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Braccia Michele Bellinzona 19.04 

Capozza Pina Viganello 23.04 

Capozza Rosa Gerarda Pratteln 15.04 

Caputo Carmine Morra De Sanctis 11.04 

Caputo Gerardo Dübendorf 14.04 

Carino Giuseppina Aesch 20.04 

Celmetti Claudia  24.04 

Cervasio Mary Hunzenschwil 25.04 

Chirico Giovanni Bettlach 3.04 

Capozza Maria Silvi Marina 26.04 

Colella Maria Ville La Grande 25.04 

Covino Giuseppe Liestal 11.04 

Covino Marie France Mondelange 27.04 

Covino Pino Pratteln 15.04 

Del Priore Santina Bettlach 18.04 

Di Pietro Angelo fu Rocco Orcomone  9.04 

Di Pietro Gerardo Orcomone  21.04 

Di Pietro Gerardo Castellari  25.04 

Di Pietro Gerardo Orcomone  21.04 

Di Pietro Giovanni Kloten 14.04 

Di Pietro Giuseppina  Castellari 29.04 

Di Pietro Maria Lodrino 6.04 

Di Pietro Rocco Orcomone  12.04 

Di Pietro Salvatore  3.04 

Festa Federica Lugano 23.04 

Fruccio Giovanni Morra   28.04 

Fruccio Maria Belgrano   06.04 

Fuschetto Orlando Ruswil 15.04 

Gizzo Gerardo Guardia 19.04 

Prof. Grassi Daniele Tervuren 2.04 

Grippo Tomas Allschwil 3.04 

Jenny Marco Al. Liestal 16.04 

Lanzalotto Maria Luigia Morra  10.04 

Lardieri Carmela Effretikon 6.04 

Ld.Arch. Di Pietro Jolanda Goerwihl 29.04 

Lombardi Salvatore Gossau 27.04 

Luongo Maria Concetta Annemasse 02.04 

Luongo Melinda Annemasse 16.04 

Pennella Giuseppina Steinmaur 14.04 

Macocchi-Del Priore Luisa Solduno 29.04 

Mariani Michelangelo Lanus Este 26.04 

Mariani Rosaria Lanus Este 06.04 

Marra-De Luca Marietta Roma 16.04 

Martino Grunadella Gerlafingen 11.04 

Megaro Gerardo Grenchen 11.04 

Nigro Rocco  Guenange 25.04 

Pagnotta Giovanni Zuerich 8.04 

Pagnotta Massimo Zuerich 8.04 

Pagnotta Pietro Morra De Sanctis 25.04 

Pellino Annamaria Milano 20.04 

Pennella Gerardo Lugano 8.04 

Pennella Giuseppe Canobbio 12.04 

Pennella Lucia Wallisellen 26.04 

Pennella Paolo Greenwich 28.04 

Pennella Pietro Origlio 11.04 

Pennella Sonia Schweizerhalle 17.04 

Rainone Carmelo Pollegio 13.04 

Rainone Pietro Kleinluetzel 02.04 

Ricciardi Gerardo Morra De Sanctis 29.04 

Roina Antonio Settimo Torinese 20.04 

Ronca Armando Zuerich 4.04 

Sarni Giovanni Javier Virrey 11.04 

Scherrmann Concetta Zuerich 18.04 

Strazza Mattia Morra   21.04 
 
AUGURI SPECIALI A: Pagnotta Giovanni e Pagnotta Massimo per i 10 anni; Del Priore Santina per 

i 20 anni; Rainone Pietro; Megaro Gerardo 70 anni, Prof.Grassi Daniele 80 anni; Lanzalotto Maria 

Luigia 90 anni.  

A Maria Luigia Lanzalotto auguri dai nipoti Gerardino e Rosa 

 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI MAGGIO 
 

Braccia Angelo Mt.Vernon 8.05 

Buscetto Donato Graenichen 3.05 

Capozza Maria Lucia  Montecastello 15.05 

Capozza Massimo Viganello 20.05 

Capozza-Carino Lina Morra   5.05 

Carino Mario Morra De Sanctis 28.05 

Carino Michele Aesch 7.05 

Carnibella Antonietta Grenchen 01.05 

Castellano Angelo Dietikon 28.05 

Chirico Antonella  Bettlach 31.05 

Cicchetti Salvatore Potenza 12.05 

Covino Domenico Santa Lucia 05.05 

Covino Francesco Mondelange 18.05 

Del Priore Michele Bettlach 25.05  

Di Paola-Strazza Rosa Birsfelden 24.05 

Di Pietro Eduardo Morra  21.05 

Di Savino Claudia Basel 5.05 

Festa Michele Lugano 21.05 

Festa Michele Lugano 21.05 

Finelli Angelo Bettlach 10.05 

Fuschetto Gaetana Russwil 26.05 

Fuschetto Maria Russwil 03,05 

Gallo Gerardo Breganzona 1.05 

Grippo Giuseppe Binningen 21.05 

Grippo Morena Ettingen 4.05 

Jenni Moritz Liestal 28.05 

Jenni Samanta Liestal 27.05 

Jenni-Covino Patricia Liestal 10.05 

Lardieri Francesco Bellinzona 30.05 

Lombardi Giovanni Suhr 21.05 

Lombardi Rosa Suhr 10.05 

Maccia Vito Bellinzona 8.05 

Pagnotta Antonella Winterthur 17.05 

Pennella Amato Cresciano 1.05 
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Pennella Gerardo Cresciano 1.05 

Pennella Mario Pomarance 14.05 

Rainone Maria Bellinzona 12.05 

Siconolfi Gerardo Wallisellen 24.05 

Siconolfi Rosaria Zuerich 19.05 

Siconolfi Sandra Zuerich 17.05 

Strazza Carmen  Morra 25.05 

AUGURI SPECIALI A: Jenni Samanta 10 anni; Di Savino Claudia, Siconolfi Sandra 15 anni; 

Castellano Angelo e Del Priore Michele 50 anni; Gallo Gerardo 65 anni; Buscetto Donato 70 anni. 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI GIUGNO 
 

Braccia Carmine S.Angelo  25.06 

Braccia Francesca Lodrino 8.06 

Capozza Maria Antonietta Varedo 1.06 

Chirico Giovanni Suhr 27.06 

Chirico Maria Teresa Bettlach 7.06 

Chirico Mario  24.06 

Chirico Massimo Bettlach 2.06 

Covino Elena Basel 1.06 

Covino Giuseppina Lugano 18.06 

De Rogatis Giuseppe Rag. Salerno 28.06 

Del Priore Maria Carla Locarno 28.06 

Di Cola Gerardo Torino 16.06 

Di Paola Caterine Buenos Aires 07.06 

Di Pietro Nino Morra  24.06 

Finelli Carmine Zuchwil 17.06 

Fruccio Angelica Orcomone 24.06 

Fuschetto Gerardo Russwil 05.06 

Fuschetto Rocco Pratteln 8.06 

Grasso Gerardo Cesenatico 15.06 

Grippo Alexia Ettingen 30.06 

Grippo Pasquale Kriens 30.06 

Mariani Dina Harrison 13.06 

Mariani Lisa Harrison 30.06 

Mariani Maria del Carmen B. Aires 00.06 

Mariano Filomeno Morra  26.06 

Mastrangelo Vito Schaffhausen 3.06 

Cetta Maria Grenchen 28.06 

Montemarano Anna Breitenbach 9.06 

Montemarano Nicola San Gallo 1.06 

Nigro Gerardo Giovanni Morra  25.06 

Oberson Evelina Basel 3.06 

Pagnotta Vincenzo Harrison 6.06 

Pennella Cristiano Winterthur 19.06 

Pennella Donato Gerlafingen 1.06 

Pennella Rocco Carmel 22.06 

Pennella Samantha Origlio 23.06 

Rainone Angelina Pollegio 26.06 

Rotundo Pietro Pregassona 22.06 

Sasu Paolo Taverne 26.06 

Grasso Luigia Cesenatico 11.06 

Macocchi Sheila Solduno 16.06 

Caputo Caterina Caputi 06.06 

Gizzo Gaetano Montecastello 12.06 

Celetti Pietro Lamone 01.06 

Grippo Gerardo Zürich 08.06 

Fruccio Gianpietro Oberwil 13.06 

Lardieri Angela Serra di Mezzo 25.06 

Covino Manuela Clarissa Liestal 01.06 

Grippo Kristian Allschwil 25.06 

Tardio Cristina Pratteln 25.06 

Braccia Antonio Orcomone 10.06 

Covino Sara Lausen 23.06 

Sarni Martin Alejandro B. Aires  10.06 

Auguri speciali a: Celetti Pietro 10 anni; Braccia Antonio Orcomone 20 anni; Rotundo Pietro 50 anni; 

Fruccio Angelica 65 anni. Ad Angelica Fruccio i migliori Auguri da Gerardino e Rosa e anche 

dall’Associazione Morresi Emigrati per tutto il lavoro che ha svolto per noi quando era in Svizzera. 

HANNO CONTRIBUITO PER LA GAZZETTA 
Ambrosecchia Gius.Wallisellen Fr. 15 

Ambrosecchia Rocco Frauenfeld Fr. 20 

Braccia Salvatore Lodrino Fr. 20 

Buscetto Donato Graenichen Fr. 20 

Caimi Laura Ligornetto Fr. 35 

Capobianco Giuseppe Pratteln Fr. 20 

Capozza Andrea Pratteln Fr. 30 

Capozza Massimo Borgo S. Dalmazzo    €.15 

Caputo Agostino Lugano Fr. 15 

Caputo Alessandro Paradiso Fr. 20 

Caputo Alessandro Torricelle Fr. 20 

Caputo Giovanni Paradiso Fr. 25 

Caputo Maria Coira Fr. 20 

Caputo Rocco Lugano Fr. 20 

Comina Laura Ligornetto Fr. 35 

Covino Gerardo Grancia Fr. 30 

Covino Gerardo Massagno Fr. 10 

Covino Giuseppe Liestal Fr. 20 

Covino Luigi Kleinluetzel Fr. 25 

Covino Roberto Zurigo Fr. 70 

Covino Vincenzo Viganello Fr. 20 

Del Priore Maria Carla Locarno Fr. 15 

Del Priore Rocco Gordola Fr. 15 

Di Paola Angiolino Kriens Fr. 35 

Di Pietro Armando Zurigo Fr. 15 

Di Pietro Gerardo Orcomone € 20 

Di Pietro Maria Morra   € 20 

Di Pietro Vincenzo Orcomone   € 15 

Di Savino Antonietta Lenzburg Fr.30 

Di Savino Felice Reinach Fr. 20 

Di Stefano Angelo Breitenbach Fr. 20 

Finelli Angelo Bettlach Fr. 10 
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Finelli Carmine Zuckwil Fr. 15 

Fuschetto Orlando Russwil Fr. 20 

Fuschetto Rocco Pratteln Fr. 20 

Grippo Angelo Zurigo Fr. 40 

Grippo Giuseppe Binningen Fr. 35 

Grippo Tomas Allschwil Fr. 20 

Lombardi Salvatore Gossau Fr.35 

Maccia Vito Bellinzona Fr. 35 

Manca Domenico Oschiri    €. 10 

Marra Mario Roma   € 25 

Mignone Maria Moncalieri   € 25 

Montemarano Filomenna Basel Fr. 15 

Oberson Evelina Basel Fr. 60 

Pagnotta Angelomaria Winterthur Fr. 30 

Pagnotta Rocco Winterthur Fr. 15 

Palermo Gerardina Lugano Fr. 15 

Pennella Gerardo Pratteln D.Weg Fr. 20 

Pennella Giuseppe Lodrino Fr. 15 

Prof. Anzalone Luigi Avellino   € 30 

Rainone Carmelo Pollegio Fr. 20 

Rainone Carmine Lodrino Fr. 25 

Rainone Carmine Wettingen Fr. 30 

Rainone Pietro Kleinluetzel Fr. 30 

Rosselli Enzo Pratteln Fr. 30 

Siconolfi Carmine Zurigo Fr. 20 

Siconolfi Gerardo Zurigo Fr. 20 

Strazza Carmelo Emmenbrucke Fr. 20 

HANNO RINNOVATO LA TESSERA 
(dove è scritto Fam. Significa tessera di famiglia che costa 30 Fr., dove non è scritto niente significa 

tessera singola che costa 15 Fr. Il resto della somma che avete inviata l'ho messa sul conto Gazzetta. 

Grazie a tutti quelli che hanno contribuito generosamente per il nostro giornale) 

 
Ambrosecchia Giuseppina Wallisellen 

Braccia Salvatore Lodrino 

Buscetto Donato Graenichen 

Caimi Laura Ligornetto 

Fam. Capobianco Giuseppe Pratteln 

Fam. Capozza Andrea Pratteln  

Caputo Agostino Lugano  

Caputo Alessandro Paradiso 

Caputo Alessandro Torricelle  

Caputo Gerardo Chur  

Fam. Caputo Gerardo Duebendorf 

Caputo Giovanni Paradiso  

Fam. Caputo Giuseppe Duebendorf  

Caputo Pietro Paradiso  

Fam. Caputo Rocco Lugano  

Caputo Saverio Pazzallo  

Fam. Carino Michele Giovanni Aesch  

Fam. Castellano Vito Pratteln  

Fam. Celetti Angelo Lamone 

Fam. Chirico Giovanni Suhr  

Comina Laura Ligornetto  

Covino Assunta Pratteln  

Fam. Covino Daniele Lausen  

Covino Gerardo Massagno 

Covino Giuseppe Liestal  

Covino Luigi Kleinluetzel  

Covino Pietro Pambio Noranco 

Fam. Covino Roberto Zurigo  

Fam. De Vito Amato Winterthur  

Di Paola Angiolino Kriens 

Fam. Del Priore Francesco Locarno  

Del Priore Maria Carla Locarno  

Del Priore Michele Bettlach  

Del Priore Rocco Gordola  

Fam. Di Paola Gianfranco Birsfelden  

Di Pietro Antonio Córdoba 

Di Pietro Armando Zurigo 

Fam. Di Pietro Gerardo Binningen 

Fam. Di Savino Antonietta Lenzburg  

Fam. Di Savino Felice Reinach  

Fam. Di Stefano Angelo Breitenbach  

Festa Rosa Lugano 

Fam. Finelli Angelo Bettlach  

Fam. Finelli Carmine Zuckwil 

Fruccio Gerardo Oberwil  

Fam. Fuschetto Orlando Russwil  

Fam. Fuschetto Rocco Pratteln  

Gallo Gerardo Riehen  

Gambaro Gerardo Canobbio  

Fam. Grippo Angelo Zurigo  

Grippo Giuseppe Binningen  

Grippo Tomas Allschwil  

Incognito Samuele Oberwil  

Fam. Lardieri Francesco Efretikon Rik.S. 

Lardieri Gerardo Staefa  

Löhr Jolanda Göhrwil 

Lombardi Salvatore Gossau 

Fam. Maccia Vincenzo Steinmaur  

Maccia Vito Bellinzona  
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Megaro Gerardo Grenchen 

Fam. Megaro Vincenzo Grenchen 

Montemarano Filomena Basel  

Oberson Evelina Basel  

Fam. Pagnotta Angelomaria Winterthur  

Pagnotta Antonella Winterthur  

Fam. Pagnotta Giuseppe Zurigo 

Pagnotta Michele Dulliken  

Pagnotta Rocco Winterthur  

Palermo Gerardina Lugano 

Fam. Parletta Diodoro Nuerensdorf  

Fam. Pasquariello Michele Aesch  

Fam Pennella Angelo Pratteln  

Pennella Carmine Pratteln  

Fam. Pennella Gerardo Pratteln  

Fam. Pennella Gerardo Pratteln 

Pennella Giuseppe Canobbio 

Fam. Pennella Giuseppe Lodrino  

Fam. Pennella Lucia Wallisellen  

Fam. Pennella Pietro Origlio  

Rainone Carmelo Pollegio  

Rainone Carmine Lodrino 

Fam. Rainone Carmine Wettingen  

Rainone Pasquale Rupperswil 

Fam. Rainone Pietro Kleinluetzel  

Fam. Rainone Rocco Pregassona  

Fam. Rosselli Enzo Pratteln  

Fam. Siconolfi Carmine Zurigo 

Siconolfi Gerardo Zurigo  

I nostri più fervidi auguri al Prof. Daniele Grassi, Terwuren, Belgio, che il 2 aprile compie 80 

anni e li festeggerà a Morra, con tutta la famiglia, presentando il suo nuovo libro di poesie, 

fresco di stampa. Al nostro poeta, da anni collaboratore della Gazzetta con le sue bellissime 

poesie, che ha sempre nel cuore Morra, e che dopo il terremoto vendette alcuni quadri 

d’autore per aiutare il nostro paese e donò anche molti libri alla biblioteca della scuola, 

auguriamo ancora cento anni di vita in buona salute. 
La piccola Emma Gallo è felice di 

augurare, per la prima volta, uno 

stupendo compleanno al suo caro papà 

Angelo. 

 

Per i suoi 30 anni, che festeggerà il 1° 

marzo, altri vagoni di auguri arrivano da 

parte della moglie Dora! 
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Sindaco al centro, vice sindaco e presidente dell'AME Gerardo Pennella e la moglie Nico-

lina, Luciano Del Priore, Carmine Carino. 

 

DOPPIO INCONTRO DEL SINDACO CON GLI 
EMIGRATI 

 

Durante il 

periodo nata-

lizio, il sindaco 

di Morra dott. 

Gerardo Capoz-

za, ha partecipa-

to a due incontri 

con gli emigrati 

morresi che era-

no a Morra per 

le feste. 

Il primo 

nella casa del 

consigliere Pie-

tro Pennella, de-

legato all'emi-

grazione e il se-

condo su invito 

del sindaco alla 

Masseria. 

Nel primo 

incontro erano 

presenti sola-

mente i Presidenti delle tre sezioni AME, Gerardo Pennella, Carmine Gerardo Siconolfi e Vito 

Di Marco, c'era anche Angelomaria Pagnotta di Winterthur e Gerardo Covino di Grancia. 

L'argomento era "l'iscrizione dell'Associazione Morresi Emigrati nell'albo regionale delle 

Associazioni Campane". 

Pietro Pennella ha illustrato ai presenti le linee guida che regolano i vantaggi delle Associa-

zioni iscritte all'Albo Regionale della Campania.  

Ha poi avanzato alcune proposte, come le iniziative comuni con le altre Associazioni cam-

pane in Svizzera, la promozione dei prodotti locali, e le iniziative culturali possibili. 

Il tutto, però, deve passare attraverso i vari comuni di provenienza delle Associazioni di 

emigrati. 

Per il momento si è deciso di puntare intanto sull'iscrizione della nostra Associazione 

all'Albo, poi, più tardi, si potranno concordare delle iniziative. 

La nostra Associazione, però, essendo composta solamente da soci morresi, non può intra-

prendere molte iniziative come un'Associazione a carattere regionale, che raccoglie i suoi soci 

tutti nella stessa città, perché provengono da diversi paesi, noi no. Infatti, per esempio, nel paese 

di Binningen dove siamo registrati, vivono attualmente solo quattro persone: io con mia moglie e 

Giuseppe Grippo con la moglie. Gli altri morresi emigrati della sezione di Basilea sono dispersi 

in tanti luoghi, anche nei Cantoni di Lucerna e di Soletta. Queste persone possono venire alla fe-

sta una volta l'anno, ma non è possibile impiegarle per delle iniziative che richiedono una pre-

senza continua per qualche giorno. 

Così anche nelle altre sezioni. Il risultato è che a Basilea, a Zurigo, in Ticino il lavoro ricade 

sempre e solo su alcune persone.  

Queste riunioni con i rappresentanti dell'Amministrazione comunale, non sono fuori nor-

ma. Nel nostro statuto è prevista la collaborazione con l'Autorità comunale di Morra, chiunque 

essa sia. Fino ad oggi noi l'abbiamo fatto. Abbiamo cercato la collaborazione col Dr. Rocco Pa-
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gnotta, con Rocco Pasquale, col Prof. Gerardo Di Santo, col Dr. Rocco Di Santo, ed ora con il Dr. 

Gerardo Capozza. 

Tutti i sindaci che si sono succeduti hanno avuti buoni rapporti con la nostra Associazione, 

limitandosi ad aiutarci a realizzare le proposte da noi avanzate e non hanno mai cercato di poli-

ticizzare l'AME. Di questo glie ne siamo grati. Le decisioni vengono prese autonomamente da 

noi, con il nostro Comitato Allargato. Io spero che anche in futuro si continui su questo binario e 

la nostra collaborazione con l'amministrazione del comune di Morra è assicurata. 

I limiti dell'Associazione Morresi Emigrati sono, dunque, evidenti: noi non possiamo con-

tare su molta gente in un solo paese, ma gli emigrati morresi, pur essendo molti, sono sparsi un 

po’ dappertutto e quindi utilizzabili per iniziative collettive solamente poche volte l'anno. 

La proposta di stampare la Gazzetta anche per gente di altri paesi campani è piuttosto az-

zardata, visto che nessun morrese si è dichiarato disposto a stampare quella per i soli morresi in 

edizione limitata, figuratevi se se ne dovessero stampare mille o duemila! Bisognerebbe portarli 

in tipografia e costerebbero molto, oltre al fatto che, inevitabilmente, bisognerebbe accettare ar-

ticoli di gente sconosciuta, con problematiche che ai morresi non interessano affatto e, magari, 

con inserti politici. Perciò, limitiamoci ognuno al proprio lavoro, i consiglieri comunali al lavoro 

sul comune e i consiglieri dell'AME a quello dell'Associazione che conoscono molto bene. Quello 

che si chiede all'Amministrazione comunale di Morra è di appoggiare, là dove è possibile, even-

tuali iniziative nostre che necessitano dell'appoggio e dell'aiuto del Comune di Morra, come p. 

es. il patrocinio dato dal Dr. Di Santo alla rappresentazione in Svizzera della commedia morrese 

da parte del Centro Ricreativo Culturale. 

Noi abbiamo nella nostra Associazione molte persone che, pur non avendo cariche impor-

tanti, hanno molto lavorato o lavorano ancora per mantenerla insieme. Certamente l'idea di 

fondare un'Associazione fu mia, ma Gerardo Gallo, che conosceva tutti i morresi, andò da loro 

casa per casa a dirglielo e li invitò a partecipare alla riunione per fondare l'AME. Oltre a Gerar-

do che si impegnò nella zona di Basilea dove nacque l'Associazione, ma poi dopo un anno e mez-

zo diede le dimissioni e si iscrisse di nuovo quando dovevamo inviare i soldi per Morra, ricordo 

Angelo Di Pietro a Basilea, che fu anche per un certo tempo Presidente, Michele Fruccio che per 

molti anni fu presidente dell'AME, e fu decisivo per il suo sviluppo; Camillo Pennella e Armando 

Di Pietro a Zurigo, che ci aiutarono a iscrivere i soci al principio, Vincenzo Di Pietro, Giuseppe 

Pennella e Rocco Del Priore in Ticino. Ricordo tra gli altri a Basilea Angelica Fruccio, Gerardo 

Fruccio e famiglia, Assunta Covino, che per 20 anni è stata cassiera centrale dell'AME, Patricia 

Covino che fu per una decina di anni anche segretaria centrale, Amato e Carolina Lombardi, 

Pietro Rainone e Antonio Covino, Vito Covino, Gerardo e Franca Grippo, Gerardo Pennella che 

fu per anni consigliere e la moglie Antonietta, Rosa, Toni, Jolanda Di Pietro, che quando biso-

gnava raccogliere soldi per Morra, andavano per le strade di Binningen a recuperare gli oggetti 

usati che la gente buttava via ogni mese per poi rivenderli al mercatino delle pulci, guadagnando 

così parecchi di quei soldi che mettemmo da parte per Morra, non dimenticando che Jolanda an-

cora oggi, da dieci anni, mese per mese stampa e invia la nostra Gazzetta. Rosa, Toni e Jolanda 

per molti anni lavorarono anche con noi alle feste, organizzando la tombola e Rosa aiutando in 

cucina, fino a quando non diventò troppo anziana, e confezionò anche le nostre tre bandiere. In 

Italia ricordo Nicola Cicchetti, che fondò un gruppo di emigrati a Torino, in America Salvatore 

Di Pietro, che voi conoscete da quello che scrivo sulla Gazzetta che lui ci manda dall'America. E 

non parlo di quelli che si sono uniti a noi negli ultimi anni, che voi leggete sempre sulla Gazzetta, 

come Andrea Capozza, Felice Di Savino, Samuele Incognito e Silvana, ecc. Carmine Rainone, 

per qualche anno presidente a Zurigo, con la moglie Giuseppina, Giuseppe Caputo, per molti 

anni il factotum della sezione di Zurigo, Gerardo Pennella, anche lui ex presidente, i due fratelli 

Giuseppe e Angelomaria Pagnotta, Mario e Gerardo Siconolfi, e tutte quelle donne meravigliose, 

come Giovannina Caputo, Giulia Pennella per citarne solo alcune, che a Zurigo insegnarono con 

grande pazienza ai loro figli le canzoni morresi e a recitare poesie dialettali. In Ticino Rosaria e 

Gerardo Braccia, per tanti anni cassieri della Sezione, Rocco e Tonino Del Priore, Rocco Raino-

ne, Agostino Caputo che insegnò ai nostri giovani emigrati la tarantella formando un gruppo di 

ballo, Giuseppe Pennella, Alessandro Caputo, Gerardo Gambaro, e anche là tutte quelle donne 
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che umilmente aiutano durante le nostre manifestazioni, chi in cucina e chi in sala. Non dimenti-

co mai Felicia Caputo, che durante i nostri cori di canzoni morresi si unisce a noi per cantare, 

sempre gentile e sempre allegra. Naturalmente, tra questi, anche i nostri Presidenti attuali: Ge-

rardo Pennella, Gerardo Carmine Siconolfi, Vito Di Marco e le loro rispettive signore. Potrei 

parlarvi di tanti altri, ma se volete sapere tutto quello che hanno fatto e chi ha lavorato nella no-

stra Associazione, dovete leggervi le Gazzette dal 1983 in poi, là troverete la nostra storia. Pre-

miare uno e lasciare gli altri da parte è una cosa ingiusta. Perciò, con tutte le buone intenzioni 

possibili, è meglio lasciare proposte di questo tipo all'Associazione stessa, se si vuole conservare 

l'Associazione e i buoni rapporti che esistono tra le autorità morresi e l'AME. 

Il secondo incontro era una cena offerta dal sindaco alla Masseria. Quella sera c'erano pa-

recchi emigrati. La serata passò in allegria. Il sindaco mi disse anche che ha avuto in regalo un 

aereo militare in disuso e che lo metteranno a Morra. Egli pensa di farlo mettere su Monte Cal-

vario. Quello, secondo me, è il luogo meno adatto per un aereo militare che, sebbene in disuso, 

rappresenta un'immagine di guerra. Metterlo proprio sul monte dedicato alla crocifissione di 

Gesù, simbolo della pace, non è la scelta più adatta. Bisogna anche considerare che su quel mon-

te furono sepolti i morti del colera. Per questo motivo i nostri antenati misero una croce, che fu 

poi tolta. I morresi emigrati la rimisero a loro spese. Non credo che il sindaco voglia togliere quel 

simbolo, anche per non fare un torto ai Morresi Emigrati, che spesero tanti soldi per metterla e 

neanche credo che accanto alla croce vogliano mettere un simbolo di morte come l'aereo milita-

re. Ci sono altri luoghi, p. es. uno è quello a "li Buulardi" dove vogliono fare un impianto sporti-

vo, un altro sarebbe ai prefabbricati, ma in ogni caso non sul Calvario accanto alla croce di Cri-

sto.  

Ringraziamo il sindaco per la sua attenzione verso gli emigrati, ma anche verso il nostro 

paese. Per dare più pubblicità a Morra sta per aprire un portale sull'internet, ha anche parlato 

con l'ANCI per mettere un'antenna che dovrebbe supplire l'internet veloce, in modo che le ditte 

giù alla stazione possano usufruirne e sveltire così la loro corrispondenza. Diamogli tempo, non 

si può fare tutto in qualche mese, alla fine dell'anno faremo un resoconto di quello che è stato 

fatto. Intanto è iniziata la ricostruzione del campanile. Per il riscaldamento nella chiesa ci vo-

gliono 21000 euro. Con i biglietti ne sono stati raccolti 7000, il Vescovo, prima di andar via, met-

terà il resto.  

GERARDO DI PIETRO 

 

Ancora il sindaco al centro tra gli emigrati 

 

Il sindaco amichevolmente con la moglie del pre-

sidente di Zurigo che guarda divertito 

 

Gerardo
Font monospazio
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Il sindaco insieme a Rosaria Braccia e Giuseppina Di Marco con un'amica 

 

Sindaco e Vicesindaco 

 

Gerardo
Font monospazio
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IL CENTRO RICREATIVO CULTURALE HA 

ORGANIZZATO TRE SERATE DANZANTI 

 

Il Centro Ricreativo Culturale 

Morrese ha organizzato tre 

serate danzanti; due tra Natale 

e Capodanno e una il quattro 

gennaio. 

Alle prime due, organizzate 

per far divertire un po' gli 

emigrati, c'era solo poca gente, 

come mi disse il presidente 

Davide Di Pietro. Il tempo si 

era messo a tempesta e poche 

persone avevano voglia di 

andare in giro la sera. 

Il quattro gennaio, invece, 

c'erano parecchie persone. Io 

andai via presto, ma credo che 

dopo arrivò altra gente. 

Suonava, come al solito, il 

complesso del "Fantasy Show", e, 

poiché questi ragazzi hanno nel loro 

repertorio anche tante canzoni più 

antiche, è un piacere per noi più 

anzianotti sentirli sonare. Vi metto 

qualche foto del quattro gennaio: 

 

 

GERARDO DI PIETRO 

 

Alcune coppie 

 

Caterina Pennella al tavolo "vendita bibite" 

 

La colpa non è della macchina fotografica, "si 

sono mossi durante lo scatto", ma Davide e 

Caterina non stanno bisticciando. 
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LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI POESIE DI DANIELE GRASSI 

"DELECTAMUR IN UMBRA" 

Il due aprile 2005 il professore Daniele Grassi, che abita da molti anni a Bruxelles, ha voluto 

festeggiare il suo ottantesimo compleanno a Morra. Per l'occasione ha fatto, a noi morresi, un 

regalo veramente speciale: ha presentato il suo tredicesimo libro di poesie "Delectamur in 

Umbra", fresco di stampa. 

L'Amministrazione Comunale di Morra ha organizzato la cerimonia di presentazione del 

libro nella sala consiliare Gerardo Di Santo, nonostante che per l'indomani erano indette le 

elezioni regionali. 

 

Daniele Grassi al centro, a sinistra il Vice Sindaco dott. Rocco Di Santo e a destra il Sindaco, 

dott. Gerardo Capozza 

 
 

Parecchie persone si erano ritrovati quel giorno sul Comune di Morra, per presenziare alla 

presentazione del libro del nostro illustre poeta. Tra loro tutta la famiglia del professore, con figli 

e nipoti, che hanno profittato dell'evento per rivedere Morra, il paese dove il padre è nato, e fare 

anche una visitina alla Chiesa Madre e al Museo desanctisiano. 

