuti, la ripresa con le più 
avanzate tecnologie in 4K, rende 
le immagini con una risoluzione 
di qualità superlativa. Nel dvd, in-
titolato “La Professione di Fede” 
1, distribuito prima alla stampa ed 
al termine ai presenti, campeggia 
sulla copertina un primo piano 
della scena della natività del “Pre-
sepe nel Presepe”, i protagonisti 
sono: Donato Maiella (Giuseppe) 
e Michela Mucciacciaro (Maria).  
Alla presentazione mondiale del 
VideoCatechismo hanno parteci-
pato il cardinale Raffaele Farina 
di Buonalbergo (BN), il sindaco di 
Benevento Clemente Mastella, la 
senatrice Sandra Lonardo, il noto 
cantautore Amedeo Minghi e la 
bandiera del Milan Gianni Rivera. 
A margine della presentazione il 
presidente dell’Associazione “Il 
Presepe nel Presepe” Pinuccio 
Colesanti ha dichiarato: «Sono 
profondamente entusiasta ed 
onorato per la presenza del pre-
sepe di Morcone nel Video Cate-
chismo della Chiesa Cattolica. Il 
nostro impegno per la cittadina, 
adagiata alle pendici del monte 
Mucre, da XXXIV anni si concre-
tizza con un riconoscimento dav-
vero importante. Ringrazio i miei 
collaboratori, i figuranti, l’Ammi-
nistrazione Comunale e quanti ci 
hanno sostenuto in questo cam-
mino, che da oggi ha un respiro 
mondiale»

IL PRESEPE VIVENTE DI MORCONE
NEL VIDEO CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA

di Nicola Mastrocinque

Una foto di gruppo con il maestro Amedeo Minghi, il quale è stato omaggiato del DVD del Presepe 2018.

Simpatica foto con San Giuseppe (Donato Maiella) e “suo figlio” (a de-
stra) colui che rappresenta Gesù nella bellissima Via Crucis di Maenza, 
tra i due il sindaco del paese situato in provincia di Latina

Fotoricordo con il regista dell’opera Gjon Kolndreaj, che tra l’altro è il nipote di Madre Teresa di Calcutta
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Era giunto nuovamen-
te ottobre e lo spettaco-
lo dei colori autunna-

li si stava ripetendo. Al ciclico 
alternarsi dei mesi e delle sta-
gioni non ci si può sottrarre. 
Tutto si rigenera e si ripresen-
ta. Possono leggermente cam-
biare le sfumature, ma l’impor-
tante è lì, sotto gli occhi più o 
meno attenti degli esseri uma-
ni. Dicevo... lo spettacolo dei 
colori era di nuovo in atto. L’o-
cra, il rosso e l’arancio del fo-
gliame e degli arbusti in genere 
creavano un meraviglioso con-
trasto cromatico, talmente sug-
gestivo da far quasi pensare che 
qualche estroso pittore si fosse 
divertito a dare accese pennel-
late al tutto. Carmen passeggia-
va, calpestando le foglie cadu-
te. Si guardava intorno e non ri-
usciva a capacitarsi della quan-
tità di fogliame che era ai suoi 
piedi... e poi a destra, a sinistra, 
dietro, avanti. Foglie, foglie 
ovunque. Una moltitudine va-
riopinta. Che bizzarro, il mese 
di ottobre! Spogliava gli alberi, 
ma ricopriva il resto. Come un 
bimbo dispettoso, toglieva da 
una parte e dava all’altra. Car-
men continuava la passeggiata. 
A quell’ora era un appuntamen-
to quasi fisso. Camminare le fa-
ceva bene. Era un modo per re-
spirare ossigeno a pieni polmo-
ni e, soprattutto, per ricaricarsi 
di nuova energia. Ed in quel pe-
riodo ne aveva particolarmente 
bisogno. Voleva che la sua ni-
potina, venuta al mondo il mese 
precedente, avesse sempre una 
nonna energica, giovane, vita-
le... Non lo dicevano forse an-
che gli esperti, che camminare 
apportava benefici allo spirito 
ed al corpo?

Carmen aveva l’abitudine di 
passeggiare sola, non aveva bi-
sogno di compagnia. Intanto, 
i posti erano tranquilli e sicuri 
(non si allontanava e frequen-
tava sentieri conosciuti), e poi, 
così facendo, era completamen-
te libera di decidere come muo-
versi, fin dove arrivare, cosa os-
servare... Eh sì, perché lei os-
servava parecchio. Ogni detta-
glio le saltava all’occhio: una 
strana radice che sbucava dal 

terreno, una piantina bizzarra, i 
ciclamini selvatici, un gatto di 
passaggio... Non si annoiava di 
certo, durante le sue passeggia-
te. Le si manifestava un intero 
universo in quei momenti. Na-
turalmente ne era affascinata. 
Esattamente come quel giorno.

In lontananza, nel frattempo, 
si sentiva il rombo di un tratto-
re. Non c’era bisogno di vedere 
a chi appartenesse quel mezzo, 
lo sapeva già. Conosceva quel-
le zone a menadito, così come 
i suoi abitanti e le loro abitu-
dini. D’altronde erano anche i 
suoi luoghi, zone appartenenti 
alla sua famiglia e ai vari vici-
ni. Sapeva bene che alla guida 
del trattore c’era Beppe, caris-
simo amico, nonché garbato vi-
cino di casa e di terreno. Spes-
so s’incrociavano. Man mano 
che Carmen proseguiva il cam-
mino, la sagoma di Beppe di-
veniva via via più nitida e l’o-
perazione che stava svolgen-
do, sempre più chiara. Il tratto-
re trainava dietro di sé un ara-
tro che il suddetto conducente, 
con le giuste manovre, faceva 
affondare nella terra, smuoven-
do le zolle in solchi paralleli. In 
parole povere, Beppe arava il 
terreno in vista della prossima 
semina di frumento.  Quando 
scorse Carmen, fermò il mezzo 
e spense i motori.

-Carmen, ciao! Solito giret-
to?-, le chiese ad alta voce. Lei 
gli sorrise. 

-Sì, il solito. Mi fa bene cam-
minare regolarmente, anche se 
ormai tendo ogni giorno a ri-
entrare prima. Sai bene il per-
ché...-, gli rispose, allargando il 
sorriso. L’uomo s’illuminò in 
volto.

-Già, capisco. Potere del-
la nuova arrivata! Allora, co-
me sta la piccolina? Cresce?-, 
domandò sollecito... e non era 
certo la prima volta che glielo 
domandava. Carmen, come già 
detto, era diventata nonna dal 
mese di settembre. La casa le si 
era riempita di ulteriore vita e 
lei ricopriva il suo ruolo a tem-
po indeterminato. D’altronde si 
abitava tutti insieme e non pote-
va che essere così. L’esistenza 
le si era arricchita di nuova lin-

fa e di smisurato amore. 
- Certo! Cresce, cresce... Ve-

dessi che guanciotte! È da ri-
empire di baci!- disse, con dol-
cezza infinita. -Immagino!-, fe-
ce di rimando l’uomo. -BÈ, al-
lora ti lascio andare, sicuramen-
te avrai tanto da fare. Io intan-
to ultimo l’aratura. Fra qual-
che giorno proseguo con la se-
mina...-, aggiunse. Carmen gli 
augurò buon lavoro, lo salutò e 
si girò, prendendo la via del ri-
torno. Ormai la passeggiata, per 
quel giorno, si stava concluden-
do. Ovviamente non avrebbe 
mai rinunciato a quel piacevole 
rito, ma era chiaro che da quan-
do era giunta la nipotina, aves-
se più premura di anticipare il 
rientro. C’era bisogno di lei, in 
casa. Affrettò il passo e ripen-
sò al visetto della piccola So-
fia: non c’era nulla di più com-
movente del faccino di un neo-
nato. Quella bambina, in poche 
settimane, le aveva già donato 
l’immensità. E col cuore gon-
fio di orgoglio e tenerezza, die-
de un ulteriore sguardo intorno 
a sé. Le tinte calde dell’autun-
no continuavano a farle da cor-
nice.  Quel momento le sem-
brò perfetto. Per un attimo si 
girò nuovamente in direzione 
di Beppe e del suo trattore, ri-
pensò al lavoro duro ma digni-
toso nei campi, al valore inesti-
mabile della terra, al raccolto 
che sarebbe arrivato... e alla se-
mina che di lì a breve ci sareb-
be stata. Semi. Tanti semini na-
scosti fra le zolle smosse... che 
poi sarebbero diventati preziosi 
germogli, ed infine abbondante 
raccolto. A volerci pensare, tut-
to sapeva di prodigio: i colori di 
ottobre, le stagioni che si alter-
navano, i semi che diventavano 
frutto... Ma il prodigio supremo 
era la nascita di un bambino. E 
lei, Carmen, a quel tipo di pro-
digio aveva assistito poco tem-
po prima, con la venuta alla lu-
ce della sua dolcissima nipo-
tina. Affrettò il passo: il ruolo 
di nonna l’attendeva ed era un 
ruolo dalle tinte caldissime ed 
accese, al cui cospetto quelle di 
ottobre, seppur bellissime, im-
pallidivano visibilmente.