Dopo il discorso del Sindaco e del Vice Sindaco, Daniele ha presentato il libro, o meglio, la 

sua poesia, che coltiva ormai da decenni, e che fa parte della sua vita, in modo così ammirevole, 

che tutti i presenti, colti e meno colti, ne sono rimasti entusiasti. Alla fine hanno pregato il 

Sindaco di chiamare ancora una volta a Morra per una conferenza, il nostro illustre concittadino. 

Sembra che forse questo sarà possibile durante la prossima estate. 

Il relatore-autore, ha spiegato i concetti filosofici contenuti nella sua opera, e così, tra filosofia 

e metafisica, ci ha letto alcune delle poesie contenute nel libro. 

Non capita spesso che, l'autore di un libro di poesie, sveli le molle che lo hanno spinto a 

scrivere e gli strumenti usati per completare l'opera. Daniele l'ha fatto, conscio anche della 

complessità della sua poesia e dell'elevato livello di scrittura non accessibile a tutti. 

Ha rivelato l'ispirazione avuta dalla vita dei padri cistercensi, dal concetto di luce e 



 

6 

 



 

7 



 

8 



 

9 



 

10 



 

11 



 

12 



 

13 



 

14 



 

15 



 

16 



 

17 



 

18 



 

19 



 

20 



 

21 



 

22 



 

23 



 

24 



 

25 



 

26 



 

27 



 

28 



 

29 



 

30 



 

31 



 

32 



 

33 



 

34 

 



la ANNO XXIII  NUMERO 7 - 9 

LA GAZZETTA 

DEI MORRESI EMIGRATI  

 

  
 
 
 
 
  
 
  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE MORRESI EMIGRATI 
Bottmingerstrasse 40 A Postfach 163 /4102 Binningen 

SVIZZERA/SUISSE/SCHWEIZ/SWITZERLAND 
Jolanda Löhr – Di Pietro / Hühnerbühl 16 / 79733 Görwihl 

DEUTSCHLAND/GERMANIA/GERMANY/ALLEMAGNE 
C.C.P. 40-15727-9  E- Mail (munnulu@libero.it) WEB www.comune.morradesanctis.av.it oppure 

http//digilander.libero.it/segreteriagazz 
Direttore: Di Pietro Gerardo, Bottmingerstrasse 40a/4102 Binningen/ Svizzera/  

Corrispondenti dall'Italia Cicchetti Nicola Via 28 da denominare 11/7 - 64029 Silvi Marina  
Pennella Dante Piazza F. De Sanctis 83040 Morra De Sanctis  

Corrispondente dall’America: Di Pietro Salvatore, 32 Hartford Ave/06830 Greenwich U.S.A.  

2005 
 

LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 
 

Amel i a e Maur iz i o  spos i  ne l  r i stor ante Casa Rea l e d i  Sturno 

posano in s ieme a i  g i o cator i  de l lAve l l i no  

 

mailto:munnulu@libero.it
http://www.comune.morradesanctis.av.it/


AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI OTTOBRE 
 

Ambrosecchia Giuseppina Wallisellen  1.10 

Braccia Caterina Mt.Vernon  25.10 

Capozza Maria Genova  10.10 

Caputo Angelo Dübendorf  9.10 

Caputo Nicolina Greenwich  30.10 

Carino Alfredo Ceto  23.10 

Covino Angela Grancia  5.10 

Covino Angelina Viganello  20.10 

Covino Daniela Orcomone 6.10 

Covino-Pennella Angela Grancia  5.10 

De Rogatis Gerardo Rag. Salerno  15.10 

Di Paola Gerardo Dubendorf  25.10 

Di Paola Raffaele Kloten  11.10 

Di Pietro Antonio Cordoba  24.10 

Di Pietro Davide Morra   03.10 

Di Pietro Julia Cordoba  5.10 

Di Pietro Salvatore Greenwich  22.10 

Fruccio Angela Oberwil  24.10 

Fuschetto Carmela San Vito  6.10 

Gallo Gerardo Morra   16.10 

Gallo Massimo Morra   18.10 

Gizzo Carmela Montecastello  23.10 

Grippo Angelo Dielsdorf  12.10 

Lardieri Gerarda Lodrino  23.10 

Lardieri Maria Lodrino  1.10 

Maraia Antonio Morra   25.10 

Mariani Antonietta Harrison  23.10 

Mariano Gerardo Daeniken  2.10 

Masullo Vito Richemont  20.10 

Megaro Giannino Grenchen  30.10 

Nigro Raffaele Carmine Morra   27.10 

Pagnotta Giuseppe Zuerich  4.10 

Pennella Gerardo Bassersdorf  12.10 

Pennella Giuseppe Bassersdorf  14.10 

Pennella Maria Rosaria Gerlafingen  28.10 

Rainone Luigi Orcomone  26.10 

Rainone Maria Pollegio  24.10 

Ronca Angelo Zuerich  9.10 

Siconolfi Angelomaria Orcomone  24.10 

Siconolfi Marisa Zuerich  8.10 

Strazza Rocchina Morra   29.10 

Tardio Gizzo Gerarda Pratteln  17.10 

Auguri speciali a: Pennella Giuseppe Bassersdorf e Ronca Angelo Zuerich 25 anni, Capozza 

Maria Genova 90 anni 

AGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI NOVEMBRE 
 

Ambrosecchia Rocco Zuerich   27.11 

Capozza Andrea Pratteln   18.11 

Capozza Pietro Prof. Lugano  27.11 

Capozza Rosaria Ruswil  14.11 

Capozza Incoronata Orcomone  6.11 

Caputo Alessandro Massagno  1.11 

Caputo Alessandro Paradiso  1.11 

Caputo Angela Paradiso  28.11 

Caputo Antonio Widen  28.11 

Caputo Giuseppina Dübendorf  20.11 

Caputo Salvatore Portchester  18.11 

Chirico Gerardo Selvapiana  30.11 

Ciringione Brin Donato USA  19.11 

Cirringione Cristina USA  9.11 

Comina Laura Viganello  11.11 

Covino Marcelle Mondelange  16.11 

Di Pietro Gerardina Morra   11.11 

Finelli Luana Zuchwil  13.11 

Finelli Michele Bettlach  17.11 

Fruccio Donatella Oberwil  30.11 

Fuschetto Rosaria Russwil  14.11 

Grasso Michele Cesenatico  6.11 

Grippo Antonietta Torino  22.11 

Grippo Gerardo Sestetten  22.11 

Guarino Ernesto S.Gior. D. Piano 29.11 

Guarino Renato Suhr  22.11 

Lardieri Antonio Effretikon  16.11 

Lardieri Claudia Effretikon  27.11 

Maccia Alessandro Dielsdorf  15.11 

Mariano Manuela Daeniken  11.11 

Mariano Veronica Daeniken  11.11 

Nigro Gerardo Ville La Grande  04.11 

Pagnotta Angela Argelato  10.11 

Pennella Antonietta Schweizerh. 23.11 

Pennella Ermanno Winterthur  11.11 

Pennella Francesca Winterthur  18.11 

Pennella Liliana Bassersdorf  20.11 

Pennella Pietro Pratteln  19.11 

Pennella Rocco Bellinzona  30.11 

Rainone M.Francesca Kleinluetzel 22.11 

Roina Cristina Torino  16.11 

Siconolfi Gerardo Zuerich  24.11 

Siconolfi Mario Cervino  7.11 

Strazza-Leoncini Gioia Genova  12.11 

Covino Marianna Orcomone  24.11 

Di Pietro Gerardo Orcomone  15.11 

Nigro Michele Morra   01.11 

Castellano Vito Pratteln  23.11 

Pennella Brian Donato Harrison  19.11 

Pierini Karim Pazzallo  0.11 

Lombardi Paola Fr.Winterthur  03.11 

Auguri speciali a: Grasso Michele Cesenatico 70 anni 



AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI DICEMBRE 
 

Buscetto Maria Lina S.Giorgio del Piano24.12 

Camele Carmen Paradiso 1.12 

Capozza Nadia Pratteln 10.12 

Caputo Fiorella Orcomone 04.12 

Caputo Francesco Portchester 17.12 

Caputo Rocco Orcomone 27.12 

Caputo Rocco Spreitenbach 27.12 

Celetti Giuseppina Lamone 03.12 

Cervasio Deborah Hunzenschwil 26.12 

Chirico Antonella Suhr 7.12 

Covino Anna Morra  30.12 

Covino Gerardo Massagno 5.12 

Covino Josè Villa Loma Ermosa 18.12 

Cuoti Riccardo Cesenatico 28.12 

De Vito Resia Winterthur 17.12 

Del Priore Giuseppina Nusco 16.12 

Del Priore Rocco Gordola 6.12 

Di Pietro Amato Reussbuehl 7.12 

Di Pietro Armando Zuerich 21.12 

Di Pietro Gerardo Mt.Vernon 8.12 

Di Pietro Luigi Castellari 19.12 

 

Di Pietro Maria Lucia Morra  12.12 

Di Pietro Mario Lodrino 17.12 

Di Pietro Vincenzo fu Giov. Orcomone 19.12 

Di Stefano Angelo Basel 20.12 

Di Stefano Angelo Breitenbach 30.12 

Finelli Marinella Zuchwil24.12Fuschetto Romina Muttenz 18.12 

Grippo Andrea Zürich 16.12 

Grippo Simone Damiano Ettingen 12.12 

Grippo Teresa Ville La Grande 12.12 

Lardieri Gerardo Effretikon 19.12 

Lombardi Pietro Canobbio 12.12 

Mariani Marco Morra 22.12 

Marra Giuseppe Roma 11.12 

Pennella Cinzia Pratteln 17.12 

Pennella Giuseppe Harrison 25.12 

Pennella Immacolata Orcomone 8.12 

Pierini Diego Pieralessandro Paradiso    12.12 

Rainone Angelo Bellinzona 30.12 

Rainone Carmine Lodrino 10.12 

Sarni Bibiana GabrielaVirrey 28.12 

Strazza-Gatti Maria Emmenbruecke 31.12 

 

Auguri speciali a: Grippo Andrea 20 anni, Caputo Fiorella 25 anni, Lardieri Gerardo 60 anni, 

Auguri speciali dai nonni a Di Pietro Gerardina USA per il compleanno che ha fatto al 15 

giugno e a Di Pietro Diana USA il 17 settembre 

Auguri a Giuseppe Marra per la sua laurea in Storia Greca Antica 

HANNO CONTRIBUITO PER LA GAZZETTA  
Ambrosecchia Pietro St. Louis  € 20 

Beveridge Lusa U.S.A. $ 50 

Caputo Rocco Spreitenbach  Fr. 20 

Fischetti Gaetana Morra  € 10 

Grasso Michele Cesenatico  € 30 

Lanzalotto Andrea Serro di Mezzo € 10 

Lardieri Gerardo Serro di Mezzo € 10 

Braccia Lucia Mt.Vernon 11.12 

Strazza Salvatore Roma € 40 

 

 

HANNO RINNOVATO LA TESSERA 
Fam. Caputo Rocco Spreitenbach 

Auguri a Rossella Covino e Michele, Caterina Pennella e Davide Di 
Pietro, Amelia Covino e Maurizio Rullo, Fiorella Caputo e Giovanni 
Pennella, Gaetanina Fuschetto e Pietro Pennella, Antonietta Ambrosecchia e 
Gerardo De Rogatis, Carmine Caputo e Rosa Troiano per il loro 
matrimonio.Per il delegato per l’Emigrazione Pietro Pennella un Augurio speciale dell’AME 

La cena a Roma dei Morresi Emigrati fu offerta non solo dal sindaco Dott. Capozza, ma 

anche da Carmine Carino e Antonio Zuccardi. Ringraziamo anche questi signori da parte 

dell’AME. 
 











 



 

 

 

 



DUE LETTERE DAL TICINO 
Rosaria Braccia dal Ticino ha scritto al nostro moderatore parrocchiale, inviandogli la lista delle 

persone che hanno contribuito per il restauro della statua di S. Antonio e per chiedere il perché a 
Morra il sacerdote non accompagna più i defunti al cimitero. La risposta 
è stata è la seguente” ..................  Su questo argomento sia opportuno parlarne da vicino per 
comprendere meglio il significato della scelta pastorale alla luce del codice di Diritto Canonico e delle 
nuove premesse del Rito.... ” 
Rosaria ha scritto un’altra lettera, ma non credo che quando è venuta a Morra ne abbia parlato 

 
 

LISTA OFFERTE RESTAURO STATUA DI SANT'ANTONIO 

 
Cognome e nome     Provenienza Importo € Importo Frs   

Braccia Rosaria e Gerardo     Taverne, Ticino 500     

Pennella Rocco di Romolo              Bellinzona, Ticino 500     

Franchini Carlo     Lamone, Ticino 100     

Braccia Michele     Taverne, Ticino 100     

Sasu Rocchina e Paolo     Sigirino, Ticino 150     

Braccia Francesca e Salvatore     Lodrino, Ticino 50     

Pennella Gaetano e Aniello     Morra de Sanctis 30     

Rainone Giuseppina     Lodrino, Ticino 20     

Rainone Angela e Carmelo     Polleggio, Ticino 30     

Pennella Nicolina e Gerardo     Basilea 25     

Caputo Gaetana     Paradiso, Ticino 20     

Ambrosecchia Aniello     Zurigo 10     

Covino Angela e Gerardo     Noranco, Ticino 55     

Ricavati dalla vendita dei calendari             

Strunbhaar Thomas,GARDY SDC      Manno, Ticino   200   

Ferrecchi Mary e Romano     Comano, Ticino   100   

Franchi Agnese ed Edmondo    Lamone, Ticino   100   

Solcà Giovanna e Corrado     Cadempino, Ticino   100   

Rainone Mariella e Rocco     Pregassona, Ticino   50   

Pozzi Maria     Lugano, Ticino   50   

Filardi Giuseppe     Mezzovico, Ticino   50   

Gallo Gaetana e Gerardo     Breganzona, Ticino   30   

Gambaro Angela e Gerardo     Cannobio, Ticino   30   

Pennella Giulia e Gerardo     Bassersdorf, Zurigo   20   

Rainone Pascqualina e Carmine     Lodrino, Ticino   20   

Caputo Rosina ed Agostino     Paradiso, Ticino   20   

Lardieri Maria e Salvatore     Lodrino, Ticino   20   

Memay Besa e Demir     Lugano, Ticino   10   

Caputo Maria ed Alessandro     Paradiso, Ticino   10   

Covino Pina e Gerardo     Massagno, Ticino   10   

Finelli Daniela ed Angelo     Massagno, Ticino   10   

Festa Rosa ed Antonio     Lugano, Ticino   10   

Covino Angela e Gerardo     Noranco, Ticino   10   

Gallo Dora ed Angelo     Breganzona, Ticino   10   

Caputo Felicia     Paradiso, Ticino   10   

Rainone Angelo fu Gerardo     Lodrino, Ticino   10   

Pennella Pietro     Origlio, Ticino   10   

            

Totale Frs x 1.51 (cambio del giorno)     590 890 890/1.51=590 

            

Totale Euro complessivo       2180     



FIORI D’ARANCIO A MORRA 

UN’ESTATE TUTTA IN BIANCO 
 

La canicola, che quest’anno ha fatto boccheggiare l’Italia, ha fatto anche sbocciare tanti fiori 

d’arancio a Morra. 

Numerose giovani coppie si sono 

unite in matrimonio, coronando 

così il loro sogno d’amore. 

A poca distanza l’una dall’altra, si 

sono sposate le seguenti coppie: 

Rossella Covino e Michele, 

Caterina Pennella e Davide Di 

Pietro, Amelia Covino e Maurizio 

Rullo, Fiorella Caputo e Giovanni 

Pennella, Gaetanina Fuschetto e 

Pietro Pennella, Antonietta 

Ambrosecchia e Gerardo De 

Rogatis, Carmine Caputo e Rosa 

Troiano. 

Come vedete Morra tende al 

rinnovamento. Tutte queste 

coppie rimangono nel nostro paese 

e quindi, potrebbero, volendo, 

ripopolarlo un po’. 

Non ho partecipato a tutti questi 

matrimoni. Posso solo parlarvi di 

un paio di essi. Ma più che con le 

parole, vi propongo le foto di alcuni momenti importanti, 

delle rispettive cerimonie e banchetti. 

Caterina e Davide accolsero gli invitati al ristorante 

“incontro” di Ariano, Amelia e Maurizio nel ristorante 

“casa Reale di Sturno. 

Oltre alla cerimonia in chiesa di queste due belle ragazze, 

che avete potuto ammirare diverse volte come attrici nelle 

commedie morresi, ho da ricordare la sorpresa fatta a 

Davide e Caterina dagli amici, i quali portarono di 

nascosto i loro costumi da scena e fecero rivivere nella 

sala padre Giacchino, Tarantiello ed infine anche Eusebio 

e Luisella, tra le risate del pubblico. Così, anche in un 

giorno tanto memorabile, Davide dovette indossare il 

Davide e Caterina appena sposati 

 

L’etichetta del vino 

 



L’arrivo in chiesa della sposa con il padre Dante 

 

vestito classico di Eusebio e Caterina 

dovette assecondare le sue battute. 

Degno di nota fu anche il vino di 

Nucciu, lo  

zio di Davide, che imbottigliò il suo 

vino applicando sopra le etichette con 

foto di Davide e Caterina durante  le 

commedie.  

Amelia e Maurizio ebbero come punto 

culminante la foto in sala con i 

giocatori dell’Avellino, che erano nel 

ristorante e che, gentilmente, 

acconsentirono di posare per gli sposi.  

Inutile parlarvi dei pranzi, veramente 

luculliani e abbondanti. 

A tutte queste coppie auguriamo 

ancora una vita felice e lunga insieme, 

con tanti bei bambini. 

(le foto sono in ordine della data dei 

matrimoni. Davide si è sposato per 

primo, Maurizio dopo) 

 

Il volo delle colombe 

 

I messicani morresi. Uno è Gerardo Gallo 

 



 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maurizio e Amelia in chiesa 

 

Il volo delle colombe 

 

Il brindisi con la torta 

 



 
 
 
 
 
 



EMIGRATI E DISCENDENTI DI EMIGRATI MORRESI 
 

Nell’ultima Gazzetta avete potuto leggere da un articolo di giornale che io ho copiato, che a 

Morra è venuto un certo Zuccardi dall’Argentina, per visitare il paese dei suoi antenati. 

Nello stesso articolo si parla anche di una senatrice della Colombia, Piedad Zuccardi del 

Soccorro, probabilmente è del Soccorso. 

Il prof. Daniele Grassi che ha letto l’articolo mi ha comunicato che la senatrice è una sua 

nipote, nipote di un fratello di sua madre che si chiamava Giuseppe, il quale scriveva a sua 

sorella fino al dopoguerra. 

Come vedete i sentimenti verso il loro paese nativo, che animano gli emigrati, vengono anche 

trasmessi ai loro figli, i quali, col passar del tempo, hanno anche loro la nostalgia di conoscere 

il paese dei loro antenati. 

Ci sono dei morresi residenti da molti 

anni all’estero, che hanno raggiunto una 

ragguardevole età. 

Questa signora nella foto è figlia a 

Giuseppe Gambaro, sorella di 

Immacolata, Nuccia, Luigina e Marino 

Gambaro. Vive in America a Portchester 

ed ha raggiunto la rispettabile età di 104 

anni. 

La foto che vedete è stata scattata 

quando ha compiuto i 100 anni e, come 

vedete, a quell’epoca era ancora molto 

arzilla. Ancora ora, mi dice il nipote 

Peppino, che mi ha dato la foto, ha 

promesso alla sorella Nuccia, che è anche 

in America, di andare a festeggiare con 

lei l’81 
mo

 compleanno. 

Un altro morrese emigrato da più di 65 

anni e Pietro Ambrosecchia, che ora ha 

83 anni e che è venuto a Morra in questi 

giorni. 

Pietro (Ciacciuléddra), venne a Morra 

nel 1944 con i soldati americani. Anche 

lui era soldato, come dice lui, dello 

spionaggio americano. Pietro mi ha 

raccontato numerose cose dell’esercito 

americano e di ciò che avevano 

progettato durante quel periodo, come p. 

es. il fatto che volevano distruggere 

l’acquedotto pugliese a Caposele. Per 

l’occasione volevano inviare, sempre 

secondo il racconto di Pietro, due guastatori, uno dei due era lui, con molti chili di esplosivo 

per distruggere l’acquedotto. L’idea fu poi abbandonata perché i tedeschi lasciarono i nostri 

paraggi. 

Pietro mi ha impressionato anche per una cosa: nonostante che egli sia stato tanti anni in 

USA, senza mai venire a Morra, parla perfettamente il nostro dialetto, senza accento 

particolare americano, come se fosse rimasto sempre a Morra. 

Questo attaccamento a Morra e alle sue tradizioni è la maggiore forza che sostiene i nostri 

emigrati durante la loro permanenza all’estero. Sono le loro radici, e non le tagliano, al 

contrario di qualche morrese residente, che si vergogna del proprio ceppo culturale. 

Mi diceva ultimamente per telefono Salvatore Di Pietro che organizza un po’ tutto per i 

Morresi in USA: «Noi della Società di San Rocco non facciamo niente per Morra».  



Troppa modestia da parte di Salvatore, già il fatto che ogni anno fanno la processione del 

Santo protettore di Morra che è nella chiesa a lui dedicata a Greenwich, e il trovarsi insieme 

di tanto in tanto, è molto. Infatti 

in questo modo, anche con le 

scampagnate che si fanno, 

ritrovandosi insieme, si 

rinverdiscono i ricordi del 

paese, si parla il dialetto, si 

parla di Morra, si contribuisce 

a conservare, insomma, 

l’attaccamento al nostro paese. 

Oltretutto, parecchi di loro 

ricevono la nostra Gazzetta, 

mantenendo, così, il contatto 

con Morra. Questi personaggi, 

come Salvatore Di Pietro, hanno 

avuto molti meriti e il nostro 

paese dovrebbe esser loro 

riconoscenti. Questo anche in 

prospettiva di un eventuale 

sviluppo turistico di Morra, 

quando ci saranno locande e 

ristorante in paese, dove, 

eventuali forestieri, possono 

passare le loro vacanze. Ho 

passato molte serate con Pietro 

Ambrosecchia, il quale mi ha 

raccontato che era sposato con 

una santangiolese,
1
 

professoressa. Pietro è 

simpatico e si ricorda volentieri 

degli anni passati e della gente 

di Morra dei suoi tempi. Mi 

detto di scrivere che egli non è 

d’accordo sulla colletta in USA 

per comprare la statua di S. Pietro, perché lui ricorda che ne avevamo già una. Ha detto che 

invece di comprare sempre roba nuova per la chiesa, sarebbe meglio adoperare quei soldi per 

cose più necessarie e utilizzare quegli oggetti recuperati che sono ancora in buono stato. Il 

fatto che egli, che manca da Morra da tanti anni, pensi alla chiesa di Morra, mi ha fatto 

piacere. Si è poi iscritto alla Gazzetta. Devo ancora, però, chiarire una cosa che, benché io 

l’abbia scritto tante volte, c’è ancora qualcuno in America che crede che io abbia un 

“buseniss”, cioè che io faccia la Gazzetta in una mia tipografia e guadagni così dei soldi sui 

morresi emigrati. Io non ho nessun “business”, la macchina per stampare la Gazzetta è una 

ciclostile che ha comprato l’Associazione ed occupa una camera dell’appartamento che io ho 

in affitto. Per il mio lavoro e quello di mia figlia, da 23 anni, non ho preso mai niente. I soldi 

che mandate servono solo per comprare la carta e tutto quello che ci vuole per inviare la 

Gazzetta. Per mandare la Gazzetta dalla Svizzera, che pesa ca. 100 g., costa 2,50 Fr. ognuna. 

Potete chiederlo ai vostri amici o parenti che sono in Svizzera se non ci credete. Del resto i 

conti dei soldi che mandate, io li do al cassiere ed al Presidente, così loro controllano se sono 

in ordine. (G.D.P.) 
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 Ora è morta da qualche anno 

Pietro Ambrosecchia 

 



 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



ASSOCIAZIONE MORRESI EMIGRATI 

SEZIONE DI BASILEA 
 

Organizza 
LA FESTA D'AUTUNNO 

 

 

 

Sabato, 24 Settembre 2005 

nella Kronenmattsaal di Binningen  

dalle ore 20 alle ore 0,2 

Musica, ballo, tombola  

Cucina paesana col tradizionale Baccalà 

 

 
 

 
 

ASSOCIAZIONE MORRESI EMIGRATI 

SEZIONE TICINO 
Invita 

alla festa annuale 
 

Sabato, 22 Ottobre 

nella sala di Manno 

dalle ore 20 alle ore 0,2 

Musica, ballo, tombola  

Cucina paesana  

col tradizionale Baccalà 

 
Venite tutti con i vostri amici 

 
 

 



LA SCUOLA DI MORRA MOSTRA UN SAGGIO DEI RAGAZZI SUL 

NOSTRO PAESE 
Il 7 giugno 2005 la scuola di Morra, 

elementare e media, ha organizzato un 

“Percorso interdisciplinare” sul nostro paese. 

Salvatore De Rogatis e Alessandra 

Grippo mi diedero l’invito, pregandomi di 

portare con me la macchina fotografica. Nella 

biblioteca della scuola era già tutto preparato 

quando arrivai io. Le sedie belle allineate e le 

pareti tappezzate con i disegni dei ragazzi, 

che avevano sbizzarrito la loro fantasia 

disegnando Morra, o edifici morresi con 

grande bravura. Erano presenti, oltre ai 

professori, il direttore dottor Cobino, e il 

sindaco.  

Iniziò la scuola media con alcuni brani 

musicali cantati, accompagnati 

dall’insegnante di musica. Ogni tanto furono 

letti passi del capitolo del Sanctis, che scrisse 

su Morra nel suo libro “Un Viaggio 

Elettorale”.  

I giovani citarono alcune notizie storiche 

sul nostro paese, partendo dall’antichità, fino 

ai nostri giorni. Parlarono delle chiese, dei 

briganti, del castello, ecc.
2
 

Infine, alcuni di loro, offrirono un piccolo 

spettacolo di ginnastica artistica, che 

eseguirono egregiamente.  

«Come ti chiami?» chiesi ad una ragazzina tutta pepe, dagli occhi neri, che mi sembrava 

di conoscere. Mi guardò un po’ incredula «Non ti ricordi» disse «Io sono quella che recitava il 

Rosario con te quando venivi ad Orcomone». E chi l’avrebbe mai detto che quella bambina 

seduta in prima fila nella chiesetta di Orcomone, che sgranava con tanta devozione la corona 

del Rosario, Alba Di Stefano, era ora diventata quella bella signorina che sprizzava gioia ed 

allegria al solo guardarla. Non sempre la bellissima farfalla multicolore che vola sui fiori ci fa 

venire a mente la crisalide che avevamo visto qualche tempo prima. 

Finito lo spettacolo delle Medie con la consegna al sindaco e al direttore di una targa 

ricordo da parte dei giovani della terza media che lasciano quest’anno la nostra scuola, 

girammo le sedie verso l’altra parete, dove all’apertura del sipario, vedemmo il palco 

preparato con oggetti e quadri antichi, e con diverse cestine. 

I ragazzi rappresentarono una scena in dialetto che mostrava un contratto di matrimonio 

come si faceva ai tempi antichi, con i tira e molla sulle doti da assegnare ai futuri sposi. 

Eccetto qualche piccolissimo difetto di pronuncia in dialetto di qualcuno, i ragazzi hanno 

recitato molto bene. Alcuni di loro potrebbero già far parte dei commedianti più grandi. Le 

battute erano efficaci e ben scritte, con espressioni dialettali antiche, che oggi è difficile sentire 

                                                           
2
 A questo punto voglio dare ancora un contributo di storia inedito a Morra: Il prof. Boniello di Guardia mi ha 

detto che quelle croci di pietre che si trovano nei nostri paesi; quella nostra dei Piani porta la data 1583, furono 

messe su ordine del Papa Benedetto XIV, che intendeva in questo modo contrassegnare tutti i paesi che si 

professavano cattolici. Quelli erano i tempi del protestantesimo in Europa. Entrando in un paese, il pellegrino 

vedendo la croce, sapeva di trovarsi in un paese cattolico. La croce di Morra era prima dove passava la strada 

che veniva da Guardia, e cioè in quella piazzetta davanti al bar Di Pietro. La strada saliva poi verso la chiesa 

dell’Annunziata. Quella era la strada antica di Morra, dove oggi hanno fatto l’anfiteatro. L’altra notizia l’ebbi 

anche a Guardia, dal Dottor Giandonato Giordano, il quale disse che a Scranton Pennsylvania, c’è una piccola 

chiesa di Santa Lucia costruita da un morrese di nome Caputo. 



ancora per la strada. Un quadretto veramente attinente alla realtà di una volta. Alla fine 

hanno preso le ceste e portato i panni della “zita” al suono dell’organetto di Donato Caputo. 

Se qualcuno mi chiedesse cosa mi è piaciuto di più di tutta la manifestazione, io sceglerei 

questa scena recitata. Non so hi l’ha scritta, ma devo dire “bravo” a questa persona. 

Hanno anche recitato una poesia di Nicola Pennella, di Giuseppe Scudieri e due di Emilio 

Mariani. 

Gli applausi sono stati meritati. 

I ragazzi hanno distribuito regalini e fiori agli insegnanti e, qualcuno di loro, che lascia la 

scuola di Morra, aveva una lagrimuccia, che scendeva furtivamente giù per le gote. 

Ha poi parlato il preside e il sindaco, ringraziando tutti coloro che si sono impegnati per 

lo spettacolo e per gli alunni, durante tutto l’anno scolastico. 

Ancora una volta gli scolari della scuola di Morra si sono fatti onore, grazie anche alla 

competenza e all’amore che i loro insegnanti mettono nell’espletamento della loro professione. 

Oggi, che ormai si parla di Europa, è più che mai necessario consolidare le proprie radici. 

Acquistare coscienza da dove veniamo per poter conservare la nostra personalità e le nostre 

tradizioni migliori e genuine, in un mondo che fa di tutto per rinnegarle e ammassare tutti in 

un anonimo qualunquismo, dove tutti si somigliano, dove tutti fanno quello che gli altri fanno, 

così come le pecorelle descritte da Dante: 

 

Come le pecorelle escon del chiuso 

a una, a due, a tre, e l'altre stanno 

timidette atterrando l'occhio e 'l muso; 

e ciò che fa la prima, e l'altre fanno, 

addossandosi a lei, s'ella s'arresta, 

semplici e quete, e lo 'mperché non sanno; 

Purgatorio, Canto III (78-81) 

Ogni uomo ha la sua storia ed ogni paese anche. Un uomo che non conosce il suo passato 

ha perso la memoria, un paese che non conosce il suo passato non può continuare a costruire 

sul nulla, costruirebbe su basi di altri, che non sono sue, ed è destinato a disperdersi come 

l’acqua del fiume si disperde nel grande mare, senza una propria identità. 

La scuola, oggi, fa quello che in Svizzera la scuola ha sempre fatto: curare che la storia, 

gli usi e i costumi dei nostri paesi non vengano persi, ma che i giovani imparino queste cose, 

considerandole delle cose preziose da custodire per i propri figli. 

Spesso abbiamo visto in televisione come gli archeologi scavano nel terreno per trovare 

tracce di insediamenti antichi e di antiche civiltà. Abbiamo anche visto con quanto amore e 

con quanta circospezione raccolgono e mettono insieme i cocci di un vaso, o i pezzi di una 

chiesa o di un tempio. Noi, però, non dobbiamo limitarci a scrivere sulle cose antiche, ma 

cercare di conservarle quando sono ancora intatte. Quante lapidi di uomini illustri furono 

buttate alla Grotta de lu Lupu, quando trasformarono l’antica chiesa dell’Annunziata in 

canonica? Dove è la “Pietra dei Piani” sulla quale era scolpito San Pietro con le chiavi e 

portava la data del 1583, come quella della Croce dei Piani, che era murata nella facciata 

dell’Annunziata? Dove è la chiesa della Congregazione e l’annesso orologio comunale? Dove 

sono i tanti documenti con la storia antica del nostro paese che furono bruciati dai morresi sul 

Municipio? E non è che lo scempio fatto del nostro passato sia finito, c’è ancora oggi gente che 

ha studiato, con titoli universitari che si batte per comprare per forza roba nuova da mettere 

al posto dell’antico, nell’indifferenza totale di quelli che scrivono dell’antichità, ma non 

muovono un dito per salvare quella che abbiamo ancora. 

Tutto quello che i ragazzi hanno letto, voleva ricordare quello che avevamo e che non 

abbiamo più. Io spero che abbiano capito che è molto meglio conservare la storia che leggerla 

in qualche libro. Solo allora si può dire che la scuola è riuscita a sensibilizzare dei ragazzi che, 

quando diventeranno grandi, non faranno i gravi errori dei loro padri e dei loro nonni. 

Io mi auguro che ci riescano. 

Un’ultima cosa voglio dire: 



I professori per la maggior parte non sono di Morra, poiché la materia del dialetto e della 

storia locale non è direttamente conosciuta da loro, sarebbe meglio se, prima di scrivere libri, 

facessero 

controllare il tutto a 

qualche morrese che 

la conosce, come p. 

es. Emilio Mariani.  
La prima uscita 

della sposa dopo il 

matrimonio non si 

chiama “asciuta”, ma 

caccià la zita a la 

chiésa, la raganella 

non si chiama 

tarozzela, ma ròcila, 

la taròzzela è la ruota 

in cima alla carrucola, 

o all’argano. Il 

baccalà non si fa a “la 

pertecarégna” ma a la 

gualanégna. Quando 

una ragazza l’ha letto, 

Emilio, che era seduto 

accanto a me, mi ha 

fatto un cenno di disappunto. Così alcune altre cose. I ragazzi, proprio per il ruolo stesso che ha la 

scuola nella loro vita, cioè: insegnare delle nozioni precise, ritengono che tutto quello che s’impara a 

scuola corrisponda a verità. Più tardi non leggeranno forse mai più niente di Morra, quindi, se 

s’imprimono nella loro mente adesso delle nozioni sbagliate, le conserveranno sbagliate per tutta la 

vita. Ho notato che oggi i genitori s’interessano solamente che i loro figli vengano promossi, ma non se 

veramente hanno imparato qualcosa. L’importante è andare avanti: spesso, però, accanto ai 

meritevoli, vanno avanti degli emeriti ignoranti, i quali, più tardi, grazie alle benedette 

raccomandazioni, piaga dell’Italia del Sud, ce li troveremo ai posti di responsabilità a complicarci la 

vita 

GERARDO DI PIETRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alba Di Stefano legge un passo del De Sanctis 

 

Un esercizio di ginnastica artistica 

 

Tutti i ragazzi insieme 

 

Al sindaco viene consegnata una targa ricordo 

 
Gli spettatori 

 

I ragazzi cantano 

 
Uno dei disegni di Morra di uno scolaro 

 

Questo pezzo di legno è stato dipinto da Valeria Gallo.  

 
 

 

 

 

 



L’ANGOLO DEI POETI 
 

NELL'ORECCHIO 

Or l'Uccello ho nell'orecchio, 

proprio quel che sa cantare 

sì da farmi spasimare. 

 

Ma non canta, dà di becco 

e il suo colpo è tanto secco 

sì da farmi sanguinare. 

 

Io vorrei con lui duellare, 

ma, resa afona, soltanto 

posso e voglio carezzare 

 

il suo dorso e la sue ali 

sì che salti sul mio petto 

e qual cigno scenda sotto 

per ben bene penetrare, 

 

stravolgendomi lì dentro 

con parole svergognate 

che mi fanno congridare 

io con lui lì proprio al centro 

  

di ogni canto e di ogni fola. 

Poi mi culla e lo cullo io 

perché amore al sommo è oblio 

di qualsiasi parola. 

DANIELE GRASSI 

 

IN MORTE DI NICOLA DEL BUONO
3
 

SONETTI 

                                                           
3
 Questo Nicola Del Buono non è il Sacerdote del quale ho pubblicato il libro sulla Storia Romana Antica, ma un suo 

successore. Come vedete morì nel 1912. Ringrazio Enzo Ruggiero che mi ha dato il libretto con le orazioni funebri in 

memoria di don Nicola. 

I. 

Chi l'avria detto mai che il tuo cammino 

Segnar dovea sì breve corso in terra 

? 

Chi ti ridusse a tale? Oh! qual 

destino 

Con furia immane ti gittò sotterra? 

Che dolor, che pietà! Come assassino 

T'insidia un morbo vorator; ti 

sferra 

Orribil strazii, ove il saper.... supino 

Contempla il turbin che l'arbusto 

atterra. 

Entra la morte e tocca: non l'affranto 

Cuor la placa dei figli dolorosi ; 

Ne della moglie deprecante il pianto 

! 

Com'è muta la casa! Ora se 'n vanno 

Gli animi eletti, spiriti sdegnosi 

Ronzare il vanto, la menzogna, il danno. 

 

                                    II. 

Ricordo dolorante i dì passati 

Di giovinezza ognor vissuti uniti: 

Era l'aurora dei mattini miti, 

Era il desio dei vesperi incantati. 

Ricordo il gajo eloquio, i vagheggiati 

Sogni, storie d' amor, impeti arditi 

Per bell'opre, o costumi, e gl'infiniti 

Pregi de l'alma da pietà ispirati. 

Oh! dolci ricordanze! Se l'argilla 

Si trasfigura in atomo vagante 

Del plasma eterno, a questa .mia 

pupilla 

Pur venga muta Dea son giunto a sera — ; 

Vedremo insiem le stelle, i cieli, 

innante' 

Dell'Universo la bellezza intera. 

Venosa, 21 luglio 1912. 
Dott. ARCHIMEDE DEL PRIORE 

1912 
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CICCHETTI NICOLA 

                 ORIZZONTALI  VERTICALI  

1 Conservarsi (morrese) 

10 In uno strumento musicale precede 

‘forte’ (morrese) 

11 articolo maschile tedesco 

13 Bologna per l’ACI 

15 Mezza Emma 

16 Precede Roma nella topografia di Morra 

18 Napoli per le auto 

19 La prima unità (morrese) 

21 Non crede in Dio 

23 Preposizione semplice 

24 Strazza Antonio 

26 Le prime due di Olbia 

28 Nigro Angelo 

29 Organo tipicamente femminile (morrese) 

31 È stata per molti anni la moneta italiana 

33 La mànu cundraria a la derìtta 

34 sopra (sinonimo) 

35 Il nome d’arte della Gardner 

36 Nigro Domenico 

37 Mezza gara 

38 Negazione 

40 S’arrobba re gaddrine cumm’a la horpa 

43 Lo è Dio nel tempo 

44 Vecchio Testamento 

45 Adesso (morrese)  

2 Angelomaria Pagnotta 

3 Mai in tedesco 

4 Gioco con pedine 

5 Metà Enna 

6 Inesperto, nuovo, primaticcio (morrese) 

7 Il nome di una rinomata Silvia romana 

8 Strazza Rocco 

9 Inamidato (morrese) 

12 Paniere (morrese) 

14 Insieme ad ‘of’ sul computer 

17 pronome pers. 

18 Negazione 

20 annusare dell’animale (morrese) 

22 Torino in sigla 

25 Altare pagano 

27 preposizione semplice 

30 Unione Nazionale Umanistica 

32 La nazione degli Indiani 

34 Salerno 

37 Ravenna (sigla) 

39 Ora poetica 

40 Foggia  

41 Nuovo Testamento 

42 Nota musicale 
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MORRA HA FINALMENTE UN HOTEL 
 

Dopo tantissimi 

anni da quando 

Minicantonio aveva 

costruito un grande 

edificio all’ingresso del 

paese, denominato da lui 

“Bella Morra”, oggi, 31 

luglio 2005, i suoi nipoti 

Angela e Nino hanno 

inaugurato un Hotel a tre 

stelle, di 15 stanze.Alla 

presenza del sindaco e di 

altri personaggi politici, 

così come di numerosi 

cittadini morresi, Angela 

ha tagliato il nastro 

inaugurale e la gente è 

salita ai piani superiori, 

dove si trovano 15 stanze 

dell’hotel. Quello che 

abbiamo visto ci ha molto rallegrati “finalmente Morra ha un Hotel che merita questo nome”, 

ho detto a mia moglie. Camere spaziose, disposte a destra ed a sinistra del corridoio, letti 

grandi e servizi igienici con doccia, non manca neanche una stanza più spaziosa delle altre. 

Salendo al piano superiore si può uscire su una magnifica e grande terrazza, con lo splendido 

panorama su Morra, sul castello. Lo sguardo scende verso la valle, e s’alza verso Lioni, Nusco, 

Montella, e più lontano il monte Faito. Si vede l’imponente mole del Cervialto e, a sinistra, 

sconfina verso le montagne di Salerno. Deve essere molto bello, verso sera, quando il sole si 

tinge di rosso e gli ultimi raggi s’attardano nel cielo, inondando d’oro la valle e la cima dei 

monti, sedere su quella terrazza con la propria ragazza e farsi prendere dal momento solenne 

della natura che ci circonda.  

Uscendo dall’hotel e scendendo giù per una stradina laterale, si giunge in uno spiazzo 

all’aperto, dove fu servito il rinfresco, e ti trovi di colpo in mezzo ai campi sottostanti, mentre 

la musica allieta la gente con canzoni antiche e moderne. 

Veramente un’ottima impressione di tutto. Speriamo adesso che la gente voglia 

profittare di questa nuova comodità che ha Morra e che veramente mancava fino ad oggi e 

fare propaganda affinché gli amici vengano a visitare il nostro paese, dove, oltre al De Sanctis, 

abbiamo un’aria buonissima, attestata già 

in una pergamena del 1666, quando il Re 

inviò da Napoli un esperto per apprezzare 

la “Terra di Morra”. Spero anche che ora, 

così come ho sempre detto, si sappia 

profittare del Parco F. De Sanctis, per 

organizzare delle comitive che vengano a 

Morra per vedere la casa del De Sanctis, 

ma che lascino anche qualche soldo nel 

nostro paese nel ristorante e nell’Hotel 

Bella Morra. Ora il Parco potrebbe 

cominciare veramente a rendere. 

Auguri, dunque a Angela e Nino 

Montemarano ed ai genitori, sperando che 

abbiano molto successo con la loro 

Il taglio del nastro inaugurale 

 

Una delle camere 

 



iniziativa. Non posso dimenticare il Sindaco Dottor Gerardo Capozza, che alla mia presenza, 

un anno fa, incitò Nino a realizzare questo sogno. 

Mettiamo intanto l’indirizzo: Hotel Bella Morra, via Montecalvario 64, 83040 Morra De 

Sanctis (AV) Tel. 0827 43591 – Fax 0827 43935. E-mail bellamorra@tiscalinet.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angela Montemarano serve gli ospiti 

 

Uno degli ospiti illustri, Celestino Grassi a sinistra 

 

Il corridoio con le camere ai due lati 

 

Il sindaco non poteva mancare 

 

L’ampio spazio tra i campi, dietro l’hotel 

 

Pierino, Anna e Rosa 

 

mailto:bellamorra@tiscalinet.it


IL VICE SINDACO DI MORRA HA 

RISCOPERTO LA FERROVIA 
 

Toh, chi si risente! Ne sono passati, ormai degli anni, quando io, come rappresentante dei 

Morresi Emigrati che usufruivano del treno per tornare al loro paese, mi sono battuto per 

mantenere la nostra ferrovia, nella totale indifferenza del sindaco Gerardo Di Santo, prima, e 

del figlio Rocco Di Santo poi. Tutti e due accoglievano le mie incitazioni ad interessarsi; 

affinché la ferrovia Rocchetta S. Antonio-Avellino non venisse soppressa, con un risolino di 

compiacenza, per non dire di scherno. Mi dissero perfino che io non ero moderno e che il 

mezzo di locomozione oggi è la macchina e non il treno. Oggi il nostro Vice Sindaco la vuol far 

diventare addirittura a Vapore, questo si che è progresso! 

GERARDO DI PIETRO 

O

MORRA DE SANCTIS 

Un recente convegno 

promosso dal Gal "Verde 

Irpinia", diretto da Mario 

Salzarulo e aperto al 

contributo di amministratori 

locali e rappresentanti di enti 

e associazioni di promozione 

turistica e ambientale, anche 

se incentrato sulle tematiche 

della valorizzazione e delle 

potenzialità del fiume 

Ofanto, ha nuovamente 

acceso l'attenzione sul 

problema del mantenimento 

della ferrovia Avellino-

Rocchetta S.Antonio. Una 

tratta storica, da tempo a 

rischio di soppressione, sul 

cui futuro sono davvero in 

pochi a scommettere. Tra 

questi di sicuro c'è l'ex primo 

cittadino di Morra De 

Sanctis, Rocco Di Santo, oggi 

vice sindaco, che proprio nel 

corso del convegno del Gal 

ha affacciato una suggestiva 

proposta che naviga al limite 

del sogno: vedere 

nuovamente in azione la 

sbuffante locomotiva a 

vapore lungo i suggestivi 

tornanti ferrati della ferrovia 

irpina. Far rinascere, 

insomma, la tratta 

ferroviaria di desanctisiana 

memoria calandola nelle 

logiche del marketing 

turistico prima ancora che in 

quelle dell'ordinario 

trasporto su rotaia. 

Dottore Di Santo, un 

sogno suggestivo...  

«Certamente è un sogno 

ed è anche suggestivo. Ma 

non è un'utopia poiché i sogni 

questa volta sono a costo zero, 

in quanto nel piano che ho in 

mente non c'è nulla da 

costruire o da comprare, né 

megadirettori fantozziani da 

pagare. Quello che immagino 

è esattamente ciò che abbiamo 

e che vorremmo continuare ad 

avere, se solo si ponesse al 

centro la tratta ferrata e 

l'ambiente lungo il quale si 

snoda». Possiamo scendere 

più nei dettagli?  

«Farei un passo indietro 

per far comprendere meglio il 

contesto culturale e storico nel 

quale nasce la proposta. E per 

fare questo ho necessità di 

parlare dell'Ofanto a cui è 

strettamente legata la ferrovia, 

che nel suo percorso fino a 

Rocchetta lo costeggia e lo 

incrocia per ben 15 volte. Il 

fiume e la ferrovia sono due 

vie di comunicazione 

importanti e l'Ofanto lo è stato 

fin dall’antichità quando le 

sue sponde vedevano i sanniti 

o sentivano marciare le 

legioni romane e quelle 

cartaginesi di Annibale, e 

ancora prima, così come 

hanno avuto modo di 

appurare gli archeologi che 

hanno trovato tracce 

significative dell’importanza 

del fiume per l'economia di un 

territorio che a buon diritto si 

può chiamare "terra di 

mezzo", una centralità che nei 

secoli è diventata sempre più 

marginalità. La ferrovia, di 

contro, è nata a fine Ottocento 

proprio per togliere 

dall'isolamento quest'angolo 

di Irpinia con i suoi paesi, 

gran parte dei quali 

immortalati, dal De Sanctis, 

paesi incredibilmente letterali 

nel loro scorrere a volte 

immobile a volte vivace. Tutto 

il resto è storia moderna, con 

la crisi del commendo con la 

Puglia, la grave recessione 

economica e l'emigrazione di 

massa. Il treno diventa allora 

il mezzo di fuga dalla povertà, 

ma anche quello del ritorno a 

casa, alle origini o quella che 



ha permesso a molte 

generazioni di allargare gli 

orizzonti culturali.  

Tutte ragioni che 

avrebbero imposto di tenere 

viva la memoria del treno, 

evitando, così com'è successo, 

che dagli anni '60 iniziasse la 

crisi lenta e finora 

irreversibile che sembra aver 

condannato la ferrovia irpinia 

alla morte per inedia. Oggi il 

traffico ferroviario è a 

scartamento ridotto, anzi da 

qualche anno nel periodo 

estivo è addirittura sospeso. È 

l'anticamera della definitiva 

dismissione?». 

Non sono stati pochi, 

però, in questi anni i tentativi 

di impedire questa 

È vero, poiché già nel 

1966 ci si è posti il problema. 

Ricordo un importante 

convegno, ricco di buone 

intenzioni, tenuto a Morra, 

nel mio paese, alla presenza 

dell'allora Presidente della 

Provincia, Luigi Anzalone. 

Altre meritorie iniziative le ha 

prese e continua a prenderle il 

sindaco di Castelfranci, 

Vincenzo Pacifico. E poi 

ricordo la coraggiosa 

campagna condotta 

dall'Istituto tecnico di 

Sant'Angelo dei Lombardi, 

con il preside Antonio Tenore, 

autore assieme a Gabriele 

Giorgio di un interessante 

volume sul tema. E per ultima 

voglio ricordare l'iniziativa 

che prese il Parco Letterario 

“F. De Sanctis" di cui ero 

presidente, che riuscì a 

dimostrare, con un suggestivo 

"viaggio sentimentale" a 

bordo di vecchie carrozze e 

con la straordinaria 

partecipazione di tante 

persone, quanto interesse ci 

fosse attorno alla ferrovia”. 

 Battaglie che però non 

sono servite a molto...  

«Personalmente ritengo 

che proprio perché sono state 

condotte molte battaglie sul 

futuro della Avellino-

Rocchetta non può calare il 

sipario. Del resto proprio il 

"viaggio" organizzato dal 

Parco, che da Avellno portò 

centinaia di persone fino a 

Calitri, con una coloratissima 

e pittoresca tappa a Morra, è 

la prova provata che il treno 

può avere ancora un futuro. 

Un futuro che può alimentarsi 

con mix di passione, cultura, 

folclore, divertimento e, 

perché no, dell'ottima 

enogastronomia irpina, a cui 

potrebbe aggiungersi un 

museo su ruota del territorio, 

che metta assieme la storia 

dell'Ofanto e quella della 

ferrovia, Non credo che i 119 

chilometri di rotaie che 

attraversano l'Irpinia debbano 

essere necessariamente un 

problema; credo piuttosto che 

esse siano capaci di coniugare 

al meglio la storia, la cultura e 

i prodotti tipici della nostra 

provincia, chiamando a 

concorrere per le loro 

peculiarità anche i territori 

che il treno attraversa in 

Basilicata e in Puglia. E che 

dire, poi, della possibilità di 

offrire a quanti conoscono 

solo i trenini dei parchi gio co 

la possibilità di poter 

effettuare un viaggio su un 

treno vero, in un contesto 

ambientale unico quale quello 

irpino? Se a questi, poi, si 

aggiungono gli affezionati di 

locomozione ferroviaria, molti 

dei quali sono già stati in 

Irpinia e hanno raccontato 

dell'incredibile suggestione 

della tratta AvelIino-

Rocchetta, gli appassionati di 

federmodellismo e quanti sono 

m cerca di relax, si hanno 

numeri straordinari, tali da 

far diventane la nostra 

ferrovia un'attrattiva di 

valenza nazionale». 

Una bella prospettiva!  

«Fare oggi la battaglia 

per ridare alla ferrovia il 

ruolo e la funzione che aveva 

un tempo per il trasporto 

ordinario si corre davvero il 

rischio di fare un buco 

nell’acqua. È impensabile che 

possa partire proprio 

dall’Irpinia il riscatto del 

trasporto su ferro in un Paese 

che cammina per oltre l’80% 

(in Germania è solo il 30%) su 

gomma. Per rilanciare la 

nostra ferrovia occorre ben 

altro, qualcosa dove i numeri 

possono darci ragione. E 

allora ecco che l'idea di 

mettere insieme il treno 

turistico, con soste e 

pernottamenti nei contesti più 

suggestivi della nostra 

provincia, con i vagoni 

destinati al trasporto ordinario 

m è affatto irrealizzabile». 

Insomma, fare colore...  

«Immagino una 

locomotiva a vapore, di quelle 

che sono ferme a Pietrarsa nel 

museo della ferrovia, che tira 

vagoni ristoranti dove servono 

prodotti tipici dell'Irpinia e 

altri destinati alla 

convegnistica di qualità o alle 

riunioni delle assemblee 

elettive ad esempio delle due 

comunità montane o perché 

no delle tre regioni toccate dal 

treno. Penso alle scolaresche 

che si muovono per conoscere 

il territorio nel modo più 

intrigante che c'è, 

accompagnate semmai dai 

nonni che conoscono la storia 

minuta ma non per questo 

meno interessante dei nostri 

paesi, penso... 

Torniamo con i piedi per 

terra.  

«Ma io parlo di cose reali, 

concrete. Di un progetto che 

in termini di economicità è 



assolutamente realistico e che 

ha solo bisogno di qualcuno 

che abbia voglia di misurarsi 

per realizzarlo. E allora a chi 

mi rivolgo? Sopratutto agli 

enti intermedi come le 

Comunità Montane del 

Terminio e dell'Alta Irpinia. O 

alla Provincia di Avellino e 

alla Regione Campania. 

Tocca a loro, con l'aiuto 

semmai, di qualche sponsor 

(legato all'enogastronomia?), 

promuovere una struttura 

snella che provveda a un 

progetto di rilancio secondo 

queste direttrici Un progetto 

che poggi su un piano 

gestionale accorto, nel quale 

coinvolgere esperti che 

certamente non si tirerebbero 

indietro. Ecco, su questo 

progetto mi sentirei di dire che 

potrebbero appuntarsi gli 

occhi di tanti. Se poi è 

destinato a restare u sogno, 

vorrei concludere con le 

parole di una celebre canzone 

a cui la musica di Paolo Conte 

ha dato un’anima senza 

tempo: «“...allora io quasi, 

quasi predo il treno e vengo, 

vengo da te; ma il treno dei 

desideri, dei miei pensieri 

all’incontrario va”» 

Michele Vespasiano 

 

MESSA DI NUOVO SSU MONTECALVARIO LA CROCE DI LEGNO 
Il sindaco, Dottor Gerardo Capozza, intervenendo personalmente, fra l’altro si recò egli stesso su 

Montecalvario per fare un sopralluogo, ha fatto innalzare di nuovo la croce di legno che avevano 

messo gli emigrati e che era caduta. Un ringraziamento al sindaco per il suo intervento e la preghiera 

che ora la faccia pitturare, prima che marcisca. 

Grazie, Gerardo, a nome dei morresi emigrati. 

MORRA INVASA DAGLI SCARAFAGGI 
Durante questa estate le case di Morra sono state invase da scarafaggi. A sera questi animali 

aggredivano le porte e s’infilavano dappertutto nelle case, utilizzando le più sottili fessure, 

nascondendosi poi con grande rapidità in ogni angolo buio.  

Ogni notte ne schiacciavamo a centinaia, ma molti altri si rendevano irreperibili nei luoghi più 

impensati, dove non erano più raggiungibili. 

Il Comune, avvisato dai cittadini, ha chiamato in tempo l’ASL per la disinfezione. Sembra che i 

costi di questa operazione vadano a carico del Comune e si aggira sui 5000 euro. 

GERARDO DI PIETRO 

 

PROGETTATO UN PARCHEGGIO DIETRO LA CASA COMUNALE 

 
Il sindaco mi ha detto che dietro il Municipio fra poco faranno un parcheggio per le macchine. 

Così sarà, forse, possibile lasciare la piazza libera dalle auto. 

FESTA PER GLI EMIGRATI 
Il 2 agosto il Centro Ricreativo Culturale Morrese ha organizzato in piazza la Festa per 

gli emigranti. 

Prima erano gli emigrati stessi che organizzavano la loro festa. Però si sono resi conto 

che è impossibile. Quando gli emigrati vengono a Morra, tra sposalizi, battesimi, comunioni 

ecc. non hanno neanche il tempo di fare qualche giorno di vacanza e non vogliono anche 

sobbarcarsi il lavoro per fare una festa. 

Anche quest’anno il CRCM si è reso protagonista organizzando numerose feste in tutte 

le contrade di Morra e in Morra Centro, con musica nostrana, ma anche con musica 

napoletana. 

La festa a Morra, che ha seguito quella già fatta a Santa Lucia, è stata abbastanza 

frequentata dagli emigrati che si trovavano a Morra. I giovani si sono fatti in quattro per 

assicurare la buona riuscita. 

Un bravo a tutti coloro che hanno lavorato per rendere più lieta l’estate morrese.  

 

GERARDO DI PIETRO 

 
 

 

 



GUARDIA DEI LOMBARDI 19 GIUGNO 2005 

Caro Gerardino, 

con piacere ho letto sulla Gazzetta l'articolo di Celestino Grassi e la tua puntuale 

risposta e mi congratulo con entrambi perché è una discussione storico-culturale, aperta, 

sincera e democratica che fa onore a voi due ed alla comunità di Morra che certamente vi 

segue con interesse anche se i punti di vista circa i toponimi sono discordanti. 

Per molti anni della mia giovinezza ho lavorato a Morra capoluogo, Castellari e 

Selvapiana ed ho avuto modo di conoscere le vostre tradizioni che non sono troppo diverse da 

quelle di Guardia e continuo a ritenere che, mentre gli usi e i costumi presentano una quasi 

similitudine, la cultura e il buon senso dei Morresi differiscono da quelli dei Guardiesi 

perché, mentre a Morra tra i giovani, i contadini, gli artigiani e gli studenti si discuteva di 

leggi agrarie, di produzione e di tecniche agricole ( era in atto l'impianto dei nuovi vigneti) di 

storia e di cultura, a Guardia si discuteva e ancora si discute di odiosi intrighi e pettegolezzi 

legati a stupide gelosie che hanno lasciato e lasciano il tempo che trovano............. 

Ricordo sempre con simpatia l'artigiano Carmine De Rogatis seduto vicino alla porta di 

casa presso il deschetto da lavoro ed io passando mi fermavo per il rituale saluto e per 

ascoltare i versi di Dante Alighieri che egli recitava perfettamente a memoria e spiegava con 

competenza. Io mi incantavo e apprezzavo quella cultura storico-letteraria che il compare 

Carminuccio sapeva tradurre anche in lingua popolare, cioè dialettale, comprensibile a tutti i 

morresi. 

E tu oggi ricerchi, curi e difendi la cultura popolare basandoti sulle espressioni genuine 

tramandate di padre in figlio e non sull'esame "delle scartoffie" che potrebbero essere state 

modificate nella trascrizione per distrazione anche dagli impiegati statali ; io condivido la tua 

ipotesi. 

È anche giusto che Celestino difenda la sua ricerca fatta a livello scientifico mediante 

l'esame di documenti probatori che, però, potrebbero essere stati involontariamente 

modificati nel corso dei secoli a seguito delle varie trascrizioni. 

A proposito del termine "TUONO" che tu giustamente ipotizzi possa derivare dalla 

lingua Longobarda e che io ho riportato nel "DIZIONARIO dialettale della lingua di 

Guardia, stampato nel 1994, a pag. 1995 col termine tremulu preferendolo a truonulu, come 

viene anche indicato in dialetto guardiese, e che io non diedi nessuna spiegazione etimologica 

perché non conosco la lingua tedesca ( mentre tu sei stato preciso), debbo descriverti un 

episodio personale a conferma della tua tesi:"prima di parlare di etimologia dovresti 

imparare bene il dialetto morrese.........solo allora mi verrai a dare lezioni.................. 

Frequentavo le prime classi delle elementari (credo 1935), quando mio padre mi disse 

che dovevamo rimandare la vendemmia ai Lagoni perché, sulla strada, presso i pagliai dei 

Munguiuni si era formato un Truonulu, per cui gli asini che dovevano trasportare l'uva non 

potevano più passare. 

Nella mia infantile inesperienza rimasi convinto che un tuono a seguito dei fulmini dei 

giorni precedenti aveva danneggiato la strada. 

Nell'anno successivo a mia richiesta, mio padre mi disse che non potevamo andare alle 

“Lazzare,, perché nella curva di “Bilardo" si era formato un altro Truonulu. Ebbi un 

momento di riflessione e risposi: "ma se non è piovuto e non ci sono stati né lampi e né tuoni 

come si è rotta la strada? " 

Mio padre si fece un lunga risata per la mia ignoranza e mi spiegò: "lu truonulu in 

dialetto, chiamato anche triemulu è un ammasso di creta (argilla) che naturalmente (credo 

motivi geologici) si solleva e provoca piccole frane interrompendo le strade. 

Non so se questo antico episodio possa essere di chiarimento. Per quanto riguarda gli 

altri toponimi morresi non entro nel merito per evitare altre polemiche, ti vorrei solamente 

dire che le strade di Guardia, anche da un'antica cartina stradale del 1800 che ho mandato 

ad Avellino per farla restaurare, si rileva che venivano divise in strade provinciali, comunali 

e carrari. Per i carrari passavano i carri tirati da buoi e a Guardia la sede stradale era di 

terreno battuto, oggi è coperta di pietrame ed anche di catrame, forse anche di origine 

Longobardo "kar'raro". 



Scusami per il mio inopportuno intervento, ma ho voluto congratularmi con te, perchè hai dimostrato 

dignità nel difendere la lingua dialettale e la storia di Morra, anche se con un pò di asprezza verso il buon 

Celestino, ma solo io ti posso comprendere. Cordiali saluti anche alla tua Signora        (Salvatore Boniello) 

Caro Salvatore 

la tua lettera mi ha fatto piacere, non solo perché vedo che sull’argomento abbiamo 

molti punti in comune, ma anche perché viene da uno studioso dell’antichità guardiese di 

tutto rispetto, soprattutto perché non ti limiti solo a scrivere, ma cerchi di salvare in tutti i 

modi quello che è ancora rimasto dei nostri antenati. Ti ringrazio per il tuo interesse e per i 

saluti. Per quel che riguarda Celestino sono stato certamente uno dei primi a riconoscere i 

suoi meriti; anni fa gli dedicai anche una poesia. È uno studioso di indubbio valore, ed ha 

molti meriti. Purtroppo crede troppo nelle carte scritte, che, come io penso, a volte peccano di 

trascrizioni sbagliate, specialmente per quel che riguarda la parte dialettale. Una volta, uno 

studioso a Morra, mi diede un suo racconto in italiano da tradurre in dialetto morrese. Dopo 

aver letto la mia traduzione mi scrisse “Ma questa è tutta un’altra cosa, l’avevo dato ad un 

altro che ha studiato, ma adesso m’accorgo che quella traduzione era completamente 

sbagliata. Non basta aver studiato, s’impara molto di più nelle strade con i monelli che 

studiando sui libri 

Anche a te saluti carissimi 

Gerardino Di Pietro 

 

IN MEMORIA DI LUIGI COVINO 
 

Tra l'ultima Gazzetta e questa di adesso, a 

Kleinlützel, nel Cantone Soletta, Svizzera, Luigi 

Covino ci ha improvvisamente lasciati. La sua 

improvvisa dipartita ci ha lasciati increduli. 