Ottobre dai mille colori!
di Carla Lombardi

Un viaggio nelle sonorità della musica popolare, tra i ritmi e 
i versi delle canzoni tradizionali del Sud Italia per rivivere 
ancora una volta il fascino dei tempi passati in una chiave 

tutta moderna. Potremmo descrivere così il Festival delle Musiche 
del Sud, che si è svolto a Morcone dal 26 al 28 ottobre. Giunto 
alla sua IV edizione, la kermesse dedicata al mondo della musica 
popolare, promossa dalla  De Luise Agency e sotto la direzione 
artistica di Cosimo De Luise, ha lasciato anche quest’anno il segno. 

Le tradizioni, i suoni e le danze del Sud hanno animato l’ultimo 
weekend di Ottobre, per un grande festa rivolta agli appassionati 
e non solo. Un programma ricco quello presentato dalla De Luise 
Agency, con concerti ma anche laboratori di pizzica, taranta e 
tammurriata, che hanno preceduto i vari spettacoli. Dopo una prima 
parte dedicata ai più piccini, con laboratori di danze tradizionali, e una 

parte rivolta alla scoperta dei balletti tipici della tradizione siciliana, 
a salire per prima sul palco del Festival è stata l’Orchestra di Tavola 
Tonda, una delle principali compagnie di canto popolare della Sicilia 
che per la prima volta approda in Campania. Il sabato, invece, è 
stato dedicato alla musica campana e pugliese, grazie ai ritmi dei 
Tremendisti e degli Allabua, nome che rievoca i suoni affascinanti 
della pizzica salentina. 

Ma è la serata di domenica quella attesa con maggior trepidazione 
e che ha registrato il maggior successo. A salire sul palco, infatti, 
dopo l’esibizione del trio Anima Meridionale, è stato il vate della 
musica popolare italiana, Eugenio Bennato. Sulle note di Taranta 
Power, Lucia e la Luna, La città di mare, il cantautore napoletano ha 
raccontato alla folta platea il colorato mondo delle favole popolari, 
soffermandosi su quei temi, come l’immigrazione o la questione 
meridionale, che sembrano appartenere a tempi passati ma che 
irrompono quotidianamente nella nostra realtà. 

Un altro successo, dunque, per il Festival della Musiche del 
Sud che sottolinea quanto sia importante valorizzare il sud del 
mondo attraverso la musica, le tradizioni e la cultura popolare. 
Appuntamento, dunque, al prossimo anno!

Ci siamo, sta per partire il 
nuovo anno accademico 
della Scuola civica mu-

sicale “Accademia Murgantina” 
di Morcone. Con grande ono-
re, tocca a me in quanto nuovo 
Direttore Amministrativo, dare 
la notizia e descrivere il nuovo 
volto della scuola musicale che 
tanto ha reso celebre il nome di 
Morcone nel panorama musica-
le italiano e non solo. Evoluzio-
ne del Liceo Musicale “Benia-
mino Cesi”, nato per volontà del 
consiglio comunale nel lontano 
1976, l’Accademia Murgantina 
vanta una storia di successi e 
riconoscimenti nel campo della 
diffusione della cultura musica-
le,  grazie a convegni, corsi di 
perfezionamento sia strumen-
tale che orchestrale, manifesta-
zioni concertistiche a cui hanno 
partecipato artisti di fama e gio-
vani promesse. In questo senso 
non si può non citare il famoso 
Concorso Pianistico Internazio-
nale “S. Rachmaninov”, che dal 
luglio 1980 fino al 2013 ha rap-
presentato il fiore all’occhiello 
del Consorzio prima e dell’Ac-
cademia poi, sia per le com-

missioni che si sono succedute 
formate da eminenti musicisti di 
fama internazionale, che per la 
bravura dei singoli partecipanti.
Sembra sia passata un’eterni-
tà d’allora. Sembra che queste 
immagini di fasti e successi 
siano rilegati a tempi passati, 
gloriosi ma remoti, dimenticati, 
forse tramontati per sempre. È 
inutile negare che gli anni non 
hanno giovato a questa scuola, 
che scelte di gestione contro-
verse hanno dato avvio ad un 
evidente stato di decadenza, che 
il prolificare di altre scuole mu-
sicali sul territorio e di nuove 
possibili attività extracurricula-
ri hanno allontanato i ragazzi, 
quei pochi che purtroppo sono 
rimasti, dalla musica e dal pia-
cere di studiare uno strumento 
musicale. Eppure, per chi come 
me l’Accademia l’ha frequen-
tata, è difficile accettare l’idea 
che quell’antico splendore non 
possa più tornare. È per que-
sto, per l’immenso amore che 
provo per la musica, per la gra-
titudine che sento nei confronti 
dell’Accademia e per la voglia 
che ho di impegnarmi in nome 

del bene comune, che ho deci-
so di accettare l’incarico che 
mi è stato conferito dal Sindaco 
di Morcone Luigino Ciarlo, in 
maniera del tutto gratuita, con 
dovere e responsabilità. Sono 
questi i sentimenti che condivi-
do anche con il nuovo Consiglio 
d’Amministrazione composto 
da Michele Maselli, Davide 
Mastrogiacomo, Umberto Mo-
bilia, Santina Parcesepe, Loren-
zo Piombo, Angela Solla. 

Con grande entusiasmo, il 
nuovo consiglio d’amministra-
zione ha iniziato sin dal mese di 
agosto a programmare l’offerta 
didattica dell’anno accademico 
2018/2019, offerta che prevede 
la possibilità di studiare diversi 
strumenti dai più “classici” qua-
li pianoforte, chitarra, violino, 
flauto, clarinetto, fisarmonica, 
a quelli più accattivanti quale 
batteria/percussioni, chitarra 
elettrica, basso, canto classico 
e pop. Accanto ai corsi musi-
cali, quest’anno si è deciso di 
ampliare l’offerta con una serie 
di laboratori musicali rivolti ai 
giovani e anche ai meno gio-
vani: ascolto guidato, musica 
d’insieme classica/pop, coro per 
bambini e adulti, propedeutica 
musicale, teoria della musica. 
I corsi attivati per il momento 
sono quelli di pianoforte, chi-
tarra, fisarmonica, canto ed il 
laboratorio di propedeutica mu-
sicale dedicato ai più piccoli, in-
segnamenti affidati al M. Anna 
Majorano, M. Paolo Mignogna, 
M. Pasqualino Bao, M. Pia Ma-
ria Di Mella. 

Quella che abbiamo deciso di 
accettare è una sfida difficile, 
complessa, ardua sia per il calo 
delle iscrizioni dovuto alla forte 
concorrenza che esiste sul ter-
ritorio nel campo dell’insegna-
mento musicale, sia per la dif-
fidenza che associazioni di que-
sto tipo registrano tra l’opinione 
pubblica, sia per la mancanza di 
fondi con cui, purtroppo, il mon-
do della cultura si trova a dover 
far conti ogni giorno. Tuttavia, 
siamo convinti che con impegno 
e determinazione riusciremo ad 
ottenere dei buoni risultati e ad 
intraprendere un nuovo cammi-
no di successi e trionfi, in grado 
di riportare l’Accademia all’an-
tico splendore di un tempo. 

Un bizzarro quanto antico 

passatempo

Spesso m’intrattengo pia-
cevolmente con genitori 
e zii a parlare di usi e co-

stumi di tempi ormai trascorsi da 
tanto. Chi ha il piacere di leggere 
ciò che scrivo, certamente lo sa. 
Mi piace ascoltare taluni racconti, 
amo cogliere sui visi le emozioni 
che certi ricordi suscitano. Questo 
non vuol dire che si parli solo di 
faccende datate, sia chiaro. Anzi, 
ad onor del vero, trattiamo anche 
argomenti attuali e di vario gene-
re, eppure, ogni tanto, vien fuo-
ri qualche chicca del tempo che 
fu. Proprio l’altro giorno, a casa 
di due carissimi zii, sorseggiando 
un gustoso caffè e chiacchieran-
do amabilmente del più e del me-
no, si è giunti, non so nemmeno bene come, a parlare di alcuni sin-
golari passatempi di quasi tre quarti di secolo fa. Incredibile come 
si possa fare un salto temporale così ampio al cospetto di una taz-
zina fumante! Sono così venuta a conoscenza, tra i tanti, di un biz-
zarro svago in voga tra i ragazzini che portavano al pascolo ovini e 
bovini. Pare che i ragazzi si annoiassero mentre erano di guardia a 
greggi e mandrie... e allora, aguzzando l’ingegno e la fantasia, tro-
vavano il modo di divertirsi... intrecciando collane. E fin qui non ci 
sarebbe stato nulla di così singolare. La singolarità stava nel fatto 
che il materiale con cui erano fabbricate tali collanine, era parte del 
pelo della coda delle mucche! Incredibile, ma vero.

In pratica, qualcuno più intraprendente, stando ben attento che la 
mucca di turno non scalciasse, tagliava alcuni lunghi peli dal ciuffo 
della coda (senza nessun dolore per l’animale, ci tengo a sottoline-
arlo) e con quelli procedevano al lavoro vero e proprio. Occorreva 
tuttavia  l’ausilio di uno stecchetto di legno (allego foto di un fac-si-
mile) alla cui sommità doveva esserci una piccola scanalatura. Mio 
zio mi ha mostrato grosso modo come si svolgesse quell’originale 
lavoretto, usando, come esempio, un filo di spago ed un legnetto 
nuovo di zecca. Tuttavia non è così semplice spiegarvi la faccenda, 
come potrebbe sembrare. Per farla breve, il pelo fungeva da filo e 
lo stecchetto di legno fungeva da rudimentale ferro da calza. Alla fi-
ne, con i giusti intrecci, si ottenevano diversi anelli agganciati tra lo-
ro e, una volta raggiunta la misura giusta, era sufficiente attaccare 
l’ultimo anello al primo e... ecco che la collana era solo d’appendere 
al collo! Sì, lo so, in un’epoca come la nostra, dove tutto è divenuto 
elettronico, questo vecchissimo e semplice (perfino buffo)  giochino 
al limite riesce a suscitare un tenero sorriso... però ho avuto il pia-
cere di riportarlo poiché ogni piccolissimo frammento che arriva dal 
passato, in qualche modo ci arricchisce. 

Carla Lombardi

di Catiuscia Polzella

Scuola civica musicale “Accademia Murgantina”
Al via l’anno accademico 2018/2019

Festival delle Musiche del Sud
a Morcone si balla
al ritmo della musica popolare 
di Catiuscia Polzella
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in TRENTA GIORNI
un anno

2005
di Bruno La Marra

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

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

Nel mese di febbraio 
l’ing. Fausto Pepe – re-
sponsabile del settore 

tecnico del Comune di Mor-
cone – presenta una dettaglia-
ta relazione sul nuovo piano 
regolatore generale di cui vo-
glio riportare una parte qualifi-
cante che, ahimè, non si è mai 
realizzata.

Al Ministero delle Infra-
strutture fu presentato il “Con-
tratto di Quartiere II” che 
rappresenta per Morcone un’o-
perazione di valorizzazione 
della propria storia e della pro-
pria cultura connesse con un 
tentativo di rivitalizzare il pro-
prio artigianato e la propria 
manodopera.

“A Morcone si sta ope-
rando il tentativo del recupe-
ro del centro storico attraverso 
il rispetto non solo delle tipo-
logie architettoniche e dei ma-
teriali, ma anche e soprattutto 
attraverso il “recupero degli 
uomini” favorendo corsi di for-
mazione per maestranze quali-
ficate nell’ambito dei cantieri 
che apriranno nello stesso cen-
tro storico.

Questa duplice finalità del 
Contratto di Quartiere, unita-
mente alla sistemazione dei 
relativi percorsi carrabili e pe-
donali, alle attività sociali con-
nesse al programma, tra cui 
“laboratori sociali” per funzio-
ni di ritrovo ed aggregazione 
e all’attività formativa rivolta 
a maestranze e tecnici del set-
tore per la sperimentazione di 
tecniche di consolidamento e 
restauro in un ambito storico 
ed urbanistico come quello di 
Morcone dalla complessità in-
trinseca, permette di aprire una 
nuova ed appassionante pro-
spettiva soprattutto  sul versante 
nuovo  di “Villaggio d’Europa” 
dove attività di pianificazione, 
promozione, valorizzazione ed 
accessibilità si saldano in un 
unico vettore master di svilup-
po locale”.

Sinceramente - da ignoran-
te in materia - non ho capito 
granché di questo progetto, sin-
ceramente lo vedo fortemente 
ambizioso, sinceramente nes-
suno riesce a togliermi la con-
vinzione che a mano a mano il 
centro storico di Morcone sa-
rà sempre più deserto in quanto 
abitato da persone dai capel-
li sempre più bianchi, persone 
che negli anni della giovinezza 
credevano di aver fatto un otti-
mo investimento a scegliere il 
centro storico come zona di re-
sidenza.

Sono passati 15 anni dal-
la relazione dell’ing. Pepe, io 
che da circa 70 abito nel centro 
del centro storico non ho visto 
il “recupero degli uomini”, i la-
boratori sociali sono una mera 
aspirazione e le attività sociali 
vanno scomparendo.

Provate a venire nel cen-
tro storico in un qualsiasi po-
meriggio, vi si presenterà uno 
spettacolo di desolazione; nes-
suno in strada, la luce di cinque 
negozi (dal Pozzo a via Ro-
ma) che si riflette sul selciato 
pietroso, qualche finestra illu-
minata ed una sfilza di cartel-
li “VENDESI” affissi alle porte 
di abitazioni piene di vita fino 
a qualche decennio fa. Certa-
mente questo non è frutto del-
la politica degli ultimi anni, ma 

è imputabile alla mancata ca-
pacità di programmare la so-
pravvivenza del centro storico 
da parte delle amministrazio-
ni che si sono succedute negli 
anni d’oro, quando “le vacche 
erano grasse” e però già si co-
minciava ad intravedere la ten-
denza all’abbandono di questa 
zona del paese.

Ho sempre sostenuto che 
una classe politica è brava non 
quando riesce a gestire l’or-
dinario, ma quando riesce a 
programmare il futuro della 
comunità che amministra inter-
pretando quali saranno le esi-
genze della popolazione negli 
anni a seguire.

Domenica 24 aprile 2005 
si tiene l’ultimo appuntamento 
della prima edizione di  “SPA-
GHETTI E CABARET” (par-
tita il 13 novembre 2004), con 
la partecipazione di Gigi & 
Ross, due straordinari comici 
che con la loro presenza han-
no mantenuto alto il livello di 
una manifestazione che ha vi-
sto succedersi sul palco dell’A-
rea Disco della FORMICA i 
più bravi cabarettisti reduci 
dai programmi televisivi Zelig, 
Buldozer, Colorado Cafè. 

La manifestazione, na-
ta da una felice intuizione di 
Tommaso Delli Veneri – di-
rettore artistico e presentatore 
della manifestazione – Dome-
nico Mannello, Luigi Masone 
e tanti altri amici, si basava su 
una formula semplice ma effi-
cace: un intrattenimento musi-
cale curato da Tommaso Delli 
Veneri che coinvolgeva il pub-
blico facendolo esibire nel Ka-
raoke (quante volte ho cantato 
“Maledetta Primavera” ), la de-
gustazione di un ottimo piat-
to di pasta preparato dallo chef 
della Formica, poi tutti insieme 
si cantava VAGABONDO e…
standing ovation… arrivava il 
comico di turno che sempre ri-
usciva a strappare una risata al 
pubblico.

L’iniziativa a mano a mano 
si era estesa anche ad altri pae-
si, c’erano persone provenienti 
perfino da Campobasso e tante 
volte c’è stato il tutto esaurito.

Un’iniziativa privata che 
godeva del contributo di spon-
sor a cui veniva assicurato l’in-
gresso gratuito allo spettacolo; 
una bella iniziativa per la no-
stra Morcone che dopo qual-
che anno (non ricordo a quale 
edizione si è arrivati) ha chiu-
so i battenti; forse perché repe-
rire nuovi comici era diventato 
difficile? Forse perché non si 
sarebbe potuto mantenere più 
un prezzo popolare? Forse per-
ché...?

Intanto ci ritroviamo a 
rimpiangere qualcosa di va-
lido che si è fatto a Morcone, 
ci ritroviamo a rimpiangere la 
chiusura della Formica, ci ri-
troviamo a rimpiangere…..

Sinceramente non ho vo-
glia più di rimpiangere, ma 
- nonostante l’età avanzata - 
vorrei ancora sperare che a 
Morcone si possa tornare a vi-
vere in serenità, con ironia e 
spensieratezza come quella che 
vediamo negli spettacoli dei 
tanti cabarettisti.