Ancora alla festicciola di Basilea qualche 

settimana prima, gli avevo parlato. Era 

contento, mentre mangiava insieme agli altri il 

baccalà alla "gualanégna". Luigi era conosciuto 

per la sua allegria, che egli esprimeva ai nostri 

incontri con la sua fisarmonica e la tastiera. 

Qualche volta ha suonato anche alle nostre feste. 

Ricordo sempre la scampagnata che facemmo 

noi Morresi Emigrati, nei primi tempi 

dell'Associazione, sulle colline di Kleinlützel; 

avevamo comprato mezzo maiale e la giornata 

passò in allegria, anche grazie alle tarantelle 

suonate da Luigi e dal fratello Giuseppe. 

Egli, come molti emigrati morresi, era partito ancora giovane da Morra e si era sposato con 

Germana, una ragazza svizzera, dalla quale aveva avuto un figlio, Angelo. 

È certamente molto doloroso per la moglie e il figlio, vedere improvvisamente in pochi minuti 

venire a mancare il loro congiunto. 

Anche per noi, morresi trapiantati in Svizzera, non è certamente facile abituarsi quando ci 

lascia per sempre uno dei nostri, che è stato per tanti anni in mezzo a noi, e che abbiamo 

imparato a considerare un morrese emigrato. 

Ora Luigi dorme il sonno dei giusti e forse con la sua fisarmonica celeste allieterà ogni tanto le 

anime dei tanti morresi defunti, morti in terra straniera, dove erano arrivati per guadagnarsi 

da vivere e dove, invece, ci hanno lasciato la vita. 

Da questa Gazzetta, che egli riceveva regolarmente, facciamo le nostre condoglianze più 

sincere alla moglie Germana, al figlio Angelo, al fratello Giuseppe ed a tutti suoi congiunti. 

GERARDO DI PIETRO 
 

L’ASTRONOMIA NELLA DIVINA COMMEDIA 

DI GIUSEPPE BUCCI 

 



(continuazione della Gazzetta precedente) 

 

In questo commento, a me pare che l’Antonelli o sbaglia o non è chiaro, dicendo: sotto il 

meridiano di Gerusalemme, perché, se il Purgatorio era situato agli antipodi di Gerusalemme, 

avrebbe dovuto dire: sotto l’antimeridiano di quella città, cioè 145° grado di longitudine ovest 

dal meridiano di Greenwich, ed a 31° 47’ di latitudine australe, ossia nel Grande Oceano 

Pacifico, al disotto del Tropico del Capricorno e molto al di là delle coste del Cile. Infatti, 

anche l’Angelitti, in una sua nota in “Rivista di Astronomia 1912” a tal proposito dice: “Ed 

allorché dal fondo di Cocito fu trasportato sulla schiena da Virgilio attraverso il centro della 

terra, sopra la piccola sfera che fa l’altra faccia della Giudecca, apprese che era giunto sotto 

l’emisfero opposto a quello che col suo vertice sovrasta a perpendicolo su Gerusalemme, e che 

sul suo capo, cioè sotto l’antimeridiano di Gerusalemme e a 32 gradi di latitudine australe, 

esisteva una terra, alla quale dovrebbe risalire per un pozzo verticale”- 

Ulisse, poi, dice che eran passati cinque mesi dacché erano usciti dallo stretto di Gibilterra, 

quando loro apparve una montagna altissima, bruna per la distanza, e tanto alta quanto mai 

con ne aveva visto alcuna. E questa smisurata altezza il Poeta la ritrovare nel Canto III del 

Purgatorio, quando dice: 

14. “ diedi il mio viso incontro al poggio 

   che verso il cile più alto si dilaga.” 

ed ancora nel canto IV: 

40.  “Lo sommo er’alto che vincea la vista.”- 

Ora, data la distanza, e qualunque ne sia stata l’altezza, era assolutamente impossibile che 

Ulisse avesse potuto vedere quella montagna. Tra le coste occidentali della Africa meridionale 

ed il Purgatorio decorrono 155° di longitudine; ed al 32° grado di latitudine l’arco di 

parallelo, tra un meridiano e l’altro, è di Km. 94,445, che, moltiplicati per 155, danno un 

totale di Km. 14639 circa. Ora, a pag. 29 abbiamo che dalla distanza di 335 chilometri si può 

vedere la cima di una montagna alta circa nove chilometri: a quale altezza dovrebbe elevarsi 

della montagna per poterla scorgere dalla distanza di quattordicimilaseicento e più 

chilometri? 

Anche il Tommaseo (dice d’Ovidio – Studi- p. 30 sg.) per uno di quei lampi fugaci, ha 

sospettato che la geografia antartica di Ulisse serva a disporre l’immaginazione del lettore alla 

geografia del Purgatorio.  Ma credo si debba andare più oltre, ad affermare che l’episodio 

infernale fu messo li anche al fine recondito di rispondere preventivamente a questa 

domanda: se il Purgatorio non è che una montagna nell’Oceano, non vi potrebbero un giorno, 

a furia di buoni remi e di coraggio approdare i viventi»- Invece, nel commentare la seconda 

terzina innanzi citata: “Tutte le stelle già dell’altro polo” l’Antonelli molto ben dice: « Dante 

viene a dirci con mirabile esattezza astronomica, che Ulisse era giunti alla linea equinoziale, 

cioè all’Equatore; ove alcuno trovandosi avrebbe ambedue i poli della sfera sull’orizzonte. 

Così ci descrive le parvenze astronomiche che dovrebbe incontrare chi dai nostri paesi 

s’indirizzasse agli antipodi nostri, in virtù di quella sfera che appellasi retta». Anche qui, pare 

che l’Antonelli, per “antipodi”, voglia indicare semplicemente quelli che si trovano 

nell’emisfero australe. 

Effettivamente, un osservatore che si trovi di notte sulla linea equatoriale, e l’orizzonte 

libero, vede l’uno e l’altro polo celeste. Aanzandosi di un grado verso nord, il polo celeste 

omonimo s’innalza anch’esso di un grado sull’orizzonte, o, più precisamente, l’orizzonte si 

abbassa di un grado al disotto del polo; mentre al polo australe succede l’inverso, cioè 

l’orizzonte s’innalza di un grado al di sopra d’esso, e quindi questo si occulta. Se l’osservatore 

si porta al 10° parallelo nord, l’orizzonte si abbasserà di 10 gradi al disotto del polo boreale, e 

s’innalzerà, invece di 10 gradi al di sopra del polo australe, e così di seguito, finché giunto al 

90° grado, cioè al polo, la stella polare gli brillerà sul capo, allao Zenit, mentre l’orizzonte 

sarà limitato dall’equatore celeste, nel qual caso tutto l’emisfero celeste australe sarà 

comparso alla sua vista. 

Lo stesso avverrebbe, ma in senso contrario, allorché l’osservatore si sposterebbe 

dall’equatore verso il polo australe. 

 



VI 

E veniamo ora all’ultimo, nonché importante, accenno astronomico dell’Inferno, cioè 

quando il Poeta giunge ed oltrepassa il centro della Terra. Canto XXXIV vv 85 sg. 
Poi uscì fuor per lo fóro d'un sasso 

e puose me in su l'orlo a sedere; 

appresso porse a me l'accorto 

passo. 

 

Io levai li occhi e credetti vedere 

Lucifero com' io l'avea lasciato, 

e vidili le gambe in sù tenere; 

 

Io levai li occhi e credetti vedere 

Lucifero com' io l'avea lasciato, 

e vidili le gambe in sù tenere; 

 

e s'io divenni allora travagliato, 

la gente grossa il pensi, che non vede 

qual è quel punto ch'io avea passato. 

 

«Lèvati sù», disse 'l maestro, «in 

piede: 

la via è lunga e 'l cammino è 

malvagio, 

e già il sole a mezza terza riede». 

 

Non era camminata di palagio 

là 'v' eravam, ma natural burella 

ch'avea mal suolo e di lume 

disagio. 

 

«Prima ch'io de l'abisso mi divella, 

maestro mio», diss' io quando fui 

dritto, 

«a trarmi d'erro un poco mi 

favella: 

 

ov' è la ghiaccia? e questi com' è fitto 

sì sottosopra? e come, in sì poc' 

ora, 

da sera a mane ha fatto il sol tragitto?». 

 

Ed elli a me: «Tu imagini ancora 

d'esser di là dal centro, ov' io mi presi 

al pel del vermo reo che 'l mondo 

fóra. 

 

Di là fosti cotanto quant' io scesi; 

quand' io mi volsi, tu passasti 'l punto 

al qual si traggon d'ogne parte i pesi. 

 

E se' or sotto l'emisperio giunto 

ch'è contraposto a quel che la gran 

secca 

coverchia, e sotto 'l cui colmo 

consunto 

 

fu l'uom che nacque e visse sanza 

pecca; 

tu haï i piedi in su picciola spera 

che l'altra faccia fa de la Giudecca. 

 

Qui è da man, quando di là è sera; 

e questi, che ne fé scala col pelo, 

fitto è ancora sì come prim' era. 

 

Da questa parte cadde giù dal 

cielo; 

e la terra, che pria di qua si sporse, 

per paura di lui fé del mar velo, 

 

e venne a l'emisperio nostro; e 

forse 

per fuggir lui lasciò qui loco vòto 

quella ch'appar di qua, e sù ricorse». 

 

Luogo è là giù da Belzebù remoto 

tanto quanto la tomba si distende, 

che non per vista, ma per suono è 

noto 

 

d'un ruscelletto che quivi discende 

per la buca d'un sasso, ch'elli ha roso, 

col corso ch'elli avvolge, e poco 

pende. 

 

Lo duca e io per quel cammino 

ascoso 

intrammo a ritornar nel chiaro mondo; 

e sanza cura aver d'alcun riposo, 

 

salimmo sù, el primo e io secondo, 

tanto ch'i' vidi de le cose belle 

che porta 'l ciel, per un pertugio 

tondo. 

 

E quindi uscimmo a riveder le stelle. 

 

Dante e Virgilio sono giunti al centro della terra,  

“il punto al qual si traggon d’ogni parte i pesi” 

Dante, dall’orlo del foro dove Virgilio l’aveva deposto, dopo averlo capovolto, si meraviglia 

e diventa “travagliato” nel vedere che Lucifero, anziché essere col capo in su, come credette di 

averlo lasciato, lo vide, invece, colle gambe in aria ed il capo in giù, e chiede spiegazione a 

Virgilio. Questo gli risponde che sono giunti sotto l’emisfero australe, e gli spiega la positura 

di Lucifero ed il modo come questi cadde dal cielo ed ebbe origine l’Inferno. E l’Antonelli così 

comenta: “Dante immagina che dalle acque emergesse in prima la terra abitabile dalla parte 

del nuovo emisfero sulla quale era giunto (uscendo dall’Inferno), ma che, cadendo dal cielo 

Lucifero, per paura del mostro si ritirasse avvallandosi, onde le acque marine lo ricoprissero, 

e di quanto si avvallasse in quell’emisfero, venisse a sollevarsi nel nostro, accadendo, tra 

acqua e terra, quasi un cambio di equivalenza: immagina inoltre che la terra centrale dalla 

parte del nuovo emisfero, per fuggire il “versore che il mondo forza”, si sollevasse 

nell’emisfero medesimo, così lasciando il vuoto ch’è adito ai due Poeti, per il quale ritornare 

alla luce, e formando quell’altura che è il monte dell’espiazione”. 

 

(continua nella prossima Gazzetta) 
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AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI OTTOBRE 
 

Ambrosecchia Giuseppina Wallisellen 1.10 

Braccia Caterina Mt.Vernon 25.10 

Capozza Maria Genova 10.10 

Caputo Angelo Dübendorf 9.10 

Caputo Nicolina Greenwich 30.10 

Carino Alfredo Ceto 23.10 

Covino Angela Grancia 5.10 

Covino Angelina Viganello 20.10 

Di Paola Gerardo Dubendorf 25.10 

Di Paola Raffaele Kloten 11.10 

prof.dr Di Pietro Antonio Cordoba 24.10 

Di Pietro Davide Morra  03.10 

Di Pietro Julia Cordoba 5.10 

Di Pietro Salvatore Greenwich 22.10 

Fruccio Angela Oberwil 24.10 

Fuschetto Carmela St.Angelo 6.10 

Gallo Gerardo Morra  16.10 

Gallo Massimo Morra  18.10 

Gizzo Carmela Montecastello 23.10 

Grippo Angelo Dielsdorf 12.10 

Iseini Zaredin Lenzburg 01.10 

Lardieri Gerarda Lodrino 23.10 

Lardieri Maria Lodrino 1.10 

Maraia Antonio Morra  25.10 

Mariani Antonietta Harrison 23.10 

Mariano Gerardo Daeniken 12.10 

Masullo Vito Richemont 20.10 

Megaro Giannino Grenchen 30.10 

Nigro Raffaele Carmine Morra  27.10 

Pagnotta Giuseppe Zuerich 4.10 

Pennella Angela Grancia 5.10 

Pennella Gerardo Bassersdorf 12.10 

Pennella Giuseppe Bassersdorf 14.10 

Pennella Maria Rosaria Gerlafingen 28.10 

Rainone Luigi Orcomone 26.10 

Rainone Maria Pollegio 24.10 

Ronca Angelo Zuerich 9.10 

Siconolfi Angelomaria Orcomone 24.10 

Siconolfi Marisa Zuerich 8.10 

Strazza Rocchina Morra  29.10 

Tardio Gizzo Gerarda Pratteln 17.10 

AUGURI SPECIALI A: Gizzo Gerarda Pratteln per i 50 anni; Di Pietro Salvatore Greenwich per i 60 

anni. A Salvatore unisco i miei Auguri e quelli della Gazzetta dei Morresi Emigrati, ringraziandolo per 

il lavoro che svolge tra i nostri compaesani e anche come esattore dei contributi per la Gazzetta. 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI NOVEMBRE 
Ambrosecchia Rocco Zuerich 27.11 

Capozza Andrea Pratteln 18.11 

Capozza Incoronata Orcomone 06.11 

Capozza Pietro Prof. Lugano 27.11 

Capozza Rosaria Ruswil 14.11 

Caputo Alessandro Torricelle 1.11 

Caputo Alessandro Paradiso 1.11 

Caputo Angela Paradiso 28.11 

Caputo Antonio Widen 28.11 

Caputo Giuseppina Dübendorf 20.11 

Caputo Salvatore Portchester 18.11 

Castellano Vito Pratteln 23.11 

Chirico Gerardo Selvapiana 30.11 

Ciringione Brin Donato U.S.A. 19.11 

Cirringione Cristina U.S.A. 9.11 

Comina Laura Viganello 11.11 

Covino Marcelle Mondelange 16.11 

Covino Marianna Orcomone 24.11 

Di Pietro Gerardo Orcomone 15.11 

Di Pietro Gerardina Morra  11.11 

Finelli Luana Zuchwil 13.11 

Finelli Michele Bettlach 17.11 

Fruccio Donatella Oberwil 30.11 

Grasso Michele Cesenatico 6.11 

Grippo Antonietta Torino 22.11 

Grippo Gerardo Sestetten 22.11 

Grosso Carmine Pratteln 06.11 

Guarino Ernesto S.Giorgio Del Piano 29.11 

Guarino Renato Suhr 22.11 

Lardieri Antonio Effretikon 16.11 

Lardieri Claudia Effretikon 27.11 

Lombardi Paola Francesca Winterthur 03.11 

Maccia Alessandra Dielsdorf 16.11 

Maccia Alessandro Dielsdorf 15.11 

Mariano Manuela Daeniken 11.11 

Mariano Veronica Daeniken 11.11 

Nigro Gerardo Ville La Grande 04.11 

Nigro Michele Morra  01.11 

Nydegger Evelin Pratteln 25.11 

Pagnotta Angela Argelato 10.11 

Pennella Antonietta Schweizerhalle 23.11 

Pennella Brian Donato Harrison 19.11 

Pennella Ermanno Winterthur 11.11 

Pennella Francesca Winterthur 18.11 

Pennella Liliana Bassersdorf 20.11 

Pennella Pietro Pratteln 19.11 

Pennella Rocco Bellinzona 30.11 

Pierini Karim Pazzallo 10.11 

Rainone Maria Francesca Kleinluetzel 22.11 

Roina Cristina Torino 16.11 

Siconolfi Gerardo Zuerich 24.11 

Siconolfi Mario Cervino 7.11 

Strazza-Leoncini Gioia Genova 12.11 

AUGURI SPECIALI A Nigro Michele Morra per i 10anni; Caputo Angela Paradiso 20 anni; Fruccio 

Donatella Oberwil 25 anni; Pennella Francesca Winterthur 65 anni. 
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AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI DICEMBRE 
 
Braccia Lucia Mt.Vernon 11.12 

Buscetto Maria Lina S.Giorgio del P. 24.12 

Camele Carmen Paradiso 1.12 

Capozza Nadia Pratteln 10.12 

Caputo Fiorella Orcomone 04.12 

Caputo Francesco Portchester 17.12 

Caputo Rocco Orcomone 27.12 

Caputo Rocco Spreitenbach 27.12 

Celetti Giuseppina Lamone 03.12 

Cervasio Deborah Hunzenschwil 26.12 

Chirico Antonella Suhr 7.12 

Covino Anna Morra  30.12 

Covino Gerardo Massagno 5.12 

Covino Josè Villa Loma Ermosa 18.12 

Cuoti Riccardo Cesenatico 28.12 

De Vito Resia Winterthur 17.12 

Del Priore Giuseppina Nusco 16.12 

Del Priore Rocco Gordola 6.12 

Di Pietro Amato Reussbuehl 7.12 

Di Pietro Armando Zuerich 21.12 

Di Pietro Gerardo Mt.Vernon 8.12 

Di Pietro Luigi Castellari 19.12 

Di Pietro Maria Lucia Morra  12.12 

Di Pietro Mario Palazzo Cristina 17.12 

Di Pietro Vincenzo fu Giov. Orcomone 19.12 

Di Stefano Angelo Breitenbach 30.12 

Di Stefano Angelo Basel 20.12 

Finelli Marinella Zuchwil 24.12 

Fuschetto Romina Muttenz 18.12 

Grasso Michela Pratteln 19.12 

Grippo Andrea Zürich 16.12 

Grippo Simone Damiano Ettingen 12.12 

Grippo Teresa Ville La Grande 12.12 

Iseini Medina Lenzburg 10.12 

Di Savino Antonietta Lenzburg 30.12 

Lardieri Gerardo Effretikon 19.12 

Lombardi Pietro Canobbio 12.12 

Mariani Marco Morra  22.12 

Marra Giuseppe Roma 11.12 

Pennella Cinzia Pratteln 17.12 

Pennella Giuseppe Harrison 25.12 

Pennella Immacolata Orcomone 8.12 

Pierini Diego Pieralessandro Paradiso 12.12 

Rainone Angelo Bellinzona 30.12 

Rainone Carmine Lodrino 10.12 

Sarni Bibiana Gabriela Virrey 28.12 

Gatti Maria Emmenbruecke 31.12 

AUGURI SPECIALI A: Capozza Nadia Pratteln e Fuschetto Romina Muttenz per i 15 anni; Grippo 

Simone Damiano Ettingen 18 anni; Di Stefano Angelo Breitenbach 70 anni; Di Pietro Vincenzo fu 

Giov. Orcomone 80 anni. 

HANNO CONTRIBUITO PER LA GAZZETTA 
Caputo Alessandro Torricelle Fr. 25 

Rag. De Rogatis Giuseppe Salerno €. 20 

Grippo AdamoMario Morra   € 15  

Grippo Gerardo Ettingen Fr. 20 

Lanzalotto Andrea Serro Di Mezzo   € 10 

Lardieri Gerardo Serro di Mezzo €. 15 

Mignone Maria Moncalieri €. 25 

Rosselli Enzo Pratteln Fr. 30 

Arch. Strazza Salvatore Roma €. 20 

 
 

HANNO RINNOVATO LA TESSERA 
Caputo Alessanro Torricelle 

Fam. Grippo Gerardo Ettingen 

Fam. Rosselli Enzo Pratteln 

A PROPOSITO DELLA GAZZETTA 
Come spesso ho scritto, quando i soldi sul conto Gazzetta stanno per finire, sono costretto a sospendere 

l’invio del giornaletto a chi non contribuisce. Questo anche perché il non contribuire potrebbe 

significare che quella persona non vuole più la Gazzetta. Potete contribuire presso Dante Pennella, 

Francesco Buscetto negozio ferramenta, o da me personalmente. Potete inviare anche un vaglia 

indirizzato a: Di Pietro Gerardo Via Roma 115, 83040 Morra De Sanctis (scrivendo: 

per Gazzetta). In America contribuite, come sempre, da Salvatore Di Pietro. Se 

Salvatore non mi comunica il vostro contributo, sospenderò l’invio della Gazzetta. 

Questo anno ci saranno a Morra parecchi matrimoni. Incominciamo, intanto 

a fare gli auguri a quelli che me lo fanno sapere. Auguri di tanta felicità a 

Giuseppe Di Pietro e Costanza Dragone che si sono sposati il 9 agosto, 

Auguri a Giampaolo De Rosa e Maria Lucia Di Pietro che si sposano a 

settembre. A mia nipote Maria Lucia e a Giampaolo auguri oltre che dalla 

Gazzetta, anche da me, mia moglie Rosa, e i miei figli Toni e Jolanda. 
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LETTERA AL SINDACO DI MORRA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL 

25° DALLA FONDAZIONE DELL’AME 

 
Caro Gerardo 
Ti prego di leggere o di far leggere, durante la cerimonia, questa mia lettera: 

 
Mi dispiace di non essere presente a questa manifestazione che l’Amministrazione Comunale di 

Morra ha organizzato per festeggiare il venticinquesimo anno dalla fondazione della nostra 
Associazione Morresi Emigrati. Impegni famigliari me lo impediscono e mi scuso per questo. 

La mia assenza, però, non deve essere interpretata come segno di dissenso verso la 
manifestazione, che io ho approvato e anche concordato insieme a te, ritenendo che quella parte di 
Morra, che è lontana per motivi di lavoro, è e rimarrà sempre vicino al proprio paese d’origine con 
l’affetto che ci lega a tanti morresi residenti, alle nostre famiglie e ai luoghi in cui abbiamo vissuto 
l’infanzia e la prima giovinezza e che, dunque, è cosa buona festeggiare insieme questa ricorrenza, 
che è motivo d’orgoglio per noi dell’Associazione e per il Comune di Morra. 

È bene parlare solo in modo breve del passato e chiederci se in questi venticinque anni di vita la 
nostra Associazione abbia mantenuto gli impegni presi nel nostro Statuto e cioè: quello di 
mantenere insieme i nostri morresi emigrati, di curare le nostre tradizioni, e di mantenere i contatti 
con l’Amministrazione comunale di Morra. 

Obiettivamente credo che noi abbiamo fatto il possibile per realizzare questi impegni.  
Le nostre feste in Svizzera contribuiscono a ritrovarci, almeno per tre volte l’anno, insieme e di 

rivedere amici lontani, gustando qualche piatto paesano. La nostra Gazzetta porta le notizie e ricorda 
i nomi dei morresi in tutto il mondo, specialmente con la rubrica degli auguri. Tutta la nostra 
letteratura è stata pubblicata dalla Gazzetta, fino a quando gli autori mi hanno dato i loro scritti da 
pubblicare. Sono sempre stato contento di mostrare a tutti i morresi l’ingegno dei nostri scrittori.  

Abbiamo curato il nostro dialetto con la scrittura, ma anche con le recite dei bambini, con le 
commedie dialettali che, anche se da me scritte a titolo personale, come la Gazzetta, vengono pur 
sempre da un membro attivo dell’Associazione Morresi Emigrati. Ci siamo, qualche volta, sostituiti 
all’Amministrazione Comunale, come durante la manifestazione al Politecnico di Zurigo in occasione 
del centenario della morte del De Sanctis, dove la nostra presenza, in mancanza di una 
rappresentanza ufficiale di Morra, fu accolta con applausi e ricordata nel libro che il Politecnico 
pubblicò sulla manifestazione Ci sostituimmo al Comune di Morra quando il Comitato pro Morra di 
Milano, stanco delle lungaggini nell’esproprio del terreno per l’edificio polifunzionale da parte 
dell’Amministrazione morrese di allora, aveva deciso di inviare i soldi in suo possesso a qualche 
altro paese più sollecito nell’espletare i propri compiti a vantaggio dei cittadini. Grazie al mio 
intervento, che mi recai alla riunione a Milano insieme a mio figlio, riuscii a convincerli di attendere 
ancora. Abbiamo ricordato il nostro grande concittadino De Sanctis all’Università di Basilea con una 
conferenza tenuta dal Prof. Martinoni del Politecnico di Zurigo, abbiamo inserito libri morresi di 
storia, di poesia e dialettali nella biblioteca dell’Università di Basilea. Abbiamo fatto, insomma, quello 
che eravamo in grado di fare, considerando che non viviamo tutti nello stesso luogo. 

Morra ha compreso ed ha mostrato di gradire la nostra opera al di sopra dei partiti. Ce l’avete 
dimostrato intervenendo spesso alle nostre feste in Svizzera, e ce lo dimostrate ufficialmente oggi. 

Grazie a te Gerardo, e grazie a tutta l’Amministrazione Comunale di Morra, di qualunque colore 
essi siano, per questo giorno che avete voluto regalarci. 

Spero che anche in seguito i nostri rapporti rimangano buoni, chiunque venga sul Comune di 
Morra e, soprattutto, scevri da qualsiasi velleità politica di partito. 

Giovani morresi nati all’estero scalpitano, cercando di realizzare le loro idee, lasciamoli fare, ma 
con giudizio, a “martellina strénda”, come si diceva da bambini guidando il cerchio. La saggezza 
degli anziani aiuti costoro a realizzare le idee buone e mostrare loro i pericoli che si nascondono in 
quelle cattive. Unendo insieme giovani e anziani l’AME lancia una opzione verso il futuro, per altri 
venticinque anni almeno, ma forse per moltissimi anni ancora, così come la Società di San Rocco in 
America, che è ancora attiva fin dai principi del secolo scorso. 

Con questo augurio ringrazio voi tutti e il sindaco che ha letto questa lettera, o chi per lui e 
saluto tutti i presenti con un caloroso abbraccio. 

Il Segretario centrale dell’AME 
 

GERARDO DI PIETRO 
Morra De Sanctis, 4 agosto 2006, festa per il 25° della fondazione dell’AME 
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MEDAGLIE D’ORO AL MERITO CIVILE AL COMUNE DI MORRA E ALL’A.M.E. 

Di DAVIDE DI PIETRO 

“In occasione di un disastroso terremoto, con grande dignità, spirito di sacrificio ed 

impegno civile, affrontava la difficile opera di ricostruzione del proprio tessuto abitativo, nonché 

della rinascita del proprio futuro sociale, economico e produttivo. Mirabile esempio di valore 

civico ed altissimo senso di abnegazione”. Questa la motivazione che ha permesso, a 18 Comuni 

irpini devastati dal sisma del 23 novembre 1980, di essere insigniti, il 25 gennaio u.s., dal 

Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, della “Medaglia d’oro al merito civile”. 

Tra i Comuni figurava anche Morra, presente alla cerimonia con il Sindaco ed alcuni suoi 

collaboratori. Onorificenza a dir poco prestigiosa ed esclusiva, certo a fronte di non poche 

sofferenze patite in quei tragici momenti.  

E l’Amministrazione Co-

munale di Morra De 

Sanctis, facendo seguito 

proprio alla suddetta 

cerimonia, ha inteso 

organizzare, per il giorno 

3 agosto 2006, una 

manifestazione finalizzata 

al “passaggio” dell’onori-

ficenza a tutta la 

popolazione, con l’apposi-

zione della medaglia 

ricevuta al gonfalone del 

Comune. 

Inoltre, considerato 

che quest’anno ricorre il 

venticinquennale della 

fondazione dell’A.M.E., 

nel corso della seconda parte della cerimonia il Comune di Morra  ha conferito la “Medaglia 

d’oro” all’Associazione Morresi Emigrati, con la seguente motivazione: “In occasione del 25° 

anniversario della costituzione dell’A.M.E., l’Amministrazione Comunale conferisce la medaglia 

d’oro per il contributo dato a seguito il sisma del 23/11/1980, che ha consentito al Comune di 

Morra ed alla sua cittadinanza di ricevere concreta solidarietà da strutture nazionali, 

internazionali e da singoli cittadini, che hanno dato il loro volontario apporto nella fase 

immediatamente successiva al sisma ed in questi 25 anni, facendo dell’A.M.E. un sicuro e 

costante punto di riferimento nei momenti di difficoltà e di bisogno.” 

Ad avallare tale onorificenza è giunta anche una targa-ricordo della Regione Campania, la 

quale riconosce all’A.M.E. un forte impegno “…a favore della rinascita morale e materiale 

della Comunità.”  

 L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione Comunale con la preziosa 

collaborazione del Centro Ricreativo Culturale Morrese, ha avuto il patrocinio della 

Presidenza della Repubblica, dell’Assessorato all’Emigrazione della Regione Campania, della 

Provincia di Avellino, delle Comunità Montane “Alta Irpinia” e “Terminio Cervialto” e del 

G.A.L. “Verde Irpinia”. 

 Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti politici locali e nazionali, nonché 

personalità delle varie Forze Armate. Il programma prevedeva anche la presenza del Ministro 

dell’Istruzione On. Giuseppe Fioroni il quale, però, non ha potuto partecipare perché 

impegnato in una riunione al Ministero, delegando il Sottosegretario On. Gaetano Pascarella. 

Erano presenti inoltre: l’On. Gerardo Bianco, il Sen. Angelo Flammia, gli Assessori Regionali 

Rosetta D’Amelio e Vincenzo De Luca, il Consigliere Regionale Mario Sena, l’Assessore 

Provinciale Giuseppe Di Milia, il Prefetto di Avellino Costantino Ippolito, i Presidenti delle 
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due Comunità Montane Nicola Di Iorio e Gaetano Sicuranza, il Direttore Generale dell’A.S.L. 

Av1 Rocco Granata, il Gen. dell’Esercito Italiano Domenico Cioffi, il Comandante Regionale 

della Guardia di Finanza Gen. Vito Bardi, il collaboratore del Questore di Avellino Giovanni 

Catanese, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Giovanni Di Blasio, il Comandante 

Provinciale della Guardia di Finanza Col. Bartolomeo D’Ambrosio, l’Arcivescovo di Cosenza-

Bisignano, nonché cittadino onorario di Morra, S.E. Salvatore Nunnari, gli ex-Sindaci Rocco 

Pasquale e Rocco Di Santo e numerosi Sindaci ed Amministratori dei Comuni limitrofi. 