 
Nel mese di giugno, a con-

clusione del primo anno scola-

stico della riforma Moratti, la 
Cittadella propose un’inchiesta 
sulla scuola di Morcone e ven-
ne fuori la seguente situazione:

La scuola dell’infanzia di 
Morcone (era appena partito 
l’anticipo delle iscrizioni dei 
bambini di 28 mesi di età e non 
più di 36) aveva avuto un boom 
di iscrizioni, l’edificio di via 
degli Italici era insufficiente ad 
ospitare tutte le sezioni, mentre 
a Cuffiano ancora non si trova-
va una sede idonea per il nor-
male svolgimento dell’anno 
scolastico.

La scuola primaria di 
Morcone perde una sezione 
per le poche iscrizioni in clas-
se prima, gli alunni di Cuffia-
no sono ospitati nella scuola di 
Coste in attesa che si comple-
tino i lavori dell’edificio scola-
stico della frazione più grande 
di Morcone.

A santa Croce si registra 
un netto calo di alunni, men-
tre Sassinoro si mantiene stabi-
le pur con un numero minimo 
di alunni.

La scuola secondaria di 
Morcone registra un numero 
minore di iscritti con una classe 
in meno rispetto all’ano prece-
dente, mentre la sezione stac-
cata di Santa Croce è sempre in 
bilico a causa delle poche iscri-
zioni.

Al Liceo Scientifico di 
Morcone si iscrivono ben 33 
alunni e per il terzo anno con-
secutivo si formano due sezio-
ni parallele.

Nonostante questi numeri 
si parla di razionalizzazione e 
di ridimensionamento da attua-
re nelle scuole della provincia 
perché la società risente della 
denatalità ormai incalzante.

Si sprecano proposte per 
salvare questo o quell’Istituto; 
ognuno vuole tenersi stretta la 
propria scuola che - comunque 
- rappresenta l’identità di una 
comunità.

Nel mio piccolo presentai 
una proposta che magari og-
gi avrebbe salvato l’identità 
culturale di ogni paese; tenen-
do presente che appartengo-
no all’Istituto Comprensivo di 
Morcone anche Santa Croce e 
Sassinoro, proposi di assegna-
re ad ogni Comune una scuo-
la diversa: tutta l’infanzia in un 
Comune, tutta la primaria in un 
altro e tutta la secondaria nel 
Comune rimanente.

Tutti avrebbero avuto pari 
dignità e si sarebbe assicurata 
continuità, efficacia ed effi-
cienza nei servizi.

Un assessore dell’epoca 
(amministrazione Spatafora) 
respinse la mia proposta – che 
non fu nemmeno discussa - 
adducendo soprattutto motiva-
zioni campanilistiche… sono 
passati 13 anni e la situazio-
ne delle scuole di Morcone si è 
radicalmente modificata:

La scuola dell’Infanzia è 
divisa tra Morcone e Cuffia-
no; la scuola primaria - dal 
14 gennaio 2008 -  è allocata 
in una costruzione che dove-
va essere asilo nido, la scuo-
la secondaria è stata trasferita 
nello storico edificio - incom-
pleto - di piazza Libertà, men-
tre il Liceo Scientifico ha perso 
la classe prima avendo ricevuto 
solo quattro iscrizioni.

Il Centro Studi Sannio, 
con la sua sede legale, 
concessa dai Frati  Mi-

nori, in Benevento, in Viale 
San Lorenzo, presieduto 
dal direttore Mario Pedi-
cini, si caratterizza per le 
eminenti iniziative culturali, 
volte alla conoscenza del 
territorio, all’approfondi-
mento di tematiche inerenti 
le questioni sociali, della 
vita della chiesa, della mo-
rale, dei valori umani ed 
universali. A conclusione 
dell’anno sociale 2017-2018, il so-
dalizio, il 20 ottobre, per i soci ha 
promosso una visita guidata, nel 
Grande Sannio Antico, per risco-
prire le tracce indelebili del passa-
to. A curare la programmazione il 
solerte ed appassionato studioso, 
il prof. Raffaele Simone, che ha 
scelto una meta di notevole im-
portanza, il parco archeologico di 
Aeclanum, Città Sannitica del IV 
sec. a.C., in seguito Municipium e 
successivamente Colonia Roma-
na. Il “Viaggio della Memoria”, è 
stato reso affasciante dall’arche-
ologa Sandra Lo Pilato, che ha 
curato gli scavi nell’area di Aecla-
num, fornendo notizie interessanti 
ed inedite. Il visitatore percorre 
circa 2000 mq, tra le vestigia di 
un nucleo insediativo, tra le valli 
dei fiumi Calore ed Ufita, fondato 
dagli irpini sanniti, al seguito di un 
hirpus (lupo), un animale totemi-
co. Il sito archeologico si estende 
per 18 ettari, ma solo un traccia-
to è visibile, mancano i fondi per 
proseguire la campagna di scavo, 
al fine riportare alla luce i reperti 
e gli altri nuclei abitativi. Un pro-
fessore della Scozia e gli studenti 
universitari sono interessati agli 
scavi, che vengono effettuati solo 
in alcuni mesi dell’anno, per libe-
rare nelle stratificazioni di terreno 
i segni della tribù. Colpiscono im-
mediatamente il basolato di una 
strada, collocato a schiena d’a-
sino, per favorire il deflusso del-
le acque piovane, un complesso 
di vasche impermeabilizzate, di 
cocciopesto, forse una fullonica, 
una tintoria/lavanderia, l’anfitea-
tro. Ancora si scorgono una casa-
bottega di un vetraio, il macellum, 
il mercato del pesce e della car-
ne, le terme, luogo non solo per 
salutari bagni, ma per concordare 
le strategie del potere. Rilevanti 
i resti della monumentale basi-
lica paleocristiana, risalente al 
VI sec. d.C., rinvenuti nel 2005, 
l’aula liturgica è di circa 640 mq, 
suddivisa in tre navate. L’abside 
misura 3.50 m. di profondità, ad 
est il fonte battesimale a forma 
di croce greca, con gradini per 
scendere nella vasca. Il rito del 
battesimo per immersione segna 
il passaggio dall’uomo vecchio a 
quello nuovo. Il sito archeologi-
co, ubicato al Passo di Mirabella, 
rappresenta uno snodo cruciale 
insopprimibile per la grandezza 
della tribù irpina, merita maggio-
re attenzione dallo Stato, che ha 
ridotto i fondi per gli scavi. Il MiB-
CAT (Soprintendenza Archeologi-

ca Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Salerno e Benevento) 
non prevede neanche la pulizia 
dell’area dalle erbacce, la cultura 
in Italia gode di scarsa considera-
zione ed il Governo invece di va-
lorizzarla la marginalizza, segno 
del degrado e dell’insensibilità del 
nostro tempo. L’opera meritoria di 
alcuni volontari rende accessibile 
a migliaia di visitatori il percorso 
e di osservare un museo a cielo 
aperto, sublime e incomparabile. 
Nel pomeriggio la visita è prose-
guita nel centro di Mirabella Ecla-
no, la nostra penisola al Sud ha 
tesori d’arte ancora poco noti e 
di straordinaria bellezza. La pre-
senza del Poverello d’Assisi è 
palpabile, nel complesso monu-
mentale di San Francesco, fonda-
to nel 1222, ma la chiesa di san 
Bernardino da Siena, appare nel 

suo massimo splendore e 
suggella il radicamento del 
culto dalla seconda metà 
del 1500. La chiesa non di 
grandi dimensioni è ador-
nata da un soffitto ligneo 
con le dodici virtù, che mo-
strano il tratto inarrivabile 
del pittore Leonardo Pal-
lante.

Nella cattedrale, eretta 
in epoca normanna, cam-
peggia la figura del Figlio 
di Dio, scolpita nel legno, 
il Cristo gaudens,  unico e 

incommensurabile per l’espressi-
vità ed il valore artistico. Nel luogo 
di culto è presente un museo di 
arte sacra e la biblioteca storica, 
inaugurato il 30 aprile 2009, nei 
locali di ex chiese danneggiate 
dal sisma del 1980, di proprietà 
dell’arciconfraternita di san Prisco 
e della confraternita del SS. Ro-
sario. Negli spazi museali, divisi 
per sezioni si ammirano paramen-
ti per le celebrazioni eucaristiche, 
calici, medaglioni di confraternite, 
l’Exultet o Rotolo di Quntodecimo, 
uno dei più antichi, cantato nella 
liturgia di rito romano.  Con la ce-
lebrazione eucaristica si è conclu-
sa una lunga ed intensa giornata, 
officiata da padre Davide Panel-
la, inviato dal provinciale Antonio 
Tremigliozzi dei Frati Minori San-
nio-Irpinia. 

Aeclaumun e le bellezze artistiche
di Nicola Mastrocinque

L’Ammimstrazione Comunale e il Forum Giovani, nell’anno cen-
tenario dalla fine della Grande Guerra, intendono celebrare la ricor-
renza del 4 Novembre ricordando i caduti, i mutilati, tutti i nostri con-
cittadini che hanno sofferto sulla loro pelle l’assurdità della guerra.

Desiderano accomunare nel ricordo le Forze Annate e le Forze 
dell’Ordine, presidio di libertà e democrazia. Ritengono doverosa la 
riconoscenza dovuta ai Caduti, necessario il ricordo per le giovani 
generazioni; riconoscenza per le immani sofferenze patite e per il 
senso del dovere mostrato; Ricordo come esempio di responsabili-
tà civica. I promotori si ispirano alla Costituzione repubblicana che 
ripudia la Guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri po-
poli europei, che dopo essersi combattuti in molte, sanguinose ed 
inutili guerre, hanno saputo disegnare percorsi di pace. Con questi 
sentimenti

invitano
tutti i Morconesi a partecipare, con spirito unitario e grato alle 

celebrazioni del prossimo 4 novembre, in occasione dell’anno cen-
tenario dalla fine della Grande Guerra.

Il Sindaco Luigino Ciarlo
Il Presidente del Forum Stefano De Francesco

Programma della Manifestazione
Ore 10.30  Auditorium San Bernardino 
 Introduzione del Coro Polifonico “Mima Mandato”
 I.I.S. Don Peppino Diana
 Santa Messa celebrata dai Parroci di Morcone
Ore 11.30 Piazza San Bernardino
 Partenza del corteo per la deposizione di una corona
 d’alloro al Momumento dei Caduti in Villa
Ore 18.00  Auditorium San Bernardino
 Coro Centro Sociale Anziani “Alto Sannio”
 Lettura di testi scelti
Ore 19.00  Auditorium San Bernardino
 Ta Pum!!! - Documenti, lettere e musiche
 della I Guerra Mondiale
 Narrazione multimediale con Gianluca Punzo e Francesco Amato

Alle cittadine e ai cittadini, ai giovani Morconesi
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Alle amiche e agli amici de La Cittadella
Facciamo appello alla vostra sensibilità e vi chiediamo il contributo annuale di sostegno e di stimolo. La Cittadella 
tiene fede all’impegno dei suoi fondatori di esser strumento di confronto libero da ogni condizionamento. Non 
riceviamo contributi di sorta se non il vostro, non abbiamo mecenati o sponsor. Essendo stata fondata davvero 
nel 1981, da 37 anni, ininterrottamente, siamo una voce di riferimento della nostra Morcone, voce che negli 
ultimi anni spesso è fuori dal coro. La cosa non ci gratifica più di tanto, anche perché siamo consapevoli di 
rappresentare un disagio e una difficoltà del paese che preferisce non mettersi in mostra.

Questo dato rafforza il nostro impegno

ma abbiamo bisogno anche del tuo aiuto Grazie

di Gabriele Palladino

Tra i vari treni storici di “Fon-
dazione FS Italiane”, che 
si muovono sulle ferrovie 

delle diverse regioni d’Italia, c’è 
il “Sannio Express” a vapore che, 
domenica 23 settembre, partito 
da Salerno è giunto per la prima 
volta a Santa Croce del Sannio. 
Come era accaduto già nello 
scorso luglio per la comunità di 
Morcone, il suo arrivo nella stazio-
ne ferroviaria di Santa Croce del 
Sannio, per l’occasione riaperta 
al pubblico dopo numerosi anni 
di chiusura, è stato vissuto come 
una vera e propria festa solenne. 
Com’è noto, l’evento è rientrato 
nelle attività promosse da Regio-
ne Campania e Fondazione FS 
Italiane che, con il sostegno del 
Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, hanno tra-
sformato circa 400 km di linee fer-
roviarie, ormai prive di trasporto 
pubblico, in un suggestivo museo 
dinamico per la valorizzazione del 
patrimonio culturale dei territori 
coinvolti, per lo più sconosciuti al 

turismo di massa. L’Amministra-
zione Comunale di Santa Croce 
del Sannio con in testa il sindaco 
Antonio Di Maria, entusiasta del 
progetto di riapertura della locale 
stazione ferroviaria e del poten-
ziale turistico dell’iniziativa di San-
nio Express, ha organizzato con 
orgoglio la manifestazione “Spe-
ciale Sannio Express a vapore”, 
tenutasi proprio il 23 settembre 
all’arrivo del treno a vapore, dalle 
ore 15:00. Presso la stessa sta-
zione, ha avuto luogo una breve 
cerimonia inaugurativa presen-
ziata dall’Arcivescovo Metropolita 
di Benevento Felice Accrocca, e 
i festeggiamenti sono proseguiti 
nel centro abitato del paese con 
il dibattito sul tema “L’Importanza 
del treno storico nella strategia di 
sviluppo delle aree interne”.

Ecco le parole con le quali il pri-
mo cittadino di S. Croce del San-
nio, ragioniere Antonio Di Maria, 
ha dato inizio alla manifestazione 
inaugurale dell’arrivo del treno 
storico e della riapertura della lo-

cale stazione ferroviaria: “Il cam-
mino percorso fino a questo mo-
mento non è stato semplicissimo, 
ma dopo diversi anni di lavoro e di 
confronto con gli enti preposti sia-
mo riusciti a far rivivere un pezzo 
della nostra storia.

Ora dobbiamo essere capaci di 
mantenere, implementare e ge-
stire questa grande opportunità, 
dobbiamo essere capaci di cre-
are un sistema interattivo con le 
associazioni, le aziende operanti 
sul territorio e tutti i cittadini che 
hanno amore per questa terra. 
Ringrazio la Regione Campania 
ed in particolare il delegato del 
presidente on. Costantino Boffa, 
il direttore della Fondazione FS 
Luigi Cantamessa, le associazio-
ni CNA e Sannio Autentico, le as-
sociazioni Pro Loco, G.M. Galanti 
e US di Santa Croce del Sannio 
e tutti i cittadini che sono stati ac-
canto all’amministrazione comu-
nale nell’organizzazione di questo 
bellissimo evento”.

Pontelandolfonews sfonda il tetto
dei 700 mila visitatori

Pontelandolfonews sfonda il tetto dei 700 mila vi-
sitatori, per l’esattezza 738mila per ben 2milioni e 
113mila di pagine viste. Il report certificato parla 
di oltre 50 paesi, in rappresentanza tutti i conti-
nenti del nostro pianeta, che visitano il sito ogni 
mese. Grande è la soddisfazione del direttore Re-
nato Rinaldi per l’inarrestabile crescita del portale, 
una vetrina, uno spazio sempre aperto sul mondo. 
Pontelandolfonews è soprattutto comunicazio-
ne, che trova riscontro e consensi del visitatore 
particolarmente attratto dai contenuti di interesse 
culturale e storico in continuo aggiornamento, pri-
ma ancora che dalla grafica gradevole alla vista e 
tecnicamente veloce, in uno studio di immagine 
coordinata con il messaggio comunicativo.  Pon-
telandolfonews ha sempre qualcosa da dire: te-
sti, pagine, foto, ricerche e studi, articoli, news e 
soprattutto risposte di un sito di insieme nonché 
di informazioni ai conterranei di oltre confine sui 
fatti che accadono in paese, è il prezioso conte-
nuto che quotidianamente offre il portale. È perso-
nalmente Renato Rinaldi che ne cura i contenuti 
e i contatti con la gente di fuori che segue con 
interesse per tenersi aggiornata costantemente 
su iniziative, segnalazione di eventi, manifesta-
zioni, articoli giornalistici che parlano del proprio 
paesello, oltre alla possibilità di sfogliare un ricco 
album di nostalgiche foto d’epoca e di importan-
ti fatti attuali. Particolarmente seguite sono le vi-
cende post risorgimentali che molte vittime civili 
fecero a Pontelandolfo. Storici, scrittori, giornalisti 
ricercatori, appassionati di ogni regione d’Italia 
trovano nel portale studi e documenti inediti di 
notevole interesse storiografico e poi contattano 
Renato Rinaldi e poi invitano Renato Rinaldi e poi 
ospitano Renato Rinaldi in ogni luogo del nostro 
Paese, in occasione di conferenze e manifesta-
zioni che rivisitano la storia dell’Unità d’Italia su 
vicende e fatti d’arme, come la mattanza di Pon-
telandolfo del 14 agosto 1861, sulle quali nessuno 
prima d’ora aveva fatto luce. Pontelandolfonews 
con il suo vastissimo repertorio di interesse na-
zionale, sta ottenendo un successo in escalation 
oltre ogni aspettativa in origine. Gli anni sembrano 
non passare mai per l’inossidabile Renato Rinaldi, 
che continua nel tempo a dare lustro al paese e a 
regalare un sorriso a chi con nostalgica gioia apre 
ogni mattino le porte di Pontelandolfonews.