Un folto gruppo di personalità, dunque, tutte unanimi nel riconoscere agli 

amministratori di allora una forza ed un impegno decisi a risollevare le sorti di un’intera 

comunità in seguito ad un  evento sismico così disastroso. E allo stesso modo il Sindaco di 

Morra Gerardo Capozza ha esternato alle personalità presenti il suo ringraziamento per 

l’opera svolta nei momenti più difficili: ai parlamentari, per aver elaborato e immediatamente 

approvato la legge 219 che ha permesso la ricostruzione abitativa nei comuni disastrati, 

nonché la creazione e lo sviluppo delle aree industriali; alle forze armate, per l’aiuto ed il 

soccorso dati in occasione del disastroso terremoto; agli ex-Sindaci di Morra, per l’impegno 

profuso, con grande spirito di sacrificio, all’indomani del sisma. 

La manifestazione è iniziata alle ore 16:00 con una S. Messa presso il cimitero 

comunale, celebrata da S.E. Salvatore Nunnari, durante la quale è stata deposta una corona 

di alloro al monumento ai caduti del sisma. 

Successivamente le personalità si sono spostate in piazza F. De Sanctis, davanti al 

municipio, dove si è svolta la cerimonia di apposizione della Medaglia d’oro al gonfalone del 

Comune. Qui, dopo un saluto del parroco di Morra Don Antonio Cimmino, che ha letto una 

lettera del Vescovo S.E. Francesco Alfano (assente per impegni diocesani), ed una breve 

introduzione del Sindaco Capozza, le autorità hanno preso la parola sia per salutare i 

presenti, sia per ripercorrere le fasi immediatamente successive al tragico terremoto dell’80, 

in seguito al quale l’intero Paese ha subito un grande sconvolgimento civile e morale, 

riscoprendo l’importante valore della solidarietà. Tutti sono stati concordi nel riconoscere alle 

popolazioni disastrate una grande forza messa in atto per risollevarsi, come pure a tutte le 

Istituzioni grande impegno civico per favorire la rinascita civile e morale delle comunità 

stesse. 

Si è passati poi all’apposizione della Medaglia d’oro al gonfalone del Comune di Morra 

De Sanctis, momento accompagnato dall’Inno di Mameli suonato dalla Fanfara della Scuola 

Allievi Carabinieri di Roma invitata per l’occasione. 

Al termine della prima parte della manifestazione, il Sindaco ha consegnato ai presenti 

delle targhe e delle pergamene personalizzate, a ringraziamento per l’opera svolta ed in 

ricordo della manifestazione morrese. Inoltre targa anche in memoria del Prof. Gerardo Di 

Santo, Sindaco di Morra per tanti anni e promotore della rinascita post-terremoto, e 

pergamena all’ex Sindaco Rocco Pagnotta, assente per motivi di salute. 

La seconda parte della cerimonia ha visto la consegna, da parte del Comune di Morra, 

della medaglia d’oro all’A.M.E. per il contributo dato in questi 25 anni per favorire la 

rinascita materiale e morale del paese grazie alla raccolta di fondi e ad un forte impegno 

sociale. Dopo il saluto del Presidente Generale dell’A.M.E. Gerardo Pennella, ha preso la 

parola il rappresentante giovanile dell’A.M.E. Mario Di Marco, il quale ha letto una lettera 

del Segretario Generale dell’A.M.E. Gerardo Di Pietro (assente alla cerimonia perché si 

trovava in Svizzera) indirizzata al Sindaco di Morra, nonché un breve intervento relativo 

all’opera svolta dall’A.M.E. fino ad oggi. 

Si è passati quindi alla consegna della Medaglia all’Associazione Morresi Emigrati e 

alla sua apposizione al gonfalone dell’Associazione. A ricordo dell’opera svolta sino ad oggi, il 

Sindaco ha inoltre consegnato una pergamena in memoria del Prof. Luigi Del Priore (ha 

ritirato la pergamena la signora Carla), “per l’impegno costante e l’azione svolta in Svizzera 

con amore e tenacia per procurare aiuti al paese del grande Francesco De Sanctis”, e una targa 

a  Gerardo Di Pietro, “con profonda gratitudine ed eterna riconoscenza per l’azione svolta a 
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favore della costituzione dell’A.M.E. e per la realizzazione, a titolo gratuito, della Gazzetta dei 

Morresi Emigrati. Per 25 anni, essa ha rappresentato l’unico vero strumento di comunicazione 

tra il Comune, le Istituzioni, i morresi e gli emigrati di Morra in tutto il mondo, nonché il 

baluardo per la salvaguardia e la conservazione del dialetto e delle antiche storie morresi, che 

veicolate dalla Gazzetta hanno potuto raggiungere le giovani generazioni morresi nel mondo.” 

Anche l’A.M.E. ha consegnato un quadro-ricordo al Comune di Morra, sempre sensibile ai 

problemi dei morresi emigrati e vicino alle loro esigenze. 

La seconda parte della 

manifestazione si è conclusa 

con il saluto e l’intervento 

dell’Assessore all’Emigrazione 

della Regione Campania 

Rosetta D’Amelio, la quale ha 

ribadito il fondamentale ruolo 

delle associazioni campane nel 

mondo, così come dell’Asso-

ciazione Morresi Emigrati che 

ha rappresentato un punto di 

riferimento importante nel 

corso del dopo-terremoto. Al 

termine dell’intervento l’As-

sessore ha consegnato al 

Presidente Centrale 

dell’A.M.E. Gerardo Pennella 

la targa-ricordo per l’impegno profuso fino ad oggi per Morra e per i morresi. 

A conclusione dell’evento davanti alla Chiesa Madre c’è stata l’esibizione della Fanfara 

della Scuola Allievi Carabinieri di Roma, la quale ha eseguito note sinfonie e musiche, non 

solo classiche, e la degustazione enogastronomica di prodotti tipici locali. A tal scopo è stato 

allestito un buffet nel giardino di Casa Molinari, preventivamente sistemato e ripulito. 

Per l’occasione il Comune di Morra De Sanctis ha altresì preparato delle apposite 

cartoline 

commemorative e 

commissionato alle 

Poste Italiane uno 

speciale annullo 

filatelico.  

Il giorno seguente i 

ragazzi del Centro 

Ricreativo Culturale 

Morrese hanno 

organizzato l’ormai 

consueta “Festa per gli 

emigrati” durante la 

quale sono stati preparati baccalà , spezzatino, cavatelli, panini con porchetta e ottimo vino 

morrese, accompagnati dalla musica del gruppo folcloristico “l’Odissea”.  

Nel corso della serata sono state recitate delle poesie scritte da Emilio Mariani, aventi 

come tema l’emigrazione e la Morra di un tempo. Inoltre l’A.M.E. ha consegnato una targa ai 

ragazzi del C.R.C.M. per l’impegno che continuamente profondono per animare la vita del 

paese e per la conservazione delle tradizioni locali; i ragazzi, a loro volta hanno regalato ai 

Presidenti delle tre Sezioni le magliette e i cappellini confezionati in occasione del 

venticinquennale dell’Associazione e un piatto-ricordo con serigrafia dello stemma 

dell’A.M.E.  
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La serata si è conclusa con la lotteria organizzata per l’occasione avente come premi 

esclusivamente prodotti 

enogastronomici locali. 
Foto in alto: 

On. R. D’Amelio, 

sottosegretario Flammia, 

S.Ecc. Il Prefetto, il Sindaco 

In basso per la storia il 

manifestino che è circolato a 

Morra prima della cerimonia. 

Vi prego di notare che non è 

contro la medaglia data alla 

nostra Associazione Morresi 

Emigrati, ma contro la festa 

in occasione della medaglia 

d’oro per i il terremoto. 

Ognuno ha le proprie idee.  

Sul Manifesto è scritto: 

UNA 

MANIFESTAZIONE 

INOPPORTUNA. 
È stata indetta per il 3 agosto 

a Morra De Sanctis una 

manifestazione che ci ha 

stupiti e meravigliati 

La consegna di una medaglia d'oro al merito civile conferito dal Presidente della Repubblica a tutti i paesi 

disastrati dal terribile e indimenticabile terremoto del novembre 

1980 per i morti che in quella occasione si sono avuti è il pretesto a 

Morra per l'esibizione della fanfara dei carabinieri e per una 

serata di festa inopportuna quanto tragicamente inadeguata 

Questa iniziativa che nessun comune della Provincia si è permesso 

di prendere perché il buon senso nonostante tutto prevale, è stata 

avviata senza nessuna consultazione, senza essere discussa in 

consiglio comunale, senza nessuna richiesta di collaborazione e con 

un enorme dispendio di denaro. 

La medaglia d'oro al merito civile alla comunità morrese, nella 

persona del sindaco pro-tempore, da lustro all'operato del comune 

e rappresenta forte riconoscenza ai Sindaci e amministratori 

dell'epoca, tra cui non vanno dimenticati il prof. Rocco Pagnotta, il 

sig Rocco Pasquale e il prof. Gerardo Di Santo, che in momenti di 

grande difficoltà, soprattutto nei primi mesi dopo il sisma, 

affrontarono e portarono a termine la fase dell'emergenza del 

paese con sacrifici indicibili. 

Se il comune di Morra ha potuto usufruire dei benefici della legge 

sul terremoto lo si deve dunque a tutte le amministrazioni che si 

sono succedute dal 1980. 

Bisognava ricordare in silenzio e, in modo sobrio, dare questo 

attestato e questa testimonianza a chi ha meritato, a chi ha 

ricostruito il paese e le contrade, a chi ha consentito l'insediamento di industrie come l’EMA e non fare un inutile 

congresso di persone alcune delle quali non sanno cosa è stato il terremoto e non hanno nessuna ragione né 

istituzionale né politica per essere presenti. 

Questa parata non riesce a nascondere l’immobilismo dell’amministrazione che fa solo generiche e astratte 

promesse. 

Siamo dispiaciuti e mortificati perché quella medaglia dovrebbe far riflettere e consentire un impegno serio per 

uno sviluppo più adeguato del paese: 

L'opinione pubblica sia consapevole e prenda coscienza di questa realtà. 

IL COORDINAMENTO DI F. I. 

DI MORRA DE SANCTIS 
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LA TARGHETTA IN UN ELEGANTE ASTUCCIO BLU, CONSEGNATA AI GIOVANI 

DEL CMCR CHE HANNO ORGANIZZATO LA FESTA PER IL 25° DALLA 

FONDAZIONE DELL’AME 

 
 

IMPORTANTE 

PER I MORRESI!!!! 
Il sindaco mi ha pregato di scrivere che la raccolta differenziata dei rifiuti 

non è una cosa inutile, ma serve per far risparmiare al cittadino molti soldi sulla 

tassa per l’immondizia. 

La raccolta fatta con questo sistema viene misurata in percentuale di tutta la 

raccolta dei rifiuti di Morra. Per esempio: se a Morra si raccolgono 1000 Kg. di 

rifiuti e di questi 500 Kg. il 50% (cinquanta per cento) sono raccolta 

differenziata, ogni morrese paga il 50% in meno per i rifiuti. 

Appena messo gli appositi contenitori Morra raccoglieva con questo metodo 

il 50%. Ora sembra che i morresi si siano un pò stancati e l’ultima volta sono 

stati solo il 33%. Quindi aumenta la tassa per ogni cittadini. Perciò, cerchiamo 

di portare le bottiglie di plastica, i barattoli, i cartoni negli appositi contenitori, 

questo ci serve a noi stessi per risparmiare sulla tassa rifiuti. 
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LA MEDAGLIA D’ORO ALL’AME, RICONOSCIMENTO ALL’OPERA DI TUTTI I 

MORRESI EMIGRATI E NON SOLO DI POCHE PERSONE. 

Quando il sindaco attuale, appena fu eletto, alla Masseria, espresse la volontà di premiare gli 

attuali presidenti delle sezioni AME e anche il sottoscritto, gli dissi, davanti agli stessi 

interessati, che non lo trovavo opportuno. Molte persone hanno lavorato durante questi 

venticinque anni per mantenere insieme l’Associazione e per farla diventare rinomata. 

Premiare solo alcuni di loro, perché in questo periodo si trovano ad avere una certa 

responsabilità nell’AME, responsabilità solo relativa, visto che sia le proposte, sia il lavoro 

viene svolto da tutto il Comitato e non da una sola persona, mi sembrava una cosa non leale 

di fronte agli altri. È, però, molto difficile ed è una grande responsabilità, impedire a 

qualcuno di ottenere una onorificenza, quando questa gli è stata prospettata, se non lo fanno 

di spontanea volontà loro. Il nostro sindaco è una persona molto buona, incomincio a 

conoscerlo bene solo adesso, e desidera mostrare quando vuole bene agli emigrati. Decisi 

perciò di scrivergli una lettera nella quale lo pregava di non interessarsi a nessuna 

onorificenza per me. Durante la mia vita ho lavorato sempre gratuitamente nel sociale, anche 

nei sindacati svizzeri nel mio tempo libero. Non ho bisogno di avere compensi di qualsiasi 

natura per questo mio lavoro. Consigliai a Gerardo di dare un riconoscimento a tutta 

l’Associazione, perché è l’AME che deve essere premiata per l’attaccamento dimostrato in 

questi anni verso il paese d’origine e per le iniziative prese anche per tramandare le nostre 

tradizioni ai propri figli nati all’estero. Una buona idea era, dunque, secondo me, quella di 

conferire una medaglia alla nostra bandiera. Gerardo accettò subito la mia proposta e la 

cerimonia si è svolta a Morra il 4 agosto, come avete letto nell’articolo di Davide. Dalle ultime 

Gazzette, io sto pubblicando le foto di tutti quelli che hanno lavorato in passato per 

l’Associazione. Gente che ora è dimenticata, perché o è tornata in Italia, o è uscita da poco dal 

Comitato dell’Associazione. A queste persone va la mia riconoscenza. Loro non hanno chiesto 

mai niente né hanno ottenuto mai niente; hanno lavorato con gioia per l’AME, convinti di 

farlo anche per Morra. In quei tempi non facevano neanche la cena, dopo la festa, per quelli 

che avevano lavorato. Quando fondammo la nostra Associazione misi nello Statuto che non 

facciamo politica di partito. Il via vai di politici non morresi in mezzo a noi cambia questo 

concetto. II mandare ad una nostra festa come rappresentante del sindaco un rappresentante 

di un comitato di un partito politico, questo è fare politica. I nostri, a volte, non se ne 

accorgono. Prego, perciò gli iscritti a vegliare affinché questo non succeda, perché oggi c’è 

quel sindaco, domani potrebbe essere eletto un altro; per questo motivo, ma anche per tener 

fede al nostro statuto che abbiamo tutti sottoscritto, è opportuno rimanere veramente 

NEUTRALI verso tutti i partiti. Questo significa che la nostra Amministrazione comunale, 

tutti i consiglieri di maggioranza o minoranza, e specialmente il nostro sindaco, sono i 

benvenuti ufficialmente in mezzo a noi, così come funzionari diplomatici all’estero, gli altri 

sono liberi di partecipare, ma non in modo ufficiale, come tutti gli altri presenti alle nostre 

feste. A me, personalmente, fa molto piacere quando Gerardo ci viene a trovare, così come mi 

faceva piacere quando veniva Rocco o Gerardo Di Santo. Quindi speriamo che venga spesso. 

Ripeto: io acconsentii di fondare insieme ad altri la nostra Associazione solo in funzione del 

nostro paese, che in quel momento ne aveva bisogno; non avrei mai acconsentito se mi 

avessero detto di fare qualcosa su una scala più vasta. Se le cose cambiano l’AME non è più 

quella che fondammo, e quindi la mia presenza in questa nuova Associazione, perché si 

tratterebbe di una nuova Associazione, dovrà essere ripensata e vagliata attentamente. Non 

penso di essere indispensabile, so solamente che durante questi anni ho lavorato molto per far 

diventare la nostra Associazione quella che è oggi senza essere il servo di nessuno. Senza, cioè, 

prendere ordini da altri. Se questo cambia, dovranno farlo senza di me. 

GERARDO DI PIETRO 

 

 

 

 
PER LA MORTE DI DI PIETRO MARIA ROSA VED. 

COVINO, MORRA E MACCIA GAETANO, MORRA LE 

NOSTRE PIÙ SINCERE CONDOGLIANZE A TUTTI I 

CONGIUNTI 

 



12 

 

ASSOCIAZIONE MORRESI EMIGRATI 

SEZIONE TICINO 

 
 

 

 

FESTA ANNUALE DELLA 

SEZIONE 
 

SABATO 7 OTTOBRE 2006 
Dalle ore 20,00 alle ore2,00 

NELLA SALA DI MANNO 
 

 

 

 

Cucina tradizionale 

Musica 

Ballo 

Tombola 

 

 

 

 

Venite tutti con i vostri amici 
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Cruciverba - Morrese 
N174     Soluzione N 173 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CICCHETTI NICOLA 

                 ORIZZONTALI  VERTICALI 
 

1 Avvelenato (morrese) 

9 onorevole 

10 quasi agro 

12 Gambaro Gerardo 

14 Polifemo ne aveva uno 

16 Prato 

17 Piazzola campestre 

18 Caputo Rocco 

19 segno matematico 

20 Salvatore Transillo 

22 Antonio Nigro 

25 si muovono col vento 

28 fratello del padre 

30 Ambrosecchia Luigi 

31 patto, accordo - modificato 

32 nome d’uomo 

33 Compagnia Italiana Turismo 

34 Ufficiale di complemento 

35 Imbriani Renato 

36 mille e duecento romani 

37 auguro (morrese) 

39 il filo del calzolaio 

40 Amato Pennella 

41 su – in alto  

2 nota musicale 

3 numero e articolo 

4 suocera (morrese) 

5 prima di sempronio  

6 utensile del sarto 

7 Teresa Rotundo 

8 Incasso località (morrese) 

11 strano, strambo (morrese) 

13 breve viaggio, vacanza 

15 Carino Carmine 

16 Pestello (morrese) 

19 Pennella Angelo  

21 Avallone Nicola 

23 insaccare (morrese) 

24 lessa, fritta, cucinata 

26 prendere moglie (morrese) 

27 il più piccolo corpo 

29 andati 

35 Incoronata Pennella 

38 ultra suoni 
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LO SPETTACOLO ALLA FINE DELL’ANNO 

SCOLASTICO NELL’EDIFICIO POLIFUNZIONALE 
 

Un numero eccezionale, le ragazze della scuola di Morra ballano il Can-Can 

 

Gli ultimi giorni di scuola. Riaffiorano i ricordi di quando ero bambino. Avevo allora undici 

anni e non avevo dilemmi davanti a me, la strada futura era segnata: entrare in una bottega per 

imparare il mestiere. Inutili i tentativi del mio insegnante don Ettore Sarni, che chiamò persino mio 

nonno Nicola per cercare di convincerlo a impegnarsi per farmi studiare.  

-Tu devi solo impegnarti a pagare le tasse, ma non credo che le pagherai mai, tuo nipote se le 

guadagnerà ogni volta – gli disse davanti a tutta la scolaresca. 

Ma il nonno rifiutò e così lasciai mestamente la scuola, dove andavo volentieri, per imparare 

il mestiere di sarto. La mia voglia d’apprendere non era necessariamente legata al diploma o alla 

laurea, ma era ed è una necessità interna, a prescindere da qualsiasi altra cosa. A me è sempre 

piaciuto il sapere per se stesso, scoprire nuovi mondi e nuovi traguardi nel campo culturale. Per 

questo motivo non ho mai rimpianto l’occasione perduta, ma ho continuato ad apprendere da solo e 

a leggere tutto ciò che mi capita sottomano. Sono contento per questo e non m’importa proprio 

niente che non sia diventato un professore. 

Questi ragazzi di oggi a scuola ci vanno fino a 18 anni. L’istruzione è necessaria, l’istruzione 

è qualcosa d’importante nella vita. Tutte frasi fatte. L’istruzione, dopo le elementari, è necessaria 

solo per chi ama il sapere, per chi è curioso di conoscenza, per gli altri è un’inutile permanenza sui 

banchi di scuola e, spesso, quasi una tortura, per loro, per i compagni più dotati e per gli insegnanti. 

Oggi i bambini non hanno un solo insegnante per tutte le materie, come avevamo noi; si fa la spola 

tra un’aula e l’altra nello stesso giorno per differenti materie. In questo modo si impedisce allo 

scolaro di avere un modello nell’insegnante, come avevamo noi e come hanno avuto anche i miei 

figli alle elementari in Svizzera. I ragazzi portano chili e chili di libri sulle ancor gracile spalle. Ai 

tempi miei avevamo il libro di lettura e il sussidiario, dove era contenuto tutto quello che dovevamo 

apprendere, il resto ce lo insegnava il nostro insegnante, che era per noi una figura da prendere 
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come esempio. Io credo di aver appreso abbastanza con questo metodo, l’importante non è solo 

apprendere a scuola cognizioni che si dimenticano quando si arriva a casa, ma imparare dove 

cercare in seguito queste cognizioni, perché oggi l’apprendimento dura tutta la vita. Dopo essersi 

annoiati con tanti libri a scuola, questi ragazzi quando la lasciano, non prendono più un libro in 

mano vita natural durante, ma la loro cultura se la fanno guardando la televisione, che, purtroppo, 

non è la cultura migliore, ma solo quella dettata dalla moda, dal gradimento degli spettatori. 

La pretesa dei genitori che i figli debbano studiare a tutti i costi, anche quando non sono 

portati allo studio, ci priva in primo luogo di bravi artigiani. Bisogna assecondare l’indole del 

bambino e le sue attitudini; meglio un buon fabbro che un cattivo avvocato. Molti si sono opposti 

alla famosa legge Moratti, perché un bambino di 13 anni non sarebbe ancora in grado di capire 

quale ramo prendere nello studio, se quello classico, quello scientifico o altro. Ebbene, in Svizzera, i 

bambini dopo le elementari, che là si chiamano primarie, non scelgono essi stessi se vogliono 

continuare col ginnasio o imparare un mestiere, ma dipende dai voti che hanno avuto durante le 

elementari; se superano una certa media possono frequentare il ginnasio automaticamente, se non la 

superano sono obbligati a frequentare la scuola per imparare un mestiere. Naturalmente si può 

chiedere di fare un esame speciale, se si crede di essere stati svantaggiati nei voti da parte 

dell’insegnante, ma se non superano quell’esame vanno ad imparare un mestiere. È, dunque, 

l’attitudine allo studio e la capacità d’apprendimento che opera la scelta. Oggi, se guardiamo un pò 

quello che succede, vediamo che buona parte di quelli che rubano di più o commettono altri illeciti, 

sono proprio coloro che hanno studiato e occupano posti di responsabilità. Non è lo studio che 

educa la morale, anzi, una persona immorale si serve dello studio per commettere le sue malefatte.  

Dove rimane, dunque, la famosa educazione morale, la formazione per essere un uomo, che 

dovrebbe dare la scuola? E va bene; un giovane conosce la scienza, benissimo, ma se rimane un 

essere immorale, un lestofante, utilizzerà immancabilmente le cognizioni apprese, il prestigio di cui 

gode, per i suoi fini e i suoi scopi personali, anche se questo comporti camminare al di fuori della 

legge. 

I giovani di Vico del Gargano 

 

Lasciamo questo campo per parlare della cerimonia tradizionale alla fine dell’anno scolastico. 

Quest’anno, quella dei grandicelli delle Medie, era lunga, troppo lunga, tanto che, dopo tre ore e 
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mezza che stavo là seduto, mi sono stancato e me ne sono andato, così non ho visto i più piccini, 

che, come mi è stato detto, hanno rappresentato, tra l’altro, alcune scenette interessanti. 

Come ospiti graditi c’erano i ragazzi di Vico del Gargano, quel paese dove anche i nostri 

scolari sono spesso andati per i concorsi che vengono organizzati ogni anno. 

Una bella scolaresca di giovanette e giovanotti, vestiti di bianco, con strisce verdi e azzurre, si 

sono esibiti con danze e anche canti. I giovani volteggiavano come farfalle dando un’impressione, 

grazie ai loro vestiti chiari, di grande leggerezza, come un vento di primavera che fa volteggiare 

nell’aria i petali dei fiori. Veramente una bella rappresentazione, unita ad una bella coreografia, 

eseguita con esattezza dai ragazzi. Il loro pezzo grosso, però, era Francesco Canestrale, un bambino 

di ca. 11 anni, che ha preso in mano il microfono e si esibito in canzoni napoletane classiche. 

Abbiamo forse assistito alla nascita di un nuovo Caruso? La sua voce bianca, ma potente, emulava 

quello di un soprano, il timbro, l’intonazione, gli acuti, tutto, chiudendo gli occhi, ci ha fatto 

pensare al grande tenore napoletano quando, ancora bambino, cantava nel coro della sua parrocchia 

a Napoli. Se Francesco conserverà quella voce anche dopo che sarà diventato un giovanotto e 

studierà al Conservatorio, avrà un grande futuro davanti a se. 

Dopo il doveroso omaggio agli ospiti parliamo un pò anche dei nostri bambini. La maggior 

parte del loro programma era un programma musicale, con canzoni diverse, ma anche con inni 

come la marsigliese, l’inno nazionale inglese, l’inno nazionale italiano, il va pensiero di Verdi. 

Questi inni sono stati eseguiti egregiamente ed erano messi in intermezzi tra il tempo storico del De 

Sanctis, recitato da Salvatore De Rogatis. Non sono riuscito, però, a trovare il nesso tra il tempo del 

De Sanctis e la canzone del Piave, l’inno alla Regina d’Inghilterra e la Marsigliese. La cucitura era 

alquanto forzata.  

Dopo alcune canzoni le ragazze hanno portato per noi a Morra il Mulin Rouge, danzando il 

Can-Can. Bella rappresentazione, per chi l’aveva visto solo in TV. Abbiamo visto sgambettare 

queste adolescenti come provette ballerine e, a quel che sembrava, si divertivano anche nel loro 

esercizio, divertendo i presenti. 

Poi hanno provato una sfilata in vestiti d’epoca, in camicia da notte, ma anche qualche vestito 

antico e vestito da sposa. Certo, non sono delle indossatrici ed erano un po’ imbarazzate. Molti 

applausi da parte dei presenti, la maggior parte genitori e parenti, le hanno incoraggiate. In un 

angolo avevano allestito un piccolo museo di oggetti antichi. Mi ha fatto piacere che il nome degli 

oggetti era scritto in perfetto morrese. Il prof. Felice De Rogatis mi disse che hanno cercato questi 

nomi nel mio vocabolario morrese; almeno serve a qualcosa. 

Per il resto recite e canzoni, canzoni, canzoni, canzoni all’infinito. Ho pensato all’insegnante 

di musica che ha dovuto praticamente sobbarcarsi tutto il lavoro per lo spettacolo di fine anno. 

Come detto: essendo stato seduto nell’edificio polifunzionale dalle tre e mezza alle sette e, 

vedendo che le canzoni in coro non finivano più, me ne andai senza vedere il resto. 

Mi scuso, ma un’altra volta bisognerebbe cercare di non esagerare. Comunque i bambini 

furono bravi. Una parte recitata la fece anche Mario Di Pietro, che questa volta, non aveva con se il 

gallo come nella commedia “Angèleca”. 

Peccato che almeno queste foto dei ragazzi non posso stamparli a colori, ma chi te li da i soldi 

per farlo? 

GERARDO DI PIETRO 
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NASCE IL FORUM GIOVANILE A MORRA 
Con la delibera n. 10 del 9 giugno 2006, il Consiglio Comunale di Morra De Sanctis ha 

istituito il "FORUM GIOVANILE", inteso come spazio di incontro permanente tra i giovanile 

aggregazioni giovanili e l'Amministrazione Comunale. 

Lo scopo del FORUM è conoscere e relazionarsi con le istituzioni territoriali, apportando 

idee, proposte, suggerimenti. 

Come previsto dallo statuto del "FORUM GIOVANILE", il giorno 24 giugno 2006, nella sala 

consiliare "G. Di Santo", è stato eletto (all'unanimità degli iscritti presenti) il Comitato di 

gestione . 

Organo principale del FORUM , il Comitato è composto da 10 giovani di età compresa fra i 

16 e i 29 anni, e resterà in carica per 2 anni. 

Tale Comitato ha poi eletto (sempre all'unanimità) il coordinatore del FORUM. 

E' importante soffermarsi un attimo sulle modalità di elezione, per sottolineare che, in 

entrambi i casi, si è avuto un voto unanime, segno questo dell'unione dei giovani di Morra. 

Tornando a un discorso più "tecnico", il FORUM, in quanto associazione, ha il compito di 

promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, progetti a livello locale(ma anche 

provinciale, regionale comunitario), anche in collaborazione con altri forum, Enti Pubblici e 

Associazioni. 

A tale fine, vengono costituiti i "Gruppi di lavoro", che si occupano di specifiche aree 

tematiche: 

• Musica 

• Arte - Cinema - Letteratura 

• Sport 

• Volontariato - Lavoro e Disoccupazione - Formazione e Istruzione 

• Disadattamento - Integrazione - Pari opportunità  

Il FORUM si è già attivato per la messa a punto di un progetto da presentare alla Regione 

Campania (peraltro in tempi brevissimi, causa scadenza del bando) per ottenere dei 

finanziamenti da utilizzare per l'organizzazione e la realizzazione di: 

• un convegno sulla "PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE", con particolare 

riferimento alla realtà morrese. 

• "MUSICULTURA", una rassegna musicale incentrata sul rapporto tra la musica e la 

cultura (letteratura, fotografìa, cinema) in particolari momenti storici della seconda 

metà del Novecento. 

• opuscoli informativi nei quali verranno illustrate le attività svolte 

dall'amministrazione Comunale (con particolare riferimento alle politiche giovanili) e 

dal FORUM , con ampi spazi a cura dei Gruppi di lavoro. 

• TRA GUSTO E TRADIZIONE, una manifestazione indirizzata alla valorizzazione e 

alla riscoperta delle nostre tradizioni e dei nostri prodotti tipici 

II cantiere è quindi aperto, bollono in pentola altre iniziative che speriamo di realizzare nel 

più breve tempo possibile.... vi terremo informati! 

Ora non resta che rimboccarsi le maniche e impegnarsi a fondo per far si che tutto ciò non 

rimanga solo scritto su un pezzo di carta o nella mente di qualcuno. L'imperativo è 

DIVERTIRSI e FAR DIVERTIRE!!! ...PER MORRA! 

Antonio Giugliano 

Amministrazione del FORUM 

Coordinatore Giugliano Antonio 

Vice Coordinatore Braccia Antonio  

Comitato di gestione 

Braccia Antonio, Di Paola Rocco, Di Pietro Gerardo, Di Sabato Jonatas, Di Stefano Serena, 

Fonzo Vincenzo, Giugliano Antonio, Mariani Antonio, Pennella Francesco, Pennella Rocco. 