Mario Fraschetti presenta il libro
“Pontelandolfo e Casalduni
bruciano ancora”

Mario Fraschetti – l’Altra Storia -, presso la Sala 
Papa Giovanni Paolo II, ha presentato il libro 
“Pontelandolfo e Casalduni bruciano ancora”. La 
manifestazione è stata patrocinata dal Comune 
e dall’Associazione “Pontelandolfo Città Martire”. 
“La storiografia d’Italia – dice Fraschetti - è costru-
ita in buona parte in modo distorto, piegata ai dif-
ferenti interessi politici. Seguendo l’onda di questa 
denuncia, ho scritto e diretto il mio primo lavoro 
teatrale a tema storico: “Guerra Infinita” (2017), 
in cui vengono demistificati tragici fatti della pri-
ma Guerra Mondiale”. Interessante è il percorso 
di vita artistica di Fraschetti che abbiamo avuto 
modo di conoscere in questi giorni. “Regista tea-
trale, scrittore, maestro di aikido, Fraschetti nasce 
a Roma dove compie studi linguistici (liceo lingui-
stico e scuola interpreti e traduttori – traduttore di 
inglese e francese, parla inoltre tedesco e spa-
gnolo). Nel 1965 fonda a Roma un gruppo teatrale 
di avanguardia e dirige un piccolo teatro. Nel 1972 
si trasferisce nella Maremma toscana, dove dà 
vita a “il Campo” - centro per la ricerca espressiva, 
attualmente assorbito nel “Teatro Studio”, con lo 
scopo di elaborare progetti culturali (teatro, video, 
pedagogia, ricerca antropologica) ed operare un 
decentramento culturale che favorisca e stimoli 
la produzione anche in bacini di utenza svantag-
giati. Gli spettacoli teatrali realizzati da “Il Campo” 
sono stati presentati in piccoli centri come in im-
portanti festival (Hamburg, München, Wien, Tou-
louse, Pittsburg, San Francisco). Mario Fraschetti 

sviluppa una personale tecnica di training dell’at-
tore, riconducibile alla linea del teatro di ricerca 
(Grotowsky), Barba, Brook) arricchito dall’elabora-
zione personale delle esperienze raccolte nei più 
disparati settori del teatro, nella pratica delle arti 
marziali, nello studio della danza presso l’istituto 
Kokar di Dempasar (Bali), nella permanenza in 
Giappone e Sud America, nel lavoro comune con 
attori dell’Odin Theater e Els Commediants e nel-
la più recente collaborazione con l’attore e trainer 
Hal Yamanouchi. Sviluppa un metodo molto per-
sonale ed efficace che pone al centro la persona, 
l’individuo e tende a sciogliere e far emergere le 
potenzialità espressive di ognuno”. “Pontelandolfo 
e Casalduni bruciano ancora” è il testo di un atto 
unico di teatro sociale “che vuole denunciare uno 
dei tanti efferati eventi criminosi avvenuti a dan-
no di persone inermi, anziani, donne e bambini, 
mostrando il lato oscuro del “Risorgimento”. Mario 
Fraschetti, infine, in poche parole esprime la rab-
bia, il dolore, l’obiettivo del suo libro: “nonostante 
siano passati oltre 150 anni, nonostante le nuove 
acquisizioni storiche, nei testi scolastici non c’ è 
traccia di queste atroci verità. Un lavoro di denun-
cia per contribuire a ricordare e non dimenticare 
quanto queste popolazioni abbiano sofferto”.

13 settembre
anniversario della strage di Petrillo

Quattrocentoquarantatremila furono le vittime ac-
certate in Italia dalla disumana violenza del secon-
do conflitto mondiale. 313mila caddero sul campo 
di battaglia per l’onore della Patria, 130mila civili 
furono vittime di persecuzioni, stragi, bombarda-
menti. Anche Pontelandolfo pagò con il sangue e 
la morte di incolpevoli innocenti l’agognata libera-
zione. Il 13 settembre del 1943, quando i soldati 
del Reich indietreggiavano sotto la spinta delle 
Forze Alleate, a Pontelandolfo calò il buio della 
morte. Nessun elemento, nessuna attività, nes-
suna azione lasciava presagire che quella sera 
di lì a poco sarebbe accaduto il putiferio. Pres-
soché inosservata passò qualche istante prima 
dell’accaduto, una perlustrazione di routine di un 
cacciabombardiere delle Forze Alleate sui cieli 
del paese. Improvvisa, inaspettata, ancora oggi il 
paese si chiede perché, fu la sequenza micidiale 
di esplosioni che scatenò l’inferno nell’umile ca-
seggiato di Petrillo. Le schegge impazzite per la 
deflagrazione degli ordigni fecero strage. Come 
ci ricordano gli anziani della località testimoni del 
bombardamento, otto malcapitati caddero subi-
to al suolo nel corpo dilaniati, gravemente ferita 
a una gamba Italia Rinaldi lottò lungo tempo tra 
la vita e la morte. L’arto le fu amputato, ma mi-
racolosamente riuscì a sopravvivere. Persero la 
vita quella triste notte Maria Giuseppa Polletta, le 
due giovani figlie Lucia Maria e Giocondina rispet-
tivamente di tredici e otto anni, Antonia Polletta 
e Michelangelo Polletta, Maria Cristina Pesce e 
Anna Marcello, quest’ultima deceduta durante il 
tragitto che la portava presso l’ospedale “A. Car-
darelli” di Campobasso e infine Vitantonio Pollet-
ta e Pietruccia Polletta morirono tra i corridoi del 
capoluogo molisano per la gravità delle ferite. Il 
30 luglio 1943 intanto, nell’ospedale militare di 
Caserta, gravemente ferito nel corso di un bom-
bardamento nel casertano, già Antonio Polletta 
perdeva la vita. Il successivo 20 agosto 1943, nel 
corso di un improvviso bombardamento diretto 
contro la stazione ferroviaria di Benevento, in at-
tesa del treno che li conducesse a Pontelandolfo 
caddero a terra colpiti a morte Giuseppe Polletta, 
Domenico Longo e Maria Guerrera. Poco più di un 
mese dopo la tragedia di Petrillo, la mattina del 7 
ottobre 1943, l’insaziabile cosiddetta “Guerra To-
tale” per l’elevato numero di vittime civili coinvolte, 
si accanì ancora una volta contro Pontelandolfo. 
Miracolosamente scampato alla strage di Petrillo 
dove abitava, Raffaele Polletta, di soli nove anni, 
nel corso di un violento attacco dell’artiglieria delle 
Forze Alleate dalla città di Benevento diretto con-
tro le postazioni delle milizie tedesche sul territorio 
di Pontelandolfo, fu colpito da una scheggia all’a-
orta. Nulla si poté fare, il piccolo morì tra le braccia 
del padre, alla contrada Gugliete.

Si è tenuto a Pontelandolfo presso la Casa di 
Caccia della squadra “INDIO” in C.da Grotte, 
la IV giornata del corso Gestione delle spe-

cie conflittuali: “Emergenza attuale”, promosso dal 
C.R.I.U.V., il Centro di Riferimento Regionale per l’I-
giene Urbana Veterinaria dell’ASL di Benevento.  

Ad organizzare l’evento la Dott.ssa Danila Carluc-
ci, Direttore Responsabile dell’Ufficio Dipartimentale 
Servizio Veterinario, Igiene degli Alimenti di Origine 
Animale, dell’ASL di Benevento, che ha scelto come 
luogo d’incontro la Casa di Caccia di Pontelandolfo. 
A prendere parte al corso, oltre 50 medici veterinari 
provenienti dalla Campania, ma anche dalle vicine 
regioni di Puglia e Molise, presenza che testimonia 
l’importanza dell’evento.  Presenti, inoltre, in sala 
anche il Presidente dell’A.T.C. di Benevento, l’Avv. 
Gianpiero De Lucia, il Presidente della Federcaccia 
di Benevento, Antonio Ricciardi, il Prof. Vincenzo Ve-
neziano, docente presso il dipartimento di Medicina 
veterinaria e Produzioni animali dell’Università “Fe-
derico II” di Napoli, ed il Dott. Valerio Toscano. 