Segretaria Caputo Lucia 
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Esercizi di canto 
 

FRANCESCO CANESTRALE 
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L’ANGOLO DEI POETI 
 

FOEDUS 

Per mezz'ora che scroscio a scatafascio! 
Né c'è rimedio sotto tronco o frasca 
che tenga od altro scampo. Allor di petto 
meglio affrontarlo ed ammucchiarsi. Al lusco 
di un solicello ed a refoli scarsi 
l'un contro l'altro serrati asciugarsi 
poi. Veglia l'oca egizia che dal centro 
alla periferia e viceversa 
ogni tanto si passi ed è superfluo 
quasi perché di cova la memoria 
a foedus ha imprintati i nove ochetti. 
Soltanto un malaticcio già riflette 
come e quando temere ed ingraziarsi 
un qualche tonitruante Giove pluvio. 
E vuoi vedere che. se insieme piaulano, 
sviluppano un linguaggio ed un ventriloquo 
sarà il malaticcio? Così sembra 
per ora; ma che cosa penserebbero 
se ulteriormente ed uno ad uno afflitti? 
La stessa cosa forse e confortevole 
sarebbe la menzogna. Ma coraggio: 
rifletti solitario e oltre le nuvole 
scruta, sapendo che sarai idoneo 
solo e sempre a quel tanto, anche variabile. 
di spazio e tempo in cui sei immerso. E l'Altro? 
Non liturgie né riti: è fuori norma. 
 
DANIELE GRASSI 
 
 
 

L’ANIMA INCREDULA 

 

Parli e non parli, 

ti mostri e scompari 

velato di mistero  

nell’ignoto infinito che ci circonda. 

“Mamma, non vedo il sole!” 

dice il bimbo. 

“È coperto dalle nuvole”, 

risponde la madre. 

Incredulo il bimbo 

scruta il cielo plumbeo. 

“Mamma, perché il sole fa piovere?” 

E la madre: “Non è il sole che fa piovere, 

ma le nuvole nere 

che lo nascondono”. 

“Il sole, mamma, non è più forte delle nuvole? 

Perché non le spazza via?” 

E la madre: “Perché non può, 

o perché non vuole, 

perché il mondo ha bisogno 

di sole e di pioggia, 

perché quelle nuvole 

ci fanno vivere con  

l’acqua che versano sulla terra”. 

“Non capisco, mamma, 

perché non possiamo vivere senza nuvole? 

Perché la luce del sole si nasconde 

e poi riappare e poi si nasconde 

e poi riappare?” .... 

Misteri dell’anima incredula. 
 

GERARDO DI PIETRO 
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LA CHIESA MADRE NON È ANCORA TERMINATA 

La Chiesa Madre è stata ricostruita, e tutti credono che la 

Soprintendenza l’abbia ricostruita come prima. Le mura, 

infatti, sono come prima, manca, però, il soffitto a cassettoni, 

nel quale era incastonato il quadro di San Pietro e San Paolo 

con la Madonna. La cornice in fondo sul coro dove è il quadro 

dell’Assunta non combacia perfettamente con i bordi del 

quadro. La cornice di ora non è uguale a quella di prima. 

Mancano gli angeli sovrapposti che sorreggono lo stemma 

papale. Mancano i fregi a stucco sul quadro. Manca il fregio in 

legno al centro del coro, che nella foto si vede in nero dietro il 

tabernacolo, e vorrei sapere dove è andato a finire, visto che è 

un’opera di scultura in legno. Manca inoltre uno dei braccioli 

intagliati del sedile al centro. Sotto la cupola manca la colomba 

dello Spirito Santo con le nuvole intorno. Mancano diversi 

quadri e statue che sono da restaurare. Sono passati ormai 25 

anni dal terremoto, forse aspettano che ne venga un altro? 

Spesso in chiesa il parroco nella predica dice che quelle cose 

che compra restano a Morra. Sarà pure, ma dove sono le cose 

che Morra aveva già e che non sono ancora ritornate? Dove sono le numerose reliquie che 

avevamo e che, come io credo, non hanno subito alcun danno? Dove sono le nostre Autorità 

comunali che non s’interessano affatto di queste cose, che riguardano anche il paese di 

Morra? Quelle cose i cittadini morresi l’hanno comprate con i loro soldi su suggerimento dei 

parroci che si sono susseguiti durante i secoli, che dicevano anche che tutte sarebbero rimasto 

a Morra, ma, senza voler mancare di rispetto alla Curia o alla Soprintendenza, perché non 

sono ancora ritornate a Morra? A Rocca San Felice la chiesa fu consegnata con i quadri 

restaurati, così anche a Guardia, perché Morra, che ha sempre così generosamente 

contribuito per la chiesa, rimane sempre indietro? Forse proprio per questo? 

Siamo stati troppo generosi nel contribuire a costruire o addobbare due o tre chiese e ora ne 

subiamo le conseguenze? Una volta Padre Salvatore quando lo pregai di far restaurare la 

chiesa della Congregazione mi disse: - Tutte queste chiese non c’è poi neanche chi le pulisce. – 

Io credo che aveva ragione, ma almeno riportateci tutti gli oggetti, i quadri e le statue che 

sono patrimonio della chiesa di Morra, invece che comprare sempre roba nuova. 

Forse sarebbe opportuno che il sindaco, tra un viaggio e l’altro, trovasse il tempo di formare 

un comitato con lui a capo per parlare con il Vescovo su questo argomento. Credo che don 

Antonio sarebbe disponibile. Il sindaco ha una lista di quello che è restato della vecchia chiesa, 

potrebbe interessarsi affinché venga restaurato il più presto possibile; è anche lui cattolico e 

morrese, come io credo, o mi sbaglio?.                                                (GERARDO DI PIETRO) 

QUANDO PRENDONO GLI AMMINISTRATORI COMUNALI 

Indennità di funzione mensile dei sindaci  Gettoni di presenza per i consiglieri comunali 

Comuni fino a abitanti 1.000 L.2.500.000  Comuni fino a 1.000 abitanti L.33.000 

da 1.001 a  3.000 abitanti L.2.800.000  da 1.001 a 10.000 abitanti L.35.000 

da 3.001° 5.000 abitanti L.4.200.000  da 10.001 a 30.000 abitanti L.43.000 

da5.001 a 10.000 abitanti L.5.400.000  da 30.001 a 250.000 abitanti L.70.000 

da 10.001 a 30.000 abitanti L.6.000.000  da 250.001 a 500.000 abitanti L.115.000 

da 30.001 a 50.000 abitanti L.6.700.000  oltre 500.000 abitanti L.200.000 

da 50.001 a 100.000 abitanti L.8.000.000    

da 100.001 a 250.000 abitanti L.9.700.000    

da 2 50.001 a 500.000 abitanti L.11.200.000    

oltre 500.000 abitanti L.15.100.000    

 

Segnato con la freccia il fregio di 

legno intagliato del coro della 

Chiesa Madre prima del 

terremoto, che ora manca. 

 



21 

 

Caro signor Di Pietro  

Mi chiamo Magalì Nigro, sono un’emigrata di Morra De Sanctis residente in Francia. Vi 

mando un articolo per la Gazzetta. 

Vorrei fare dividere alla mia famiglia la mia esperienza nei giochi olimpici d’inverno a 

Torino 2006. 

Mi scusi per gli errori, vi ringrazio anticipatamente. Distinti saluti 

Magalì Nigro 

Il 15 maggio 2006, Ville-la-Grand, Francia 

Una storia importante.... 
5 Agosto 1985, do’ i miei ultimi baci a mamma, papà e al mio fratellino. 

h6,00: Ecco è l'ora, devo salire nella macchina con i miei nonni per le mie prime vacanze, da 

noi, in Italia, ho allora 4 anni. 

Da questo mese, tutte le estati raggiungo la mia famiglia a Morra De Sanctis. E così possiamo 

parlare tra cugini, vicini, seguire un film sulla Rai, ora posso tutto capire: il dialetto, 

l'italiano. 

23 Giugno 2005, mi sono decisa a proporre la mia candidatura per diventare volontaria 

per i giochi olimpici d'inverno di Torino 2006. 

h 13,00: in ricordo di tutti quest'anni passati a Morra, ho superato con facilità la prova di 

cultura e lingua italiana. 

Così con pieno 

entusiasmo, integro il 

gruppo degli assistenti 

agli spettatori nelle 

differenti località 

olimpiche. Di più, ho 

avuto il privilegio di 

partecipare alla 

cerimonia d'apertura 

come ballerina. 

10 Febbraio 2006, il 

conto alla rovescia 

comincia, anche 

l'affanno, io regolo la mia 

tuta, io mi trucco, mi 

rimetto del gelo nei miei 

capelli. 

Sono pronta, vado a 

ballare avanti a 35000 

persone e molti miliardi 

di telespettatori. 

11 Febbraio 2006, dopo una notte bianca, comincio il mio primo giorno di volontaria, ne 

seguiranno 16 altri tutti identici. Un' ora e trenta di trasporto, piccolo briefing sul nostro 

luogo di lavoro. 

Dalle 9,00 fino alle 16:00, si informa gli spettatori, si accompagna le personalità al loro posto, 

si aiuta le persone minorate, si parla con i giornalisti, si controlla i biglietti, si rendono servizi 

agli sportivi, e quando nevica, si pulisce il più rapidamente possibile le fasi, i cammini. Alla 

fine del giorno, si evacua le località e si verifica se nessuno è stato dimenticato. 

Questi 15 giorni, rimarranno momenti fantastici, ricchi in emozione. Riparto con la 

testa piena di ricordi. Non mi rimane più che venire a Morra, a dirvelo a viva voce. A molto 

presto.                                                                                                                       (Nigro Magali). 
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I MORRESI 

EMIGRATI 

LAVORANO PER IL 

COMUNE DI 

BINNINGEN 

 

Il Comune di Binningen 

invitò la nostra 

Associazione a 

partecipare alla festa di 

tre giorni di tutte le 

Associazioni sul 

territorio comunale, per 

aiutare col ricavato a 

costruire l’ospizio per 

anziani in Binningen. 

Sulla tabella in fondo è 

scritto “OSTERIA 

MORRESE”. Come 

vedete gli ospiti sono 

molti. 

 

 

 

 

 

 

Gerardo Grippo in 

primo piano a destra, 

prende le ordinazioni. In 

piedi Gerardo Pennella 

di Montecastello. 

 

 

 

 

 

 

Qui è Michele Fruccio 

che porta in tavolo 

orgogliosamente il 

baccalà che ha cucinato 

a casa sua con la moglie 

Angelica. 

Anche qui, in alto a 

destra si legge sulla 

tabella “MORRESI 

EMIGRATI” 
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In una cucina improvvisata 

sulla strada si alternarono per 

tre giorni diverse donne ed 

uomini della Sezione di 

Basilea per preparare piatti 

morresi. Nella foto Rocchina 

Strazza e, di spalle, Carolina 

Lombardi, la moglie di Amato 

Lombardi. 

Gli svizzeri disertavano le 

osterie dei loro compaesani 

per venire a mangiare da noi. 

Questo suscitò l’invidia delle 

Associazioni svizzere, che 

inviarono un’ispezione per 

vedere se eravamo puliti 

abbastanza. 

L’ispettore lodò la nostra 

pulizia e ci disse che gli altri 

invidiosi l’avevano obbligato 

a controllarci. 

 

Questa foto accanto mostra 

da sinistra: Dora 

Montemarano, Rosa Di 

Pietro, Anna Montemarano 

che lavorano in cucina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angelica Fruccio, 

indiscussa regina, nella 

cucina di Aesch. In fondo 

si vede Nicola Cicchetti. 
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FESTA ANNUALE DEI MORRESI 

EMIGRATI DI ZURIGO 
Di GIUSEPPE PAGNOTTA 

 
Sabato 6 maggio 2006 a Zurigo è stata organizzata puntualmente la festa 

annuale dell’AME denominata: la festa del Baccalà. 

Tutti coloro che organizzano qualunque tipo di festa sanno benissimo che 

tipo di organizzazione c`è dietro. 

Noi del comitato dei Morresi di Zurigo questo anno abbiamo avuto la 

sfortuna di organizzare la festa con minimo un mese di ritardo, ma tutto 

sommato è andata meglio degli altri anni per tutti coloro che hanno voluto 

gustarsi un buon piatto tradizionale Morrese posto a volontà e niente file di ore 

come altri anni; in poche parole è andato tutto a meraviglia. 

Gli amici come sempre non sono mancati, sono giunti dal lontano Ticino e 

Basilea, da i dintorno di Zurigo ma anche da Morra a farci una gradita sorpresa 

è arrivato Gerardo Di Pietro della Masseria in rappresentanza da parte del 

sindaco dott. Gerardo Capozza il quale per motivi di famiglia, non ha potuto 

partecipare di persona alla festa. 

Per starci vicino con il pensiero, e io personalmente ci credo vivamente, il 

sindaco Gerardo Capozza ha voluto scriverci una lettera e l’ha fatta pervenire 

tramite Di Pietro Gerardo per farci sentire anche da lontano il calore del nostro 

paese, ma soprattutto il calore e l’affetto che il sindaco prova per tutti i morresi 

emigrati. 

Il presidente della sezione AME di Zurigo a voluto ringraziare a tutti coloro 

che hanno fatto centinaia di chilometri per venire alla nostra festa e a tutti gli 

amici che come ogni anno puntualmente vengono a divertirsi insieme a noi. 

Per la buona riuscita della festa, oltre al baccalà e piatti tradizionali, non 

poteva mancare il vino Aglianico di Avellino e la buona musica con il noto  

complesso folkloristico ODDISEA di Nusco. 

Noi tutti del comitato ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti alla 

festa e tutti gli amici che come ogni anno vengono ad aiutarci per la buona 

riuscita della festa  

 

Un arrivederci a tutti e buone vacanze  

 

 

Per il comitato AME Zurigo 

Pagnotta Giuseppe 
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In alto: Assunta Covino alla cassa. 

Assunta è stata cassiera Centrale  

Per molti anni già da quando fondammo 

L’Associazione 

 

Accanto a destra: Nicola Montemarano, 

dopo aver allietato la serata con la sua 

fisarmonica, travestito da befana 

distribuisce i doni ai bambini. Morena Grippo osserva incuriososita. 

 

Patrizia Covino al Bar insieme a Cinzia Pennella. Sul manifesto dietro c’è scritto: La Pro 

Loco A. Gargani saluta i Morresi Emigrati. 

Anche Patrizia entrò dal primo momento nell’Associazione. 

Nel Comitato AME era la verbali sta. Oggi i verbali vengono spesso trascurati. L’Associazione 

è un soggetto giuridico e non una compagnia da merenda. Ogni seduta del Comitato deve 

essere verbalizzata. Così come si fa ora, col passare del tempo, non si sa più cosa si è deciso e 

quando è stato deciso. Neanche si sa chi fa le proposte. 
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IL MONDO MAGICO DELLA MIA FANCIULLEZZA 

di ANTONIO FLORA 
 

Ho vissuto gli anni dal 1925 al 1930, cioè dai miei 6 ai 10 anni in un’atmosfera magica 

ininterrotta. 

Ero bensì presente fra la gente che mi circondava, conoscevo tutti e mi interessavo alle 

vicende quotidiane, con la partecipazione consentita alla mia età. 

Ma, nell’aria sentivo che c’era un altro quid, un qualcosa di astratto e attraente, che non 

faceva parte delle faccende materiali e, però, non era neppure il sogno, o meglio era una 

specie di sogno ad occhi aperti. 

I luoghi in cui mi aggiravo erano segnati ognuno da un evento prossimo o remoto che mi 

era rimasto impresso in modo indelebile. 

Si trattava, per lo più, di fatti strani appresi dai racconti di zio Giovannino, avvenuti molti 

anni prima, ma anche di cose più recenti o addirittura contemporanee, 

Ad esempio, nei pomeriggi di bel tempo, noi ragazzi ci riunivamo a sedere sui gradoni 

davanti al Convento per ascoltare il nostro compagno di classe Nicola Muscillo, più grande di 

noi, che era vissuto nelle masserie, il quale ci raccontava la vita di quella comunità campestre, 

molto libera nei costumi, ma ci parlava anche spesso della “Mahara”
1
 delle Taverne di 

Guardia dei Lombardi, che faceva incantesimi e prodigi di ogni sorta. 

La gente accorreva a frotte alla sua presenza per assistere alle straordinarie esibizioni che 

ivi si verificavano; ragazze possedute dal demonio, che doveva esser scacciato dal loro corpo 

tra mille contorsioni e spasimi, oppure donne che volevano apprendere particolari della loro 

vita o del loro futuro ed altro ancora. 

La maga doveva togliere o mettere le “fatture”. Era, insomma, una corte dei miracoli che, 

non tanto in lontananza, si svolgeva sul limitare del nostro orizzonte. 

Più da presso, sentivo raccontare e quasi assistevo allo svolgersi fantastico di fatti 

quotidiani recenti o, addirittura, del giorno prima. 

Veniva a casa mia, nei pomeriggi, a trattenersi con le mie sorelle, un’amica, appartenente 

alla famiglia della casa accanto. 

Carmela, così si chiamava, ora viveva con il figlio piccolo in una casetta di proprietà della 

famiglia Forgiane (il marito era in America). 

La casa era abitata, oltre che da loro due, dallo “Scazzecamauriello”, che ne faceva di tutti 

i colori.
2
 

Carmela non era affatto spaventata dalla presenza di quell’altro inquilino. Ne raccontava 

le malizie con grande serenità e si sarebbe sentita offesa se qualcuno non avesse creduto a 

quello che riferiva. 

Il figlio, più piccolo di me di qualche anno, non si accorgeva per nulla di quanto accadeva 

intorno a lui. Sicché il duello – perché di una vera e propria gara si trattava – avveniva tra la 

madre che pazientemente sistemava al loro posto le cose scombussolate e quell’esserino 

invisibile che si aggirava intorno a mettere lo scompiglio. 

Per noi che ascoltavamo, il racconto era diventato un romanzo a puntate, di cui ogni 

pomeriggio eravamo curiosi si apprenderne l’ultima. 

In genere, non avvenivano fatti irreparabili; per lo più, lo spiritello si sfiziava a creare 

intrecci inestricabili, a disfare lavori di maglieria in corso, a sovrapporre oggetti in modo 

confuso, a rimestare nei tiretti biancheria, annodare capi disparati, ecc. 

Insomma, a far accorgere in tutti i modi che egli era stato là e aveva fatto ciò che aveva 

                                                 
1
 Credo che qui Flora si riferisca a “Mamma Sanda”, che stava a “re Lazzare” di Guardia. 

2
 Un fatto come questo è descritto nella mia nuova commedia che ho scritto cinque mesi fa, prima, cioè, che Flora 

mi inviasse queste lettere che ho ricevuto ora. Nella commedia, però, ci sono altri episodi, differenti da questo 

raccontato, con sottinteso più esplicito. Spero che i ragazzi vogliano rappresentare anche questa commedia, così 

come hanno fatto con quelle precedenti che io ho scritto. 
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voluto. 

Ma lo “Scazzecamauriello” non stava solo in casa da Carmela: era comparso e compariva 

un po’ qua e un po’ là  in varie parti del paese. 

E, a sentire zio Giovannino, c’era stato un prete che ci scherzava durante la notte e 

raccontava che saliva perfino sul suo letto a carezzargli il viso, con una manina diafana, 

leggera, morbida come la seta. 

Però, in un paese, c’erano, o c’erano state, anche presenze più gravi, più truci ed ombre, 

ombre evanescenti. 

Poco lontano da casa mia, nel primo vicolo a destra verso la piazza, abitava una vedova, 

che era stata madre di un bravo giovane, soprannominato Maometto, ucciso dal maresciallo 

dei carabinieri mentre tentava di scappare sui tetti di casa sua. Era il tempo della disfatta di 

Caporetto e il giovane, nella generale confusione, aveva pensato di arrivare a salutare la 

madre. Era un disertore, ma il paese non era il fronte di guerra, dove si poteva eseguire la 

condanna a morte senza processo: quel maresciallo l’aveva fatto, impunemente: 

Ora, l’ombra di quel giovane si aggirava ancora su quei tetti. 

In quegli anni (1925 – 30), era di gran moda lo spiritismo. Bastava che ci fosse un medium, 

per far ballare il treppiedi. 

Ci si riuniva per far passare il tempo. A casa mia c’era la tavola estraibile dalla scrivania di 

mio padre che era stata tutta scritta durante le sedute spiritiche. 

In anni successivi, a mia cugina Florinda, che era un’ottima medium, capitò di vedere, 

durante una seduta, la persona evocata. 

Ella entrò in una stanza di casa Contardi, nel palazzo Marchesale, dove si teneva una 

seduta spiritica, e vide un giovane in piedi dietro la sedia su cui era seduta una signorina. 

Quando anche lei si sedette e mise le mani sul tavolo per stabilire il contatto con gli altri 

spiritisti, ebbe la curiosità di chiedere sottovoce, dopo un po’, chi fosse quel giovane in piedi, 

che ella aveva visto nell’entrare. 

La persona interrogata si voltò ma non vide nessuno. Dopo, si poté stabilire che quel 

giovane dileguatosi era proprio lo spirito che stavano interrogando. 

Due racconti di zio Giovannino si inseriscono in quest’amosfera surreale. 

Al tempo dei Borboni era diffusa la credenza che ci fossero persone inviate ad avvelenare le 

fontane. 

Un giorno, nella Chiesa Madre fu notato un uomo inginocchiato davanti alla statua di San 

Rocco, che piangeva battendosi il petto. 

A chi gli chiedeva spiegazione, rispose che egli insieme a un amico, tempo prima, erano 

stati mandati ad avvelenare la fontana del paese, quando all’altezza della Serretella, furono 

fermati da un uomo con la barba che, con fare autorevole, impose loro di tornare indietro. 

Davanti alla statua, egli aveva riconosciuto nel Santo quell’uomo autorevole. 

Qualche mese innanzi, il suo amico aveva trovato tragica morte nell’incendio di un 

pagliaio; ora egli temeva per sé qualche terribile castigo e implorava perdono. 

Dell’altro racconto fu protagonista don Giuseppe Pezzano, nonno di Napoleone e bisnonno 

di Paolo mio cugino e compagno di giochi, morto qualche anno fa. 

Questo don Giuseppe, in una notte fonda, stava rientrando a casa, quando in Piazza scorse 

davanti alla chiesa una persona che sembrava stesse là ad attenderlo. 

Da lontano, don Giuseppe a voce alta chiese che si facesse conoscere. 

Non avendo ottenuto risposta, ripeté la domanda e poi gli impose di allontanarsi. 

Poiché quell’altro non rispondeva né si muoveva, don Giuseppe imbracciò il fucile che 

portava in spalla e gli intimò un’ultima volta di andar via. Alla fine, sparò un colpo che 

avrebbe dovuto colpire lo sconosciuto, ma questi, fatte tre capriole, emise una grande 

vampata e sparì. 

Don Giuseppe ebbe modo di notare che, nelle giravolte, la punta del cappello dello 

sconosciuto, non si era piegata minimamente. 

Ebbe una bella presenza di spirito don Giuseppe nel comportarsi a quel modo e, 
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soprattutto, a notare anche il minimo particolare della punta del cappello. 

Scendendo dal paranormale ai fatti comuni, passo a riferire altri episodi. 

Quando arrivavano gli zingari, si diffondeva nel paese la grande paura del rapimento dei 

bambini, perché si diceva che negli anni precedenti alla mia nascita era stata rapita una 

bambina. 

Noi piccoli eravamo tenuti in casa e guardati a vista. 

Ogni tanto, veniva un cantastorie, che esponeva i cartelloni nello spiazzo davanti al Munte 

Frumentario Pezzano. 

Una volta, sul Piano dei Cavalieri, venne installato un immenso tendone in cui si potevano 

ammirare delle belle vedute di città e paesaggi dietro luminose lenti di ingrandimento. 

Nell’estate, sul far della sera, quando arrivava il lampionaio, con la scala per accendere il 

lampione, qualcuno di noi destramente immergeva, nella latta che a terra, la punta 

dell’infiorescenza che avevano tagliato alle La vanghe e con quella, poi accesa come fiaccola, 

correvano in giro per le strade. 

 

Poi, poi, poi…………..a giugno del 1930 mio padre mi accompagnò ad Avellino e mi lasciò là, 

presso una famiglia amica, durante il periodo in cui dovetti sostenere presso il Ginnasio 

“Colletta” l’esame di ammissione alla prima ginnasiale. 

La famiglia amica abitava in via Partendo, nel palazzo in cui allora aveva sede il Convitto 

Sellitto e, perciò, io dovevo percorrere tutto il Corso Vittorio Emanuele per arrivare al 

Ginnasio. 

Altri luoghi, altra gente, professori nuovi, nuovi compagni d’esame. 

Devo dire che mi sentivo un po’ spaesato; ero uscito dal guscio protetto del mio piccolo 

mendo, a metà reale e a metà fantastico, ed ero entrato in un ambiente nuovo, in una 

dimensione diversa. 

Un pomeriggio venne a prendermi Ghita Contardi, che mi portò al Cinema Umberto dove per 

la prima volta vidi un film, che, fra l’altro, in quel momento aveva grande successo. La trama 

a sfondo drammatico comprendeva scene che si svolgevano in alta montagna, con paurose 

valanghe di neve e ghiaccio. 

Al paese, intanto, stava arrivando la luce elettrica; dappertutto era un fervore di opere; si 

rizzavano i pali, si fissavano ai muri le mensole con gli isolanti, si stendevano i fili e, poi, gli 

impianti entravano nelle case. 

Tramontavano i lumi a petrolio, le più modeste candele ad olio e il caratteristico lampionaio. 

Circa un mese dopo il mio ritorno da Avellino, la notte del 23 luglio 1930 un violento 

terremoto ci fece sobbalzare nei letti in preda allo spavento; ricordo mio padre, sulla porta 

che ci tranquillizzava in quegli attimi angosciosi. 

Continuarono le scosse e si rese necessario uscire dalle case e trovare rifugio all’aperto in 

tende improvvisate, fatte con coperte. 

Mia madre, che dannai stava paralizzata a letto, per lo shock subito cominciò a muoversi e su 

una sedia venne portata nelle tende. 

 

Negli ultimi due mesi avevo attraversato tutta una serie di situazioni nuove e anche frustranti, 

che mi avevano scoperto il volto crudo della realtà. 

Il mondo magico della fanciullezza si era allontanato per sempre. 

 

ANTONIO FLORA 
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GIUSEPPE ZOPPI DI LUIGI DEL PRIORE 

(continuazione della Gazzetta precedente) 

PREMESSA 

Come si desume dal profilo biografico e si constata nella nutrita bibliografia, 

l'attività letteraria di Zoppi fu intensa e molto estesa. Sottoporla integralmente 

ad esame, oltre che mal si giustificherebbe, frustrerebbe il mio vivissimo 

desiderio di concludere in coincidenza con la celebrazione commemorativa nel 

decennale della sua morte. Perciò il mio modesto saggio verterà essenzialmente 

sulle opere fantastico-creative, prese inoltre complessivamente al fine di non 

incorrere in una probabile sequela di ripetizioni. 

A scopo meramente informativo, non mi esimo tuttavia dal presentarle tutte sin-

golarmente, in breve e piuttosto per esterni, avvalendomi se opportuno della 

prodigalità prefazionale dell'autore e di qualche giudizio di quelli citati o 

ricalcati con frequenza. 

Seguirò l'ordine della loro pubblicazione, attenendomi però a questa 

ripartizione a) storico-critiche, b) tradotte, e) creative. 

 

a) Opere storico-critiche 

LA POESIA DI FRANCESCO CHIESA 

Discusso come tesi di laurea nel 1918, questo studio fu pubblicato in francese, in estratto 

fuori commercio del fascicolo luglio-agosto 1919 di « Bibliotèque Universelle et Revue Suisse » 

di Losanna, col titolo « L'Oeuvre Litteraire de M. Francesco Chiesa». Ampliato e con qualche 

ritocco, fu edito in italiano dall'Arnold di Lugano, nel 1920. 

Analizza i poemetti «Preludio», «La Cattedrale», «La Reggia», «Calliope», «I Viali 

d'Oro», «Istorie e Favole», «Fuochi di primavera». Utile a chi voglia conoscere il Chiesa 

poeta, non lo è meno a chi, non pago di annotare certe caratteristiche delle opere zoppiane e 

ciò che in esse talora suscita perplessità, ne supponga un'origine intenzionale, d'ordine logico 

e culturale, e ad essa intenda risalire.
3
 

PAGINE MANZONIANE 

Breve monografia; pubblicata nel 1921 nel «Corriere del Ticino» e poi in opuscolo col titolo 

«Storia, umanità e arte nei Promessi Sposi», fu ripubblicata, col titolo definitivo, nel 1923, 

ricorrendo il cinquantenario della morte del Manzoni e il centenario del compimento del suo 

capolavoro, dall'Arnold di Lugano e a cura del Dipartimento Cantonale dell'Educazione. 

Questo passo prefazionale ne dice chiaramente lo scopo e ne fissa i limiti: « Queste mie pagine 

hanno lo scopo più modesto che uno scrittore possa proporsi: invogliare qualcuno a rileggere i 

«Promessi Sposi»; aiutarlo a sentire l'una o l'altra di quelle supreme bellezze che, almeno due o 

tre volte ogni capitolo, impongono un senso di meraviglia; essergli, insomma, con buon volere ed 

umiltà, di guida». 

Se il saggio precedente si dimostra utile per un' analisi esauriente e documentata delle 

opere di Zoppi, « Pagine Manzoniane » mi sembra, al medesimo fine, indispensabile.
4
 Ne 

trascrivo parzialmente la prefazione: 

« Così speciale e ufficiale celebrazione manzoniana fu certo voluta non tanto perché il Manzoni 

giovinetto fu allievo di quel Collegio Sant'Antonio in Lugano da cui, in qualche modo, è sorto 

l'attuale nostro Liceo: non tanto perché a Lugano fu per la prima volta impressa l'ode che allora 

si chiamava « giorno 5 di Maggio » quanto perché l'autore dei «Promessi Sposi» è senza dubbio 

lo scrittore ad ogni buon Ticinese più vicino e caro. Nessun libro più del suo dovrebbe abitare 

le nostre case. 

Nessuno più del suo dovrebbe seguirci in quelle solitarie gite per campi e prati, in cui, meglio 

che gli uomini, ci sono compagni i cieli, i monti, i colli, i peschi e i ciliegi in fiore. 

                                                 
3
 cfr. anche « Influssi e derivazioni ». 

4
 cfr. anche « Influssi e derivazioni ». 
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«La campagna che il Manzoni con tanto agio e felicità descrive, non è molto diversa da quella 

che così bene ondulata si spiega tutto intorno a Mendrisio; che, varia e ricca, aspra e molle, 

circonda festosamente Lugano; che, fermata e contenuta da più severe linee, spazia intorno a 

Locarno; che si insinua, povera e familiare, nelle nostre strette valli. Certi nostri sentierucci più 

o meno fuor di mano, più o meno secreti, più o meno fondi, sono assai simili a quello per cui don 

Abbondio, tra le luci ed ombre di un tramonto come ne rediamo infiniti anche noi, tornava bel 

bello dalla sua passeggiata. Certi tipi manzoniani poi, Renzo, Lucia, Agnese, Perpetua, li 

abbiamo incontrati mille volte. « Ma il nostro culto per il Manzoni ha una ragione più 

profonda nel fatto che egli rappresenta per sempre, con una compiutezza ed un equilibrio 

veramente prodigiosi, le qualità migliori di quella stirpe lombarda cui apparteniamo. 

Predominio dell'anima chiara sui sensi torbidi: squisito bisogno di misura e di moderazione; 

altissimo senso morale; tutto è in lui come non fu mai in nessun altro. 

In questo senso è nostro intimamente e profondamente; più nostro di Dante e di tutti». 

 

FRANCESCO DE SANCTIS A ZURIGO 

Prolusione letta il 16 gennaio 1932 al Politecnico Federale di Zurigo, e pubblicata 

nel quaderno 5 della collana « Studi letterari, sociali, economici », edita dalla 

medesima Scuola Politecnica. 

È una concisa ed interessante rievocazione dei tratti biografici rilevanti del De 

Sanctis, del suo soggiorno a Zurigo e dei fatti pertinenti che lo precedettero, del suo 

insegnamento, delle sue impressioni sulla Svizzera. 

 

SCRITTORI TICINESI DAL RINASCIMENTO AD OGGI 

 

Antologia critica, inclusa nel primo volume (1936) dell'opera « Scrittori della 

Svizzera Italiana » dell' Istituto Editoriale Ticinese di Bellinzona. Qualcuno l'ha 

definita « storia letteraria del Canton Ticino ». 

 

DIECI SCRITTORI 

 

Presentazione antologica, con notizie bio-bibliografiche, degli scrittori ticinesi dal 

Chiesa al Calgari. Stampata dall'Istituto Editoriale Ticinese nel 1938. 

 

ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA AD USO DEGLI STRANIERI 

 

Fu compilata, per esigenze didattiche non meno che editoriali (v. Premessa 

dell'editore e Prefazione dell'autore al I volume) nel quadriennio '38-42. e stampata 

man mano da Mondadori. S'informa a criteri direttivi particolari (fornire agli 

stranieri, studenti o studiosi della nostra lingua, una scelta ampia, e piana nel 

contempo, di brani possibilmente compiuti o prevalentemente in prose) e 

inusitati (dai contemporanei e più facili, accessibili, ai primitivi e più difficili); è 

corredata di profili critico-biografici (più biografici che critici), di spedite e 

insieme minuziose introduzioni storielle ai singoli secoli o periodi letterari, di 

innumerevoli indicazioni bibliografiche, infine di abbondanti riproduzioni di 

opere d'arte pittoriche, scultorie, architettoniche. 

Consta di 4 volumi: il primo è dedicato agli « Scrittori contemporanei », il 

secondo a quelli dell’« Ottocento », il terzo a quelli del « Cinquecento, Seicento 

e Settecento », l'ultimo agli « Scrittori del Duecento. Trecento e Quattrocento ». 

Cosi ne scrisse G. B. Angioletti nel « Corriere del Ticino » del 25. 9. 43: «Veduta 

ora nella sua complessità, l'opera dello Zoppi appare più che mai meritoria, sia 

per il grande e pazienti lavoro compiuto nella scelta dei testi, sia per la esattezza e 

imparzialità delle note informative, sia infine per la esemplare chiarezza con cui 
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vengono presentati epoche e singoli autori. Si tratta di una vera e propria storia 

letteraria, dalla quale i lettori, e non soltanto quelli di lingua diversa dalla nostra, 

potranno trarre il massimo giovamento ». 

Discorde è invece E. Falqni, il quale, nel suo « Novecento Letterario » (serie 

quinta, pagine 373-77), dopo una pedantesca quanto superflua premessa sugli ovvi 

significati delle antologie, quelle d'impegno, e sui principii che dovrebbero presiedere 

alla loro impostazione e redazione (sembra postulare, con un certo arbitrio, come 

principii informativi validi solo quelli di natura storica, estetica, polemica), passa al 

vaglio il primo volume dell'antologia zoppiana e, non trovando di suo gusto i risultati 

ch'essa spiega e soprattutto le norme cui obbedisce, la relega decisamente fra i 

prodotti gratuiti. 

 

VOCAZIONE EUROPEA DELLA SVIZZERA 

 

Discorso pronunciato il 29 novembre 1940, nel Politecnico di Zurigo, e pubblicato 

nella collezione politecnica « Studi letterari, sociali, economici ». quaderno 23, nel 

1941. 

È una rassegna storico-culturale, ricca di dati sobriamente offerti, intesa 

all'assunto che bene illustrano le parole di Carlo Cattaneo, preposte a mo' 

d’introduzione: 

« Fra le idee divergenti che possano ancora sopravvivere nei governi e nei popoli, la 

Svizzera, per l'attitudine sua, neutrale, pacifica, ospitale, aliena da ogni ingrandimento, 

da ogni minaccia, da ogni insidia, è chiamata ad essere una conciliante e provvida 

mediatrice». Sulla scorta di queste parole, e richiamate alla mente, da una parte, la 

tragedia che dissanguava l'Europa nel '40, e, dall'altra, le incognite a ridosso delle 

frontiere elvetiche, facilmente spicchiamo di questo discorso anche il nobile sottinteso 

politico di stornare dalla Patria sguardi cupidi e cattivi. 

In questo periodo, Zoppi elaborò inoltre un opuscolo civico-politico : « AMMIRA LA 

TUA PATRIA ». L'editore (Istituto Editoriale Ticinese 1941) lo definisce « breviario 

patriottico ». Lo assegno al gruppo delle opere storico-critiche per la sola affinità formale. 

 

LA SVIZZERA NELLA LETTERATURA ITALIANA 

 

È un silloge di passi letterari in prosa e in versi sugli Svizzeri e la Svizzera, estratti dal 

Machiavelli, dal Guicciardini, dall'Ariosto, e su su fino al Mazzini, al Fogazzaro, al Graf. 

Comparve, in abbozzo e sotto il titolo « Gli scrittori italiani e la Svizzera », 

nell'«Annuario» del 1938 della Nuova Società Elvetica; più tardi fu rifusa in ampio discorso 

(pronunciato il 19 ottobre 1943 nell'Aula Magna della Università di Zurigo); infine, ampliata 

ancora, fu pubblicata dall'Istituto Editoriale Ticinese, nel 1944. 

L'occasione di prepararla fu offerta a Zoppi dalla compilazione della antologia per gli 

stranieri. 

 

NOVELLA FRONDA 

 

Antologie di prose e poesie moderne (sono presenti anche autori ticinesi, Zoppi compreso), 

con sole note linguistiche, ad uso delle scuole medie inferiori del Ticino. È in due volumi — il 

primo è senz'altro migliore e più attraente — e fa parte della collana « Edizioni Elvetiche » 

dell'Istituto Editoriale Ticinese. Prima edizione nel '45. 

 

CONVEGNO 
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Ennesimo omaggio di Zoppi al Ticino letterato. Si tratta di un'antologia dedicata agli 

scrittori indigeni delle ultime leve (fino a Orelli), approntata con i medesimi criteri e a 

complemento di «DIECI SCRITTORI». Edita da Carlo Grassi (Ist. Edit. Tic.) nel 1948. 

 

TRE SCRITTORI 

 

Stralcio dall'Avvertenza dell'autore:
5
 

« In questo libretto sono adunati tre 

saggi su autori svizzeri di lingua diversa: 

Corrado Ferdinando Meyer (1825-

1898), uno dei Classici della Svizzera 

tedesca; Carlo Ferdinando Ramuz 

(1878-1947), di gran lunga il maggiore 

scrittore della Svizzera francese nel 

nostro secolo; Francesco Chiesa (nato 

nel 1871), il più illustre scrittore della 

Svizzera italiana. Alle Autorità del 

Politecnico - sola Scuola in Svizzera 

appartenente alla Confederazione 

elvetica nel suo complesso e non a un 

dato Cantone come le Università — 

piacque di accogliere nella loro 

collezione ufficiale (« Studi letterari, 

sociali, economici», quaderno 73) 

questo omaggio alle tre lingue e culture 

principali del paese. 

Lo studio sul Chiesa è il solo che rientri 

nella mia professione specifica 

d'insegnante di letteratura italiana. Gli 

altri due sono piuttosto studi d'un 

traduttore». 

 

La scritta a matita, di Giuseppe Zoppi, 

dice: Cascina del Motto. Tavolo su cui 

fu scritto il libro dell’alpe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 cfr. nota 1) a pag. 12 e le osservazioni !) e 

2
) a pag. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER LA MORTE DI FRANCESCANTONIO GUARINO, MORRA 

CARINO MARIO, MORRA, GALLO MICHELE ANDRETTA 

CAPOBIANCO GIUSEPPE, PRATTELN, COVINO MICHELE 

FORLÌ, GIZZO ANTONIO MORRA 

LE NOSTRE PIU’ SINCERE CONDOGLIANZE A TUTTI I 

CONGIUNTI. 

LA SEZIONE AME DI BASILEA SI UNISCE AL DOLORE 

DELLA FAMIGLIA DI GIUSEPPE CAPOBIANCO PER LA SUA 

SCOMPARSA. CONDOGLIANZE DA ME E MIA MOGLIE A 

MIA CUGINA MARIA E AL MARITO VITO IN FRANCIA PER 

LA MORTE DEL FRATELLO FRANCESCANTONIO GUARINO. 

Questa croce su Monte Calvario, che metto spesso nella rubrica delle 

condoglianze, la costruì il compianto Mario Carino su commissione 

degli emigrati e lo ricorderà alla gente ogni volta che guardano su 

quel monte. 
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L’ATRONOMIANELLA DIVINA COMMEDIA 

DI GIUSEPPE BUCCI 

(continuazione della Gazzetta precedente) 

 

Ed il Poeta dice: “Ella era in questa vita già stata tanto, che nello suo tempo lo cielo 

stellato era mosso verso la parte d’oriente de le 12 parti l’una di un grado, sì che quasi dal 

principio del suo anno nono apparve a me” – 

«In Purg. XI vv. 103 – 108 Dante si fa dire da Odorisi: “ Ancorché tu moia vecchio, non 

maggior fama, che se fossi morto bambino, resterà di te prima che passino mille anni, che 

rispetto all’eternità sono meno di un batter di ciglio rispetto al periodo della creazione del 

cielo stellato”. 

103. “Che voce avrai tu più, se vecchia scindi 

da te la carne, che se fossi morto 

anzi che lasciassi il “pappa o” e il ‘dindi’; 

106 pria che passin mill’anni? ch’è più corto 

spazio all’eterno, che non mover di ciglia 

al cerchio
6
 che più tardi in cielo è torto. 

“Con analogo significato in Par. XVII – 81 dice che le “ruote celesti sono torte intorno a 

Can Grande della Scala”. – Ma forse vi è anche il significato che il cielo stellato e le ruote 

celesti sono portate in giro in senso contrario al movimento diurno, non dirittamente, ma 

obliquamente, o come detto in Conv. III – 5. “tortamente” anche in Pur. X. 16, dice che la 

strada del sole e dei pianeti è torta” – Per il muover di ciglio devesi intendere il tempo 

necessario al compimento di un’intera circolazione, ossia, secondo Dante, 36·000 anni. ecc.” 

Poi passa al “La parte del cielo stellato non ancora veduta in ciascun luogo della Terra”. 

“Nel passo testé riferito, le conseguenze relative alla durata delle apparizioni del Sole e 

della Luna e dei pianeti sopra l’orizzonte, e delle loro occultazioni, nell’ipotesi che mancasse il 

movimento diurno del Primo mobile, ossia, per noi moderni, nell’ipotesi che mancasse il 

movimento di rotazione della terra intorno al proprio asse, si comprendono senza bisogno di 

spiegazione. Ma l’osservazione che, nella suddetta ipotesi, la terra parte dal cielo stellato 

sarebbe ancora non veduta in ciascun luogo della terra, ha bisogno di chiarimenti, che non 

possono risultare se non da una discussione molto minuta. Dante deve aver fatto una tale 

discussione.» 

E qui l’Angelitti, imitando molto bene il linguaggio dantesco, e tenendo presente il Cap.  5 

del Trattato III del “Convivio”, da noi riportato più innanzi a pag. 32, e seguendo lo stesso 

esempio delle due città, che egli chiama l’una, quella settentrionale, Beatrice, e l’altra, la 

meridionale, Rachele, per modo che “li cittadini di Beatrice avrebbero le piante direttamente 

opposte alle piante delli cittadini di Rachele”, spiega e dimostra come “se un uomo fosse dritto 

sul cerchio che ha tutti i suoi punti ugualmente distanti da Beatrice e da Rachele – cioè 

l’equatore – egli vedrebbe passare lo Zodiaco “sempre per mezzo del suo capo” – “E se un 

uomo fosse dritto a Beatrice, vedrebbe del cielo stellato solamente la parte settentrionale, 

senza alcuna variazione in sempiterno, e vedrebbe questa lentamente girare come una mola, e 

vedrebbela andare per lo braccio sinistro, ecc. Ed un uomo che fosse dritto in Rachele, 

vedrebbe del cielo stellato solamente l’altra metà, la quale è perpetuamente celata a Beatrice, 

e vedrebbela girare andando per lo braccio destro, ecc. Sicché tanto alli cittadini di Beatrice, 

quanto a quelli di Rachele, rimarrebbero in sempiterno non veduta una metà del cielo stellato 

ed una metà del corpo del Sole”. 

«Converrebe anche che lo cerchio lo quale in ciascuna sua parte è ugualmente distante da 

Beatrice e da Rachele, vedesse all’orizzonte anche li poli del cielo stellato, e questo sopra sé 

                                                 
6
 Qui la parola “cerchio”, può significare il cerchio equatore del cielo stellato, o lo stesso cielo stellato, o forse 

anche meglio la sua circolazione. “È torto, dal significato proprio del latino “torqueo” e “torqueos” significa è 

volto od anche è portato in giro dalle intelligenze motrici. 
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girare non a guisa di mola, ma di ruota, della quale non vedrebbe se non mezza. E se in un 

punto di questo cerchio fossero due uomini diritti in piedi, delli quali l’uno volgesse all’altro le 

spalle, e l’uno volgesse lo suo braccio destro al polo sett. e l’altro al polo merid., il primo 

vedrebbe verso la sua fronte venire lentamente sorgendo parte del cielo stellato che prima 

rimaneva sulla terra, mentre l’altro vedrebbe dalla sua fronte lentamente abbassarsi e celarsi 

parte del cielo stellato che prima rimaneva sopra terra ec.« 

Poi l’Angelitti passa a spiegare “la parte del cielo stellato apparente ed occulta a ciascun 

luogo della Terra”, servendosi ancora dell’esempio di Dante nel detto cap. 5, nonché con 

calcoli matematici. E prosegue: “I luoghi che si trovano nelle condizioni più favorevoli per 

vedere le parti del Cielo stellato, sono quelli situati sotto l’equatore celeste. A causa del moto 

diurno del primo mobile, per uno qualunque di questi luoghi tutte le parti del Cielo stellato 

vengono a trovarsi sotto l’orizzonte nello spazio di 12 ore sideree, ossia ad ogni mezza 

rivoluzione del primo mobile: infatti, dopo un tale intervallo l’emisfero celeste superiore è 

passato al posto dell’inferiore, e questo al posto di quello: sicché per un tal luogo ogni notte si 

rendono visibili tutte le stelle del cielo. 

«Questa condizione dei luoghi situati sotto l’equatore, rispetto alla visibilità del cielo 

stellato, fu mirabilmente colta ed espressa da Dante in Inf. XXVI – 127 – 129- Ivi Ulisse dice 

con bella circonlocuzione, che mentre attraversava l’equatore terrestre, la notte vedeva tutte 

le stelle dell’emisfero australe, e che vedeva il polo artico all’orizzonte senza più sollevarsi 

dalla superficie del mare. (V. pag. 64). 

 

“ Tutte le stelle già dell’altro polo 

vedea la notte, e ‘l nostro tanto basso, 

che non surgeva fuor del marin suolo”. 

 

“E si noti un’altra finezza. Ulisse non dice come noi abbiamo precedentemente concluso, 

che la notte vedeva tutte le stelle del cielo, giacché egli che dell’emisfero boreale remigava 

verso sud-ovest, le stelle dell’emisfero boreale le vedeva tutte, anche prima di giungere sotto 

l’equatore. Di mano in mano che si avvicinava all’equatore, vedeva il polo boreale abbassarsi 

e diminuire il raggio così della calotta sempre apparente, come di quella sempre occulta. 

Nell’attraversare l’equatore già gli apparivano tutte le stelle dell’emisfero australe, e già il 

polo boreale si era abbassato fino all’orizzonta......... 

“ Questo di Ulisse completa quello del Convivio” sul quale ci siamo soffermati...... 

“In conclusione, una differenza enorme si produce nella visione del Cielo stellato 

dall’esserci o non esserci il moto diurno del primo mobile; vi sono luoghi della terra ai quali 

nel breve spazio di 12 ore sideree si rendono visibili tutte le parti del cielo stellato in meno di 

18000 anni, e nessun luogo della terra, nello spazio di 6000 anni avrebbe veduto più dei due 

terzi del cielo stellato”. 

L’Angelitti, dopo alcune lunghe “considerazioni sopra le discussioni precedenti”, nelle 

quali dimostra come Dante avesse potuto da sé risolvere qualsiasi questione astronomica, 

aiutandosi non solo con l’immaginazione, ma anche coll’ispezione del globo celeste e col 

disegno delle figure, nonché con le formole, “le quali erano note, sotto forma di regole, fin dai 

tempi di Tolomeo ed erano raccolte in vari trattati, tra i quali si può citare l’ “Opus 

Astronomicum” di Abbategno, ed un trattato anonimo, dal titolo “Almagesti parvum”, 

composto da uno studioso del secolo XIII, molto divulgato e menzionato anche da Alberto 

Magno”, così prosegue: 

“Ma vi è un altro accenno della “Commedia; ed un altro accenno anche nel “Canzoniere”, 

i quali ci fanno ragionevolmente supporre che Dante, o con l’uso del globo celeste, o mediante 

disegni in proiezione, o col calcolo di formole semplici, abbia dovuto risolvere problemi di 

astronomia sferica, intimamente connessi con la precedente discussione. 

(continua nella prossima Gazzetta) 
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LETTERE PER LA MORTE DI NICOLA DEL BUONO NEL 1912 
 

del Sacerdote Marciano Ciampi 

Frigento 29 luglio 1912 

Ill.mo D. Antonino e famiglia, 

Nella triste ora che volge arrivino sentite confortanti le condoglianze per la perdita del 

caro ed amato genitore e sposo dall' 

aff.mo 

 Sac. MARCIANO CIAMPI 

del sig. Federico D' Andrea  

Frigento 29 luglio 1912 

Gentil.mo Compare, 

Addoloratissimo in uno con Margherita, per la grande sventura che ha colpita la vostra 

famiglia, mi sento in dovere di esprimervi le più sincere condoglianze estensibili alla gentile 

Signora e famiglia tutta. Immagino quale dolore abbia potuto arrecare nei vostro cuore, e 

dell'intiera famiglia in specie alla comare questa grave disgrazia, ma di fronte al crudele 

destino, nulla possiamo fare noialtri, semplicemente di renderci forti contro di esso e 

rassegnarci. Rassegnazione, calma e pazienza, vi consiglio nel presente momento. 

Mi auguro che la parola sincera di un vostro amico e compare, battuto spesse volte dallo 

disgrazie, valga a lenire in parte il doloro che vi affliggo. Sarete gentile porgere i saluti 

miei e di Margherita alla comare e famiglia sperando che il Signore, dia al defunto la 

pace e la tranquillità dell' anima e cosi lui certamente pregherà per voi tutti. 

Con stima, stringendo a tutti la mano, credetemi di voi sempre 

 

Devot.mo compare FEDERICO D' ANDREA 

A Tommaso Flammia 

del dottor Felice De Rogatis 

Casa 29 luglio 

Carissimi, 

Sono quanto mai dolente di non poter in questi momenti dolorosi compiere il mio 

dovere di amico affettuoso e sincero; al dolore per la morte del disgraziato padre vostro, 

si unisce nell' animo mio quello di non potervi essere vicino in sì luttuosa circostanza. Vi 

prego di porgere a mio nome alla povera madre vostra, a vostra sorella ed al marito, le 

espressioni del mio vivo dolore, o nella speranza che presto le mie condizioni di salute mi 

permetteranno di venire a stringervi la mano, fraternamente vi abbraccio. 

Vostro aff.mo 

FELICE 

del Chimico Farmacista Angelo Melaccio e sua moglie Gabriella Cerone 

Calitri 29 luglio 1912 

Stimatissima Zia, 

L'immatura perdita del vostro amato consorte ha sorpreso ed addolorato assai noi 

tutti e quanti ebbero la fortuna di conoscerlo. L'animo tanto buono ed affettuoso lo 

rendeva agli occhi di tutti il galantuomo nel più largo significato della parola. Che Iddio 

conceda la forza a voi ed ai vostri di sopportare un tanto dolore; e che egli al luogo dei 

giusti preghi per voi per ottenervi conforto e salute.  

Devotissimi GABRIELLA ed ANGELO MEI.ACCIO 

 

della signora Gemma Cappelli nata Donatelli 

Roma 3l luglio 1912 

Carissima Zia, 
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Sono rimasta profondamente colpita dall'annunzio della perdita del caro ed 

amato zio, e non trovo parole per esprimerti il mio dolore e per confortare te ed i tuoi 

figliuoli, tutti colpiti così duramente dalla sventura. 

Possa il Cielo darvi forza e coraggio e lenire col tempo il dolore, che oggi 

intensamente sentite! 

Il ricordo della bontà di animo e di cuore del caro Zio vi sia di conforto e vi 

accompagni, come durerà sempre in chi lo ha conosciuto ed amato. 

Gradisci con i cugini e Camilla che certamente sarà al tuo fianco, un abbraccio 

affettuosissimo, e pregandoti dei miei saluti per il sig. Flammia, credimi sempre tua 

aff.ma nipote GEMMA CAPPELLI 

dell' Ingegnere Michele Cappelli 

Roma 31 luglio 1912 

Cara Zia, 

Alle condoglianze di Gemma unisco lo mie sentitissime per voi, cugini Titta ed 

Antonino e la cugina Camilla col suo consorte. 

Immagino in quale dolore siete immersi; ma nella dolorosa circostanza vi sia di 

conforto l'affetto che vi ha sempre uniti e la buona memoria che lo zio ha lasciato di 

se e delle sue buone qualità. 

Abbiatemi sempre per 

il vostro aff.mo parente 

MICHELE CAPPELLI 

del sig. Giovanni Nardovino 

Frigento 31 luglio 1912 Gentilissimo Antonino, 

L’ altro giorno con mio sommo dispiacere ed angoscia appresi la terribile notizia, 

cioè la perdita del tuo caro babbo. 

Io insieme a Giulia non facciamo altro che rivolgere ed esprimere sia a te che a tutti 

di casa tua, e maggiormente alla Egregia Signora D. Camilla da parte di mia moglie 

Giulia, le più sentite condoglianze per sì  tale e grande perdita ricevuta in famiglia. E 

nello stesso tempo rivolgiamo a tutti di casa tua, la parola pazienza, coraggio.  

Accetta intanto i miei saluti, nonché quelli di Giulia, che estenderai a tua sorella 

Camilla, e resto di casa, e mi dico, abbracciandoti 

Tuo aff.mo amico GIOVANNI NARDOVINO 

dell'Avi), Carlo Origlia 

Napoli 3l luglio 1912 

Carissima Zia, 

La notizia grave partecipatami da Tommasino ci ha addolorati assai. Piangiamo con 

voi tutti la dolorosa ed irreparabile perdita del caro e tanto buono zio Nicola. Le sue 

virtù dì ottimo marito e padre modello vi siano di sollievo a tanto dolore. Angelina ed Aida 

si uniscono a me, e nell'inviare le loro condoglianze, abbracciano affettuosamente la loro 

cugina Luccia. Ed io stringendo la mano a lei ed ai cugini, vi bacio con affetto la destra 

e sono 

Vostro nipote 

CARLO 

del sig. Ferdinando Schettini 

Frigento, 31 luglio 1912 

Signor Dottore, 

Tanto a mio nome quanto a quello di tutta la mia famiglia siamo profondamente 

addolorati della perdita di vostro suocero. Vi compiacerete tale dispiacere farne noto alla 

cara sua signora, nonché poi alla famiglia tutta. 

Distinti e cordiali saluti 

SCHETTINI 
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LA GAZZETTA 
DEI MORRESI EMIGRATI 

 

       APRILE-MAGGIO-GIUGNO         2008 

 
 
 
 
 
 

 

 

Riunione del Comitato Allargato AME 20/01/2008 

In piedi da sinistra. Giuseppe Pagnotta. Pietro Pennella, Gerardo Pennella, Vito Di Marco, Mario Di Marco, 

Gerardo Di Pietro, Gerardo Pennella, Angelomaria Pagnotta; accovacciati: Enzo Rosselli, Gerardo Grippo, 

Gerardo Siconolfi, Rocco Fuschetto; seduto Andrea Capozza 

 
 

ASSOCIAZIONE MORRESI EMIGRATI 
Bottmingerstrasse 40 A / 4102 Binningen / Svizzera/Tel. 061/ 421 28 67. 

SVIZZERA/SUISSE/SWITZERLAND 

Jolanda Löhr Hünerbühl 16/79733 Görwhil 

DEUTSCHLAND/GERMANIA/GERMANY/ALLEMAGNE 

Direttore Di Pietro Gerardo Bottmingerstrasse 40 A / 4102 Binningen/Svizzera Tel.0614212867 

CCP 4015727-9 E-Mail morra@freesurf.ch / WEB http://morrese.altervista.org (oppure) 

Di Pietro Davide via San Rocco 83040 Morra De Sanctis 

Cicchetti Nicola Via 28 da denominare 11/7 - 64029 Silvi Marina Tel. 085/ 9353859 

Pennella Dante Piazza F. De Sanctis 83040 Morra De Sanctis Tel. 0827/43045 

Corrispondente dall’America: Di Pietro Salvatore, 32 Hartford Ave/06830 Greenwich U.S.A. Tel. 001/2035318608 

mailto:morra@freesurf.ch
http://morrese.altervista.org/
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AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI APRILE 
AUGURI SPECIALI ALLA GAZZETTA DEI MORRESI EMIGRATI CHE NEL MESE DI 

APRILE COMPIE 25 ANNI ED ENTRA NEL VETISEIESIMO ANNO DI VITA 
 

Braccia Michele Bellinzona 19.04 Fuschetto Orlando Ruswil 15.04 

Capozza Maria Silvi Marina 26.04 Gizzo Gerardo Guardia 19.04 

Capozza Pina Viganello 23.04 Grassi Daniele Prof. Tervuren 2.04 

Capozza Rosa Gerarda Pratteln 15.04 Grippo Tomas Allschwil 3.04 

Caputo Carmine Caputi 11.04 Jenny Marco Alessandro Liestal 16.04 

Caputo Gerardo Wallisellen 14.04 Lanzalotto Andrea Serro Di Mezzo 12.04 

Carino Giuseppina Aesch 20.04 Lardieri Carmela Effretikon 6.04 

Celmetti Claudia Torino 24.04 Lombardi Salvatore Gossau 27.04 

Cervasio Mary Hunzenschwil 25.04 Luongo Maria Concetta Annemasse02.04 

Chirico Giovanni Bettlach 3.04 Luongo Melinda Annemasse 16.04 

Colella Maria Ville La Grande 25.04 Martino Grunadella Gerlafingen 11.04 

Covino Giuseppe Liestal 11.04 Megaro Gerardo Grenchen 11.04 

Covino Marie France Mondelange 27.04 Nigro Rocco Guenange 25.04 

Covino Pino Pratteln 15.04 Pagnotta Giovanni Zuerich 8.04 

De Luca Marietta Morra 16.04 Pagnotta Massimo Zuerich 8.04 

Del Priore Luisa Solduno 29.04 Pellino Annamaria Milano 20.04 

Del Priore Santina Bettlach 18.04 Pennella Gerardo Lugano 8.04 

Di Pietro Angelo Orcomone 21 9.04 Pennella Giuseppina Steinmaur 14.04 

Di Pietro Gerardo 21.04 Pennella Lucia Wallisellen 26.04 

Di Pietro Gerardo Castellari 25.04 Pennella Paolo Greenwich 28.04 

Di Pietro Gerardo Orcomone 21.04 Pennella Pietro Origlio 11.04 

Di Pietro Giovanni Kloten 14.04 Pennella Sonia Guardia 17.04 

Di Pietro Giuseppina Castellari 29.04 Rainone Carmelo Pollegio 13.04 

Di Pietro Jolanda dipi. ing. Goerwihl29.04 Rainone Pietro Kleinluetzel 02.04 

Di Pietro Maria Lodrino 6.04 Ricciardi Gerardo Morra 29.04 

Di Pietro Rocco Orcomone 12.04 Roina Antonio Settimo Torinese 20 

Di Pietro Salvatore Greenwich 3.04 Ronca Armando Zuerich 4.04 

Festa Federica Lugano 23.04 Sarni Giovanni Javier Virrey 11.04 

Fruccio Giovanni Morra 28.04 Scherrmann Concetta Zuerich 18.04 

Fruccio Maria San Martin 06.04 Strazza Mattia Morra 21.04 

Auguri speciali a: Pennella Lucia che compie 60 anni, Pennella Giuseppina 65 anni 

 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI MAGGIO 
 

Amato Michele Garden City Parkl9.05 

Braccia Angelo Mt.Vernon 8.05 

Buscetto Donato Graenichen 3.05 

Capozza M. Lucia Montecastello 15.05 

Capozza Massimo Viganello 20.05 

Carino Michele Aesch 7.05 

Carnibella Antonietta Grenchen 01.05 

Castellano Angelo Dietikon 28.05 

Chirico Antonella Bettlach 31.05 

Cicchetti Salvatore Potenza 12.05 

Consigliero Antonella Morra 12.05 

Covino Domenico Morra 05.05 

Covino Francesco Mondelange 18.05 

Del Priore Michele Bettlach 25.05 

Di Pietro Eduardo Morra 21.05 

Di Savino Claudia Basel 5.05 

Festa Michele Lugano 21.05 

Finelli Angelo Bettlach 10.05 

Fuschetto Gaetana Russwil 26.05 

Fuschetto Maria Russwil 03,05 

Gallo Gerardo Breganzona 1.05 

Grippo Giuseppe Riccione 21.05 

Grippo Morena Ettingen 4.05 

Iseini Fabio Lenzburg 31.05 

Jenni Moritz Liestal 28.05 

Jenni Samanta Liestal 27.05 
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Jenni-Covino Patricia Liestal       10.05 

Lardieri Francesco Bellinzona     30.05 

Lombardi Giovanni Suhr 21.05 

Lombardi Rosa Suhr 10.05 

Maccia Vito Bellinzona 8.05 

Mellone Giusi Bassersdorf 19.05 

Pagnotta Antonella Winterthur   17.05 

Pennella Amato Cresciano 1.05 

Pennella Gerardo Cresciano 1.05 

Pennella Mario Pomarance 14.05 

Rainone Antonello Lodrino 29.05 

Rainone Maria Bellinzona 12.05 

Siconolfi Gerardo Wallisellen 24.05 

Siconolfi Rosaria Schlieren 19.05 

Siconolfi Sandra Schlieren 17.05 

Strazza Carmen Morra 25.05 

Strazza Rosa Birsfelden 24.05

Auguri speciali a: Iseini Fabio per i 20 anni; Finelli Angelo e Lombardi Rosa 60 anni; Maccia 

Vito e Pennella Amato per i 75 anni. A Vito Maccia auguri anche da me personalmente 

in ricordo del tempo passato insieme nella bottega di calzolaio di Cicchino Pennella. 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI GIUGNO 
Braccia Antonio Orcomone 10.06 

Braccia Carmine S.Angelo 25.06 

Braccia Francesca Lodrino 08.06 

Capozza M. Antonietta Cesenatico  01.06 

Caputo Caterina Caputi 06.06 

Celetti Pietro Lamone 01.06 

Chirico Giovanni Suhr 27.06 

Chirico Maria Teresa Bettlach  07.06 

Chirico Massimo Bettlach 02.06 

Chirico Mario Bettlach 24.06 

Covino Elena Basel 01.06 

Covino Giuseppina Lugano 18.06 

Covino Manuela Clarissa Liestal 01.06 

Covino Sara Lausen 23.06 

De Rogatis Giuseppe Rag Salerno  28.06 

Del Priore Maria Carla Locarno 28.06 

Di Cola Gerardo Torino 16.06 

Di Paola Caterine Buenos Aires 07.06 

Di Pietro Gerardina Mt. Vernon 15.06 

Di Pietro Nino Morra 24.06 

Finelli Carmine Zuchwil 17.06 

Fruccio Angelica Orcomone 24.06 

Fruccio Giampietro Oberwil 13.06 

Fuschetto Gerardo Russwil 05.06 

Fuschetto Rocco Pratteln 08.06 

Giumentaro Loris Muttenz 04.06 

Gizzo Gaetano Montecastello 12.06 

Gizzo Lucia Pratteln 20.06 

Grasso Gerardo Cesenatico 15.06 

Grasso Luigia Cesenatico 11.06 

Grippo Alexia Ettingen 30.06 

Grippo Gerardo Zürich 08.06 

Grippo Kristian Allschwil 25.06 

Grippo Pasquale Kriens 30.06 

Lardieri Angela Serra di Mezzo 25.06 

Lardieri Vanessa Effretikon 07.06 

Macocchi Sheila Solduno 16.06 

Mariani Dina Harrison 13.06 

Mariani Lisa Harrison 30.06 

Mariano Filomeno Morra 26.06 

Mastrangelo Vito Schaffhausen 03.06 

Megaro-Cetta Maria Grenchen 28.06 

Montemarano Anna Breitenbach 09.06 

Montemarano Nicola San Gallo 01.06 

Nigro Gerardo Giovanni Morra 25.06 

Oberson Evelina Basel 25.11 

Pagnotta Vincenzo Harrison 06.06 

Pennella Cristiano Winterthur 19.06 

Pennella Donato Gerlafingen 01.06 

Pennella Liliale Bassersdorf 19.06 

Pennella Rocco Carmel 22.06 

Pennella Samantha Origlio 23.06 

Pennella Viviane Bassersdorf 18.06 

Rainone Angelina Pollegio 26.06 

Rotundo Pietro Pregassona 22.06 

Sarni Maria Serro Di Mezzo 04.06 

Sarni Martin Alejandro Virrey 10.06 

Sasu Paolo Taverne 26.06 

Tardio Cristina Pratteln 25.06 

 

Auguri speciali a: Gizzo Gaetano e Lardieri Vanessa 15 anni; Mariani Lisa 20 anni; Caputo 

Caterina; Grippo Gerardo, Mariani Dina 25 anni; Mastrangelo Vito 50 anni; Chirico Mario 60 

anni; Capozza Maria Antonietta; Di Cola Gerardo; Covino Elena per i 70 anni. 