Dopo i saluti ufficiali del Sindaco di Pontelandolfo, 
Gianfranco Rinaldi, visibilmente onorato di ospita-
re nel suo comune un corso di questo tipo, unicum 
nel panorama beneventano, è intervenuto il Dott. 
Nicola D’Alessio dell’IZSM (Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno) di Portici con un in-
teressante relazione dedicata al tema delle patologie 
zoonosi del cinghiale. Alla parte teorica è seguita un 
esercitazione di gruppo sulla macellazione del cin-
ghiale, condotta dalla Dott.ssa Carlucci grazie all’a-
iuto della squadra di caccia “INDO” che ha messo a 
disposizione locali e, soprattutto, la “materia prima”. 
Le conclusioni del corso sono state, infine, affidate al 
Dott. Vincenzo Caputo, Direttore del C.R.I.U.V. della 
Regione Campania. 

Un grande successo, dunque, quello registrato 
dalla ASL di Benevento, dal Comune di Pontelan-
dolfo e, soprattutto, dalla squadra di caccia “INDO”, 
l’unica squadra della provincia ad aver avuto la pos-
sibilità e l’onore di ospitare un evento così importante 
per tutta la Regione.  

GESTIONE DELLE SPECIE CONFLITTUALI
a Pontelandolfo un corso sulla caccia al cinghiale

L’arrivo di Sannio Express a vapore
di Giusy Melillo

di Catiuscia Polzella

THOLOS - SORGENTI - EOLICO

Qualsiasi progetto industriale, come 
quello per la realizzazione di impian-
ti di produzione di energia eolica, può 

essere soggetto a piccole o consistenti modifi-
che rispetto a quello iniziale. Tali varianti pos-
sono essere richieste in sede di rilascio delle 
relative autorizzazioni, o introdotte volontaria-
mente dal progettista, soprattutto in sede di ese-
cuzione dei lavori, magari al fine di fronteggiare 
“imprevisti” di carattere tecnico.

Nell’avanzare dei cantieri eolici sulle montagne 
della Nostra Terra, questo semplice concetto di 
variante sembrerebbe stato applicato all’inverso. 
Ed è così che la presenza di tholos sul territorio, 
non adeguatamente valutati in sede di presen-
tazione del progetto definitivo, al pari delle innu-
merevoli sorgenti della nostra dorsale matesina, 
diventano degli “imprevisti” che sembrerebbero 
non comportare alcuna variante al progetto.

Scopriamo, infatti, dalla stampa locale, che 
i tholos che intralciano il passaggio dell’eolico, 
sia sulla montagna di Morcone e sia su quella 
di Pontelandolfo, verranno smantellati e rico-
struiti un po’ più in là e, probabilmente, nessu-
na variante al progetto esecutivo verrà fatta per 
aggirare costruzioni antiche annoverate in testi 
di archeologia.

Ma per le sorgenti che potrebbero essersi, 

malauguratamente, imbattute nelle palifica-
zioni eoliche, cosa si e’ deciso di fare?

Non è dato sapere.
Intanto:
- la Regione Campania, dopo ben 4 anni dal ri-

lascio dell’AU, interroga il Comune di Morcone e 
gli altri enti deputati alla salvaguardia della nostra 
risorsa idrica su potenziali interferenze dell’im-
pianto eolico con le sorgenti della nostra terra;

- il consigliere regionale Vincenzo Viglio-
ne interroga la Giunta regionale e L’Assessore 
all’Ambiente sulle criticità inerenti gli impianti eo-
lici della nostra terra per localizzazione in area 
protetta e per implicazioni di carattere idrogeo-
logico-geomorfologico-geotecnico e la possibile 
compromissione di alcune sorgenti della monta-
gna di Morcone e Pontelandolfo;

- gli abitanti del centro storico della vicina Pon-
telandolfo cominciano ad essere esausti per il 
razionamento dell’acqua, che dura da mesi, in 
quanto due sorgenti, che si ricaricano dalle dor-
sali sedi di cantieri eolici, presentano, una ine-
spiegabile riduzione di portata nonostante non ci 
sia stata la stessa siccità dell’anno scorso.

Mentre tutti s’interrogano i lavori proseguono 
senza sosta e indisturbati.

È bene saperlo.
Angela De Cianni La nostra Terra

Due sorgenti nel comune di Pontelandolfo non si ricaricano perchè?
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La soluzione al prossimo numero

 “A STAR IS BORN”- Regia di Bradley Cooper
Genere.Drammatico, Musicale 

Questa è la quarta versione cinematografica del film “È nata una 
stella” storia d’amore in chiave musicale , dopo la prima del 1937 e 
due remake 1954 e  forse la più famosa quella  del 1976 con Bar-
bara Streisand . Ora ci ha provato Bradley Cooper alla sua prima 
regia e ha coraggiosamente coinvolto , per la prima volta nel ruolo 
di attrice oltre che cantante , l’artista pop Lady Gaga coprotagonista 
con Bredy.
 Il film racconta la tormentata storia d’amore di un musicista di suc-
cesso ,Jackson Maine interpretato dallo stesso Bradley ,sul viale del 
tramonto, con problemi di alcool e droga, e una squattrinata cantante 
, Ally (Lady Gaga), con un sogno nel cassetto, diventare una grande 
cantante.
Subito dal primo incontro Jackson capisce le potenzialità vocali della 
ragazza e la trascina  riluttante e insicura ,ad un suo concerto, invo-
gliandola poi a  salire sul palco per cantare assieme una canzone 
scritta da lei. La carriera di Ally inizia così  a spiccare il volo mentre la 
loro storia d’amore diventa difficile a causa della spirale discendente 
ed autodistruttiva della carriera e della battaglia che Jack conduce 
contro  i suoi fantasmi del passato.
Un film ben costruito ed interpretato da un affascinante Bradley Co-
oper , cantante e chitarrista , e una Lady Gaga, spogliata dei suoi 
orpelli artistici “nature” ci fa apprezzare  la sua bella voce .La colonna 
sonora bellissima e trascinante , nei duetti  tra i due protagonisti c’è 
davvero una bella  alchimia 
Nel film recita anche Sam Elliott nel ruolo del fratello di Jackson , 
attore caratterista sempre molto misurato delle sue interpretazioni .
Un plauso al doppiatore Christian Iansante per la bellissima voce 
prestata a Bradle

Fernanda Cioccia

La dipartita di Vittorio Lombardi
Benché persona vicina negli affetti, aderente nei sentimenti di cordiale 
amicizia, la lontananza sbiadisce l’immagine, affievolisce l’intimità di un 
tempo lontano. Poi la notizia che rattrista, deprime: Vittorio Lombardi, 
anni 79, non è più, ha lasciato questo mondo, si è involato nell’alto dei 
cieli, dov’è accolto dall’affetto dei propri cari che l’hanno preceduto. Dal-
lo smarrimento del momento, al fulgido ritorno della figura assai nota, 
del poliedrico personaggio che per decisione e forza d’animo, ha lascia-
to l’impronta indelebile, nel percorso terreno. L’amico Vittorio nei ricordi, 
il portalettere dinamico e affabile, garbato nel trasmettere notizie inquie-
tanti, sollecito e giocoso, nell’annunciare nuove che sollevano, schiudo-
no al sorriso. Aperto alla battuta scherzosa ogni volta, nei momenti di 
giovialità. Proprio obi, svago preferito, le battute di caccia, animato dal 
trasporto verso la natura, il piacevole inoltrarsi, nella quiete profonda 
dei campi. Comune in età adolescenziale, l’affezione alla sfera di cuoio, 
tante le sfide sentite in tornei stracittadini, dove era solito primeggiare, 
per grinta e determinazione in fase di gioco, quale importante punto di 
riferimento, dell’allora squadra de “ro curzo”. Ha esplorato, ha vissu-
to la realtà del cammino quaggiù, nelle svariate direzioni, traendone le 
emozioni riservate a ciascuno. Poi l’epilogo, l’ineluttabile resa di ciò che 
appassiona, ma non appartiene, il tempo impietoso, non dà spazio alle 
idee, rapisce le attese, tutto porta via con sé, restano le opere, i ricordi. 
Riposa in pace, sincero compagno di giochi. Mercoledì 10 ottobre il rito 
funebre, presso la Chiesa del locale Convento dei Padri Cappuccini, 
intensa la partecipazione. Sentite condoglianze alla consorte, ai figli, ai 
fratelli, alle nuore, ai nipoti, ai familiari tutti.

Arnaldo Procaccini    

La dipartita di Nora Del Ciampo
Nel magico percorso terreno, ciascuno nel proprio mondo immagina-
rio, coltiva i sogni a lui più cari, proietta oltre lo sguardo, la fantasia non 
ha limiti, vaga nell’infinito. Poi la realtà che risveglia, schiude la porta 
al presente  che sopprime le attese. Quando nella lugubre affissione 
muraria appare il nome di persona amica d’infanzia, corre pungente 
una stretta al petto che porta alla profonda riflessione sullo snodarsi 
delle stagioni, fino all’ineluttabile esaurirsi del cammino che vorremmo 
non avesse fine. Non è più, Nora Del Ciampo, se n’è andato in fretta 
il tempo a lei concesso, restano i tanti ricordi che affiorano in mente. 
Il chiassoso rincorrersi da bambini in piazza San Bernardino, luogo 
quotidiano d’incontro, nella gioia di esserci, nel desiderio di andare 
incontro al miglior domani. L’esaltante percorrere dell’adolescenza in 
un’oasi dorata, in cui tutto appare raggiungibile. Il veloce ritorno alla 
concretezza, poiché la numerosa prole di un tempo, non consentiva 
eccessive divagazioni. Lo studio, il lavoro, quale dolce insegnante di 
scuola materna. Il felice matrimonio, l’atteso ruolo di madre di bambini: 
i propri tesori, i gioielli, per il congiunto Nunzio. La serena, affettuosa 
quiete familiare, indice di pace interiore e trasparenza nei modi. Per lei, 
le lodi più significative, attesa l’innata carità, verso chi tende la amano, 
da cui il soave candore in viso, anche dopo il trapasso, così come in 
vita. Giovedì 18 ottobre il rito funebre, presso la Chiesa del Convento 
dei Padri Cappuccini, intensa la partecipazione. Sentite condoglianze 
al consorte, ai figli, alle sorelle, ai nipoti, alle nuore, al cognato, ai fa-
miliari tutti.

Arnaldo Procaccini   

Nella gara inaugurale inter-
na, del campionato di “se-
conda categoria”, girone 

“B” Molise, nell’anticipo di sabato 
20 ottobre, i sostenitori accorsi 
numerosi allo “Stadio Comunale 
Enzo Cioccia”, hanno assistito 
ad una gara davvero esaltante 
giocata dai “Giovani Morcone”, 
per qualità di gioco e correttezza 
nelle manovre. Pur dopo lo sci-
volone esterno della settimana 
precedente in casa del Campo-
chiaro, è la squadra che ciascu-
no si aspettava di veder giocare. 
Ininterrotti i consensi, manifestati 
con applausi ed incitamenti, per 
tutto l’arco dell’incontro, se pur di 
fronte alla quotata Fiamma Fol-
gore di Campobasso, formazione 
reduce la domenica precedente, 
dal successo interno per ben 4-0, 
nel confronto col San Giovanni in 
Galdo, squadra prossima ospite 
dei “Giovani Morcone”. Si chiude 
la prima frazione di gioco sullo 
0-0, con tante opportunità fallite 
dalla formazione locale, mentre 
Francesco Viglione tra i pali, resta 
pressoché inoperoso. Nella ripre-
sa, la netta superiorità espres-
sa, si concretizza con due gol di 
vantaggio, da parte dei “Giovani 
Morcone”. In campo la squadra 
di casa, con Francesco Viglione 
tra i pali; Pellegrino Narciso, Giu-
seppe Franco, Gabriele Bettini e 
Al Haghi Mane, reparto arretrato; 
Cristopher Marino, Dvide Mastro-
giacomo, Luca Mastrogiacomo 
e Primiano Mastrovalerio, cen-
trocampisti; Andrea Lombardi e 
Mirko Cioccia, punte. A disposizio-
ne, Antonio Mastrovalerio, Danilo 
Narciso, Fernando Cioccia, Ales-
sandro Testa, Mattia Cioccia e 
Kansu Bojang. In panchina, il tec-
nico Clementino Cioccia. Gli ospiti 
a loro volta schierano Giuseppe 
Presutti, tra i pali; Angelo Iosue, 
Pasquale Cappuccio, Alessandro 
Iammarrone e Gaetano Robu-
stelli, linea difensiva; Pasquale 
Fratangelo, Hakeem Hammed, 
Dario Barberio e Luis Fratangelo, 
centrocampisti; Salmone Sabelli e 
Alessio Galizia, punte. A disposi-
zione, Michael Petruccioli, Matteo 
Mazzucco, Fabio Amorosa, Giulio 
Capone, Vincenzo Villani e Carmi-
ne Dente. In panchina, mister Gio-
vanni Mastrogiacomo. Rettangolo 
di gioco in erba naturale, in buo-
ne condizioni di praticabilità, folta 
presenza di spettatori, provenienti 
anche dai comuni limitrofi, pome-
riggio soleggiato. Determinata, 
ben messa in campo la squadra di 
casa, decisa a mostrare la propria 
vera identità, di fronte ad una delle 
serie candidate alla vittoria finale 
del girone. Poco impegnato Fran-
cesco Viglione, davanti a lui i com-
pagni di squadra con gioco pulito 
e lineare si esprimono alla grande, 
mettono immediatamente in diffi-
coltà il pretenzioso ospite. In zona 
arretrata del rettangolo di gioco, 
il reparto difensivo con Mane Al 
Haghi valido baluardo alle spalle 
di tutti, non concede spazi utili alle 
punte ospiti. Compatto il reparto di 
centrocampo, dove i solidi Davide 
Mastrogiacomo, Cristopher Mari-
no e Primiano Mastrovalerio, co-
mandano il gioco, calamitano ogni 
volta la sfera e la smistano con 

tempestività nella trequarti, dove 
Mirko Cioccia, Luca Mastrogiaco-
mo e Andrea Lombardi, tentano la 
conclusione con tiri dalle diverse 
posizioni. Primo tentativo locale di 
perforazione, appena al 16’, con 
tiro dalla destra sull’angolo basso 
di Luca Mastrogiacomo, con sfera 
agguantata con difficoltà, dall’e-
stremo difensore Giuseppe Pre-
sutti. Prosegue l’offensiva locale, 
al 19’, è Andrea Lombardi, dopo 
aver superato in dribbling un pri-
mo ed un secondo avversario, a 
centrare la porta con tiro da fuori 
area. Ancora disco rosso, da parte 
del portiere ospite. Col baricentro 
della formazione locale oltre la 
metà campo, si gioca pressoché 
a senso unico, con gli ospiti im-
possibilitati ad imbastire trame di 
gioco, atte a ribaltare l’andamento 
della gara. Senza interruzione, i 
tentativi locali di sbloccare il ri-
sultato, al 26’, è la volta di Mirko 
Cioccia a spellare le mani del por-
tiere ospite, con staffilata dai tren-
ta metri, resta lo 0-0 di partenza. 
Ancora al tiro Luca Mastrogiaco-
mo, con affondo dalla sinistra che 
non sorprende Giuseppe Presutti 
tra i pali. Stessa sorte al 36’, per 
il tiro da lunga distanza del ge-
neroso Primiano Mastrovalerio. 
Inutili i richiami dalla panchina, ad 
una maggiore freddezza in fase di 
conclusione, mentre c’è tensione 
in tribuna, di fronte alla superiorità 
territoriale in campo che stenta a 
concretizzarsi. Si chiude la prima 
frazione di gioco, a reti inviolate, 
qualche perplessità, da parte di 
chi segue la gara. Si torna in cam-
po, ancora i “Giovani Morcone” in 
cattedra, applausi per il buon gio-
co espresso, mentre è invocato 
a gran voce il gol del vantaggio. 
Rete all’attivo che arriva al 56’, a 
metterla a segno è Andrea Lom-
bardi con tiro da corta distanza. 
Solamente illusione, il direttore 
di gara annulla, per non condivi-
so fuorigioco. In zona tiro, palla al 
piede, viene fermato per fuorigio-
co anche Mirko Cioccia, permane 
lo 0-0 di partenza. A sbloccare 
finalmente il risultato al 64’, è lo 
stesso Mirko Cioccia, con stocca-
ta da fuori area: la sfera scheggia 
il palo, alla sinistra dell’estremo 
difensore ospite e finisce in rete. 
Applausi e urlo liberatorio dalla 
tribuna, è la svolta decisiva del-
la gara. Non c’è giusta reazione 
ospite, sono anzi i “Giovani Mor-
cone” a premere ancor più l’ac-
celeratore, nella ricerca della via 
del raddoppio. Gol annullato al 72’ 
a Kanso Bojang, subentrato ad 
Andrea Lombardi, per presunto 
fuorigioco. Convalidato al 79’, il 
gol del 2-0 messo a segno dallo 
stesso calciatore, con tiro di pre-
cisione che inganna l’estremo di-
fensore ospite tra i pali. Tante le 
sostituzioni, a Cristopher Marino, 
Mirko Cioccia, Giuseppe Franco 
e Gabriele Bettini, subentrano 
rispettivamente Mattia Cioccia, 
Danilo Narciso, Alessandro Testa 
e Antonio Mastrovalerio. Al triplice 
fischio di chiusura, della gara che 
saluta il felice avvio dei “Giovani 
Morcone” tra le mura amiche, è 
sempre 2-0. 

In bocca al lupo, “Giovani Mor-
cone”!

Immediato il riscatto