HANNO CONTRIBUITO PER LA GAZZETTA 
Ambrosecchia Aniello Wallisellen  Fr. 15 

Ambrosecchia Rocco Frauenfeld  Fr. 20 

Ambrosecchia Rocco Zurigo Fr.20 

Braccia Salvatore Lodrino Fr. 10 

Buscetto Donato Graenichen Fr. 15 

Capozza Andrea Pratteln Fr. 30 
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Prof. Capozza Pietro Lugano Fr. 50 

Caputo Agostino Pazzallo Fr. 15 

Caputo Alessandro Torricelle Fr. 20 

Caputo Antonio Schlieren Fr. 20 

Caputo Gerardo Chur Fr. 30 

Caputo Gerardo Wallisellen Fr. 20 

Caputo Giovanni Paradiso Fr. 15 

Caputo Giovannina OberengstringenFr. 15 

Caputo Maria Chur Fr. 5 

Caputo Pietro Paradiso Fr. 15 

Caputo Rocco Lugano Fr. 20 

Caputo Saverio Pazzallo Fr. 15 

Caputo Rocco Spreitenbach Fr. 05 

Carino Michele Aesch Fr. 20 

Castellano Gerardo Pratteln Fr. 20 

Castellano Vito Pratteln Fr. 20 

Celetti Angelomaria Lamone Fr. 10 

Chirico Giovanni Suhr Fr. 15 

Chirico Mario Bettlach Fr. 20 

Comina Laura Viganello Fr. 20 

Covino Antonio Giuseppe Francia € 25 

Covino Assunta Pratteln Fr. 20 

Covino Daniele Lausen Fr. 20 

Covino Gerardo Pambio Noranco     Fr. 20 

Covino Giuseppe Liestal Fr. 15 

Covino Roberto Zurigo Fr. 70 

Covino Vincenzo Viganello Fr. 10 

Covino Vito Basilea Fr. 25 

De Vito Amato Winterthur Fr. 20 

Del Priore Francesco Locarno Fr. 25 

Del Priore Lara Bettlach Fr. 15 

Del Priore Maria Carla Locarno Fr. 20 

Del Priore Michele Bettlach Fr. 15 

Del Priore Santina Bettlach Fr. 15 

Dello Buono Marino Schlieren Fr. 30 

Di Marco Vito Taverne Fr. 20 

Di Paola Angiolino Kriens Fr. 30 

Di Paola Gerardo Dübendorf Fr. 5 

Di Paola Gianfranco Birsfelden Fr. 20 

Di Pietro Amato Reussbühel Fr. 10 

Di Pietro Armande Zurigo Fr. 15 

Di Pietro Gerardo Morra €.20 

prof. Dr. Di Pietro Toni Cordoba Fr. 15 

Di Savino Felice Reinach Fr. 20 

Di Stefano Angelo Breitenbach Fr. 20 

Festa Rosa Lugano Fr. 15 

Finelli Angelo Bettlach Fr. 10 

Finelli Angelo Lugano Massagno  Fr. 15 

Finelli Michele Bettlach Fr. 20 

Dr. Flora Antonio Napoli SFr. 50 

Fruccio Gerardo Oberwil Fr. 20 

Fuschetto Orlando Russwil Fr. 20 

Fuschetto Rocco Pratteln Fr. 20 

Gallo Gerardo Breganzona Fr. 10 

Gallo Gerardo Riehen Fr. 25 

Gambaro Gerardo Canobbio Fr. 20 

Giumentaro Luigi Muttenz Fr. 20 

Grippo Angelo Zurigo Fr. 40 

prof. Grippo Francesco Morra €.20 

Grippo Gerardo Ettingen Fr. 20 

Grippo Tomas Allschwil Fr. 15 

Jenni Moritz Liestal Fr. 20 

Lardieri Gerardo Effretikon Fr. 35 

Lardieri Gerardo Stäfa Fr. 20 

Lardieri Salvatore Lodrino Fr. 10 

Lombardi Giovanni Suhr Fr. 15 

Lombardi Michela Winterthur Fr. 35 

Lombardi Salvatore Gossau Fr. 20 

Mariani Alfonso Morra € 10 

Mariano Luigi Bassersdorf Fr. 15 

Megaro Gerardo Grenchen Fr. 15 

Megaro Vincenzo Grenchen Fr. 10 

Montemarano Anna Breitenbach      Fr. 20 

Oberson Evelina Basel Fr. 60 

Pagnotta Angelomaria Fr. 40 

Pagnotta Giuseppe Zurigo Fr. 20 

Pagnotta Michele Dulliken Fr. 15 

Parletta Diodoro Nürensdorf Fr. 20 

Pasquariello Michele Aesch Fr. 20 

Pennella Angelo Pratteln Fr. 70 

Pennella Carmine Pratteln Fr. 15 

Pennella Carmine Wallisellen Fr. 70 

Pennella Gerardo Pratteln Fr. 30 

Pennella Gerardo Bassersdorf Fr. 40 

Pennella Giuseppe Lodrino Fr. 20 

Pennella Lucia Wallisellen Fr. 20 

Pennella Pietro Origlio Fr. 30 

Rainone Carmelo Pollegio Fr. 15 

Rainone Giuseppina Monte Canasso Fr. 10 

Rainone Giuseppina Wettingen Fr. 20 

Rainone Pasquale Rupperswil Fr.5 

Rainone Pietro Kleilützel Fr. 30 

Siconolfi Carmine Zurigo Fr. 15 

Spanò Giovanni Pratteln Fr. 10

HANNO RINNOVATO LA TESSERA 
Ambrosecchia Aniello Wallisellen  

f. Ambrosecchia Rocco Frauenfeld 

f. Ambrosecchia Rocco Zurigo  

f. Braccia Salvatore Lodrino 

Buscetto Donato Graenichen 

Capobianco Rocchina Pratteln. 
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f.Capozza Andrea Pratteln 

f.Caputo Agostino Pazzallo 
f.Caputo Alessandro Torricelle 

f.Caputo Antonio Schlieren 

f.Caputo Gerardo Chur 

f.Caputo Gerardo Wallisellen 

Caputo Giovanni Paradiso 

Caputo Giovannina Oberengstringen 

Caputo Pietro Paradiso 

f.Caputo Rocco Lugano 

Caputo Rocco Spreitenbach 

Caputo Saverio Pazzallo 

f.Carino Michele Aesch 

f.Castellano Gerardo Pratteln 

f.Castellano Vito Pratteln 

Celetti Angelomaria Lamone 

Chirico Giovanni Suhr 

f. Chirico Mario Bettlach 

f. Comina Laura Viganello 

Covino Assunta Pratteln 

f. Covino Daniele Liestal 

f. Covino Gerardo Pambio Noranco 

Covino Giuseppe Liestal 

f.Covino Roberto Zurigo 

Covino Vincenzo Viganello 

Covino Vito Basilea 

f. De Vito Amato Winterthur 

Del Priore Francesco Locarno 

Del Priore Lara Bettlach 

Del Priore Maria Carla Locarno 

Del Priore Michele Bettlach 

Del Priore Santina Bettlach 

f. Dello Buono Marino Schlieren 

Di Marco Mario Taverne 

f. Di Marco Vito Taverne 

f. Di Paola Angiolino Kriens 

Di Paola Gerardo Dübendorf 

f. Di Paola Gianfranco Birsfelden 

f. Di Pietro Amato Reussbühel 

Di Pietro Armando Zurigo 

f. Di Pietro Gerardo Binningen 

Dipl. Ing. Di Pietro Jolanda Görwhil 

prof.dr. Di Pietro Toni Cordoba 

f. Di Savino Felice Reinach 

f. Di Stefano Angelo Breitenbach 

Festa Rosa Lugano 

f. Finelli Angelo Bettlach 

f. Finelli Angelo Lugano Massagno 

f. Finelli Michele Bettlach 

f.Finelli Rocco Grenchen 

f. Fruccio Gerardo Oberwil 

f. Fuschetto Orlando Russwil 

f. Fuschetto Rocco Pratteln 

f. Gallo Gerardo Breganzona 

Gallo Gerardo Riehen 

f. Gambaro Gerardo Canobbio 

f. Giumentaro Luigi Muttenz 

f. Giustino Luciano Schlieren 

f. Grippo Angelo Zurigo 

f. Grippo Gerardo Etingen 

f. Grippo Tomas Allschwil 

f. Grosso Carmine Pratteln 

Günti Concetta Kleinlützel 

f. Jenni Moritz Liestal 

Lardieri Gerardo Effretikon 

Lardieri Gerardo Stäfa 

f. Lardieri Salvatore Lodrino 

Lombardi Giovanni Suhr 

f. Lombardi Michela Winterthur 

f. Lombardi Salvatore Gossau 

Mariano Luigi Bassersdorf 

f. Martucci Stanislao Bettlach 

Megaro Gerardo Grenchen 

f. Megaro Vincenzo Grenchen 

f. Mete Marianna Grenchen 

f. Montemarano Anna Breitenbach 

Oberson Evelina Basel 

f. Pagnotta Angelomaria Winterthur 

Pagnotta Antonella Winterthur 

f. Pagnotta Giuseppe Zurigo 

Pagnotta Michele Dulliken 

Pagnotta Rocco Winterthur 

Palermo Gerardina Lugano 

f. Parletta Diodoro Nürensdorf 

f. Pasquariello Michele Aesch 

f. Pennella Angelo Pratteln 

f. Pennella Carmine Pratteln 

f. Pennella Carmine Wallisellen 

f. Pennella Gerardo Pratteln 

f. Pennella Gerardo e Ant. Pratteln 

Pennella Gerardo Bassersdorf 

Pennella Giuseppe Bassersdorf 

f. Pennella Giuseppe Lodrino 

Pennella Liliana Bassersdorf 

f. Pennella Lucia Wallisellen 

f. Pennella Pietro Origlio 

Rainone Carmelo Pollegio 

Rainone Giuseppina Monte Canasso 

f. Rainone Giuseppina Wettingen 

Rainone Pasquale Rupperswil 

f. Rainone Pietro Kleilützel 

f. Siconolfi Carmine Zurigo 

Siconolfi Marisa Zurigo  

f. Spanò Giovanni Pratteln 

La f. significa tessera di famiglia Fr. 30, quello che avete mandato in più va per la Gazzetta. 

Grazie per il vostro contributo. Questa lista è aggiornata fino al 4 marzo
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NOTIZIE UTILI 
 

Se avete rinnovato la tessera, oppure avete contribuito per la Gazzetta fino al 29 febbraio e 

non vedete il nome scritto su queste pagine, telefonatemi o fatemelo sapere in qualche modo, 

che io provvederò di controllare. Io scrivo apposta i nomi e la somma che avete inviato per la 

tessera e la Gazzetta. Questo serve anche per controllo vostro e del cassiere, al quale poi 

consegno il conto finale e invio i soldi che avete mandato per il rinnovo della tessera. Quelli, 

invece, che sono per la Gazzetta rimangono sul conto corrente alla posta, che, come voi sapete, 

non è intestato a me, ma all’AME. 

Un’altra cosa devo aggiungere: 

Ci sono alcuni che non trovando il loro nome sugli auguri pensano che io l’abbia fatto apposta 

a non metterli. È importante sapere che se voi, o qualche vostro congiunto non mi dà la vostra 

data di nascita, io non posso sapere quando siete nati. Tutte quelle persone che ricevono gli 

auguri tramite la Gazzetta mi hanno comunicato loro stessi la data di nascita. Quindi, se vi fa 

piacere vedere il vostro nome scritto sugli auguri fatemi sapere quando siete nati. Quando 

siete scritti nel computer io dò il comando p. es. di scegliere tutti quelli nati in aprile, e il 

computer me li cerca tutti, Così funziona. Anche quando muore qualcuno, amici o parenti, se 

volete che io lo sappia, dovete farmelo sapere. Io sono in Svizzera e non sempre qualcuno da 

Morra mi dice chi è morto. 

Ora gli auguri di compleanno sono scritti anche sul mio sito in internet. Per vederli dovete 

scrivere sul computer il seguente indirizzo WEB http://morrese.altervista.org  , proprio così 

come ho scritto senza www. In quel sito ciccando su “Auguri” trovate ogni mese i nati in quel 

mese, non solo, ma trovate delle foto, tutto il mio libro di racconti “Attuornu a lu Fuculinu”, 

poesie, tutta la cronistoria di Morra, così com’è nel mio libro “Vocabolario del dialetto 

morrese” i miei quadri, i collegamenti agli elenchi telefonici di Italia, Svizzera, Francia, U.S.A. 

Argentina, ma anche di tutto il mondo. Trovate anche il collegamento ai siti del Consolato 

italiano di Basilea, Zurigo e Ticino. Ci sono i link per le previsioni del tempo a Morra e per il 

cambio di soldi aggiornato al giorno in cui entrate nel sito e il collegamento al WEBAME dei 

ragazzi del Ticino. 

Ora trovate anche due filmini: uno che girai una settimana dopo il terremoto del 1980, l’altro 

un estratto da una festa degli emigrati del 1982 nel ristorante Rialto di Basilea, di cui ho 

messo la tarantella sonata dal compianto Luigi Covino con la sua fisarmonica. In seguito 

metterò altri piccoli film. Sono un po’ scuri perché furono ripresi con la vecchia cinepresa 

Super8. Per metterli sul computer devo proiettarli al muro e poi riprenderli con la telecamere 

digitale, e vengono più scuri dell’originale. Sono dei ricordi di 28 anni fa e dentro c’è gente 

che balla che ora sono scomparsi, oppure sono tornati a Morra. C’è anche Günter Haupt, lo 

studente di Monaco di Baviera che portò a Morra l’Ambulanza dono degli studenti di quella 

Università, in ricordo del prof. Daniele Grassi che 

aveva vi aveva insegnato per 10 anni. Io invitai 

Günter a casa mia per riconoscenza per il dono che 

aveva portato a Morra. Lo vedrete con barba e capelli 

biondi mentre cerca di ballare la tarantella insieme ai 

morresi emigrati. 

AUGURI A GIAMPAOLO DE ROSA E MARIA 

LUCIA DI PIETRO PER LA NASCITA DEL LORO 

PRIMOGENITO GIANMARIA il 25 gennaio 2008. 

Auguri particolari dagli zii Rosa e Gerardino e da 

Toni e Jolanda Di Pietro. 

 

http://morrese.altervista.org/
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ASSOCIAZIONE MORRESI EMIGRATI 

SEZIONE DI ZURIGO 

 __________________________________________________________________  

L’Associazione Morrese Emigrati sezione di Zurigo 

organizza 

 

 

dalle ore 19.00 alle ore 02.00 

 presso la Sporthalle Unterroh- Unterrohrstrasse 2 Schlieren  

 

Allieterà la serata il noto complesso 

 

 

Cucina tipica paesana con il tradizionale baccalà 

Vini nostrano di Avellino e con una ricca tombola 

 

 

ENTRATA LIBERA  

POSTI NUMERATI FINO AD ESAURIMENTO 

 

 

IL COMITATO AUGURA BUON DIVERTIMENTO A TUTTI 
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GRAZIE PER IL REGALO E I FIORI ALLE TRE SEZIONI AME 

Durante la cena prenatalizia le tre sezioni AME hanno voluto regalarmi dei buoni acquisto e a mia 

moglie un mazzo di fiori per ringraziarmi di aver fatto la Gazzetta per 25 anni e mia moglie perché 

ha sopportato con pazienza che io occupassi due stanze dell’appartamento con la macchina e 

l’occorrente per la Gazzetta. Ringraziamo di cuore i Comitati per il loro gentile pensiero. I doni ci 

sono stati consegnati da Cinzia Pennella. Cara Cinzia, mentre tu abbracciavi me e mia moglie mi 

son ricordato quando tu eri così piccola come quelle tue bambine che ti stavano ora intorno. Come 

passa il tempo, Cinzia, anzi, come passiamo noi, perché il tempo rimane immutabile, siamo noi che 

ci consumiamo nel tempo. Appena ieri ti conobbi come le tue bambine e ora sei anche tu una 

giudiziosa mammina e noi siamo vecchi e tu me lo hai ricordato, non volendo, con le tue belle 

bambine. Grazie a tutti per la vostra attenzione verso di noi. (G. Di Pietro) Seguono alcune foto della 

cena. Tutte le foto su: http://morrese.altervista.org 

   

   
Di seguito le foto della sagra del baccalà 

Alla sagra del baccalà a Binningen 

hanno partecipato più di 300 persone. 

Accanto Peppe Covino e tutti i suoi 

figli; la sala piena di gente. 

Come vedete il baccalà non è solo 

rinomato a Morra, ma anche le sagre 

dei Morresi Emigrati fanno furore. 

Questa gente per la maggior parte non 

sono morresi, ma amici nostri. 

  
Gerardo e Rosa Di Pietro annunciano la morte della centenaria zia Letizia. Un ringraziamento 

particolare va ai cugini Gerardina e Giuseppe Maraia, che ogni settimana sono andati a trovarla a 

Nusco nell’Istituto di riabilitazione, procurandole anche le medicine necessarie, e tutto quello che le 

serviva. Un ringraziamento anche all’altra cugina Concettina che in nostra assenza ha aiutato Gerardina a 

preparare la defunta. Ringrazio anche il cugino Nicola che ci è stato particolarmente vicino. Un 

ringraziamento va ai cari giovani del CRCM e per essi, al Presidente Davide Di Pietro per il manifesto 

di condoglianze che hanno affisso a Morra. Grazie, ragazzi, vedo che non vi siete dimenticati di me. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

PER LA MORTE DI: PIETRO PAGNOTTA; ANGELO 

PENNELLA, DONATO FINIELLO;  

LE NOSTRE PIÙ SENTITE CONDOGLIANZE A TUTTI I 

CONGIUNTI 
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   SS TT OO RR II EE   EE   PP EE RR SS OO NN AA GG GG II      
 

di Davide Di Pietro 
  

FFrraanncc ee sscc oo  DDee   SSaanncc ttiiss ,,   ee sseemm ppiioo   ddii  mm aaggiissttrraattoo   ee   ddii  uuoomm oo  
  

8 dicembre si è svolta, nei locali della 
biblioteca scolastica di Morra, un’importante 
manifestazione per ricordare la figura di 
Francesco De Sanctis, illustre magistrato, 

pronipote del critico letterario, scomparso nel 
mese di settembre all’età di 94 anni. 
Tante le personalità presenti: l’on. Giuseppe 
Gargani, collega e amico dell’estinto; il dr. 
Raffaele Numeroso, presidente della Corte 
d’Appello di Napoli; il dr. Vincenzo Galgano, 
procuratore generale della Corte d’Appello di 
Napoli; il dr. Antonio Guerriero, procuratore 
capo di Sant’Angelo dei Lombardi; i magistrati 
Carlo Alemi, Angelo Gargani e Lucio Di Pietro; il 
Sindaco del Comune di Morra Gerardo Capozza; 
tanta gente del mondo della magistratura e non. 
Il vice presidente del Consiglio Superiore della 
Magistratura on. Nicola Mancino, non potendo 
partecipare all’evento perché impegnato a 
Perugia, ha inviato un telegramma di cordoglio. 
Moderatore del convegno è stato l’ing. Celestino 
Grassi, amico della famiglia del giurista, presente 
al convegno. 
Tutte le autorità intervenute hanno descritto, in 
modo più o meno personale, la figura dello 
stimato giudice, maestro della legalità e del 
diritto. Il Sindaco di Morra ha ricordato il forte 
legame che c’era tra De Sanctis e Morra, 
soprattutto nei momenti di difficoltà come, ad 
esempio, nei giorni subito successivi al sisma 
dell’80 durante i quali si prodigò molto per far 
giungere aiuti alla popolazione. In sua memoria 
verrà dedicata una strada, come già deliberata da 
tutto il Consiglio Comunale riunitosi qualche 
giorno prima. L’on. Gargani, nel ricordare alcuni 
episodi che lo legavano personalmente e 
professionalmente, ha ribadito l’importante 
compito che oggi riveste la magistratura e il 
potere di cui è in possesso, finalizzato a 
perseguire l’illegalità usando il diritto, in un 
periodo storico in cui essere giudice sembra più 
un vanto piuttosto che un sacrificio. Il dr. 
Antonio Guerriero ha ricordato il “modello di 
magistrato e di uomo che tutelava il territorio e 
aiutava le persone più deboli”. Dello stesso 
parere è stato il dr. Raffaele Numeroso, il quale 
ha altresì espresso grande ammirazione a tutta 
l’Irpinia, territorio che ha dato alla Nazione tanti 
illustri intelletti. Il dr. Angelo Gargani, 
conoscitore dell’uomo e del professionista, ha 

descritto, con episodi personali, la figura di un 
uomo deciso ma comprensivo, impeccabile da 
un punto di vista professionale ma sensibile e 
disponibile nei confronti di coloro che avevano 
bisogno di aiuto.  
Tutti sono stati concordi nel descrivere 
Francesco De Sanctis come una persona giusta, 
equa ed indulgente da un punto di vista umano, 
un grande giurista che ha saputo “usare il diritto 
per far valere il diritto”. 
Una grande personalità, quindi, esempio di 
saggezza, professionalità e spirito di 
abnegazione, difensore dei deboli e garante della 
legalità che ha saputo essere un modello di 
magistrato e di uomo, nonché un importante 
punto di riferimento per tutti coloro che ad ogni 
titolo lo hanno conosciuto. 

GGiioovvaannnnaannttoonniioo   CCiipprriiaannoo ,,   
ppaattrriioo ttaa  gguuaarrddiiee ssee ,,   aamm iicc oo  ddii  DDee   SSaanncc ttiiss  

  
n ruolo 

importante 
nell’ambito 

dei movimenti 
rivoluzionari irpini 
del risorgimento 
sicuramente è stato 
ricoperto dal notaio-
patriota Irpino 
Giovannantonio 
Cipriano, nato a 
Guardia Lombardi il 
13 novembre 1824 da nobile famiglia.  
Dedicò tutta la vita alla causa della libertà, 
dell’onesta e della rettitudine. A venti anni, nel 
1844, ad Avellino fu uno dei più animosi affiliati 
della Giovane Italia, mentre a Napoli, dove 
conseguì la laurea in Giurisprudenza presso la 
Regia Università “Federico II”, ebbe tra i 
maestri Pasquale Stanislao Mancini e Tommaso 
Parisani. Partecipò alla rivolta del 15 maggio 1848 
e mantenne relazioni con Pasquale Cicarelli, 
Gaetano Trevisani, Pietro Paolo Parzanese, i 
fratelli Angelo e Alfonso Beatrice di Fontanarosa 
e Michele Cafazzo di Bisaccia.  
Quest’ultimo aveva partecipato ai moti del 1820 e 
combattuto con il generale Gugliemo Pepe ad 
Antroco contro gli austriaci.  
Dopo essere rientrato a Guardia Lombardi nel 
1849, fu nominato Tenente della Guardia 
Nazionale, mantenendo sempre i rapporti con i 

L’ 

U 

Guardia L.  –  centro storico 
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patrioti della  provincia, difendendo con coraggio 
gli interessi della classi popolari nelle quali 
inculcò i sentimenti di Patria e Libertà, 
combattendo abusi e soprusi di ogni genere. Nel 
settembre 1858, Giovannantonio Cipriano si 
schierò coraggiosamente al fianco dei più deboli, 
minacciati anche di immediato arresto, contro il 
Principe Capace Zurlo, protetto anche da Luigi 
di Borbone, il quale voleva riscuotere con 
violenza canoni e censi in natura e in denaro mai 
pagati prima sull’intero territorio dell’Alta 
Irpinia. Per nulla intimorito dalle minacce del 
Principe, Cipriano si schierò apertamente dalla 
parte dei contadini, tanto da spingerlo a scrivere 
una lettera indirizzata a Ferdinando II, in cui 
concludeva con la seguente affermazione: 
“… dinanzi alla legge, debbono chinare il capo 
potenti e deboli, poveri e ricchi, nobili e 
plebei… ”. La mattina del 25 giugno 1860, mentre 
con la posta si aspettava la Costituzione emanata 
da Francesco II, sull’alta cupola del 
cinquecentesco campanile del suo paese, 
Cipriano faceva innalzare la bandiera tricolore 
con la scritta in oro a caratteri cubitali: “Viva 
l’indipendenza italiana – Viva Vittorio 
Emanuele”.  
A lui fecero capo tutti i liberali dell’Alta Irpinia, 
tra cui: Pietrantonio Tedesco da Andretta, 
Giovanni Molinari da Morra, Francesco Paolo 
Gallicchio da Vallata, Scipione Capone e Michele 
Caputo da S. Angelo dei Lombardi, ed altri.  
Nell’Alta Irpinia egli fu l’anima per il 
reclutamento dei volontari. Si rivolse a lui anche 
Francesco De Sanctis quando, accompagnato da 
Giuseppe Tozzoli di Calitri, si recò in Alta 
Irpinia per prendere contatto con i rivoluzionari 
del posto. Da qui si rileva, tra l’altro, che da una 
lettera di Francesco Pepere indirizzata a 
Giovannantonio Cipriano, gli si raccomandava di 
giovarsi della presenza del grande critico per 
intensificare il suo lavoro.  
Nello stesso anno, insieme ad altri volontari, 
combatté il dilagante fenomeno del brigantaggio, 
sgominando la famosa banda capeggiata da 
Carmine Donatelli, detto Crocco.  
Dopo l’unità d’Italia il valoroso patriota si 
adoperò per la risoluzione di importanti problemi 
dell’Alta Irpinia, tra cui quello legato 
all’agricoltura, che lo spinsero a sollecitare ed 
istituire una Cassa di Prestanza Agraria. 
Rilevante fu anche il suo impegno in seno 
all’amministrazione comunale di Guardia, 

ricoprendo la carica di Decurione, consigliere e 
assessore. Mentre il suo impegno venne 
apprezzato da De Sanctis e da Mancini, 
l’amministrazione 
comunale di Lioni, 
nella seduta del 
consiglio 
comunale del 21 
novembre 1836, gli 
conferì la 
cittadinanza 
onoraria.  Fu 
proprio Francesco 
De Sanctis, che lo 
rispettava e lo 
stimava a tal punto 
da definirlo tra gli 
amici più cari, ad 
inviargli una lettera in occasione del primo 
ballottaggio in occasione della sua candidatura 
nel 1874-75 nel collegio di Lacedonia in cui 
scriveva, così come si evince dal cap. 12 - La mia 
città - nel “Viaggio elettorale”, “… si desinò a 
Guardia accolti gentilmente dal vecchio 
Cipriano, e quando si fu al brindisi io dissi: 
Guardia e Morra sono un paese. Possano i loro 
cuori confondersi come si confondono i loro 
territori e i loro casini. La legge ha potuto 
staccare Guardia da Morra, ponendolo in un altro 
collegio, ha potuto rompere i legami naturali, ma 
Morra e Guardia vanno sempre insieme… ”. 
Dopo aver acquisito il risultato, De Sanctis, inviò 
al Sindaco di Guardia Lombardi il seguente 
telegramma: “Di Guardia rimarrà cara eterna 
memoria, votazione unanime ha lavato molte 
vergogne circonvicine contrade native”.  
Durante la campagna elettorale del mese di 
aprile 1886, il Cipriano si scagliò energicamente 
con tre articoli pubblicati sul “La voce del 
Popolo” contro gli abusi del governo guidato da 
Agostino De Pretis, che si era mostrato contrario 
alle riforme amministrative ed alle leggi sociali 
sempre promesse e mai mantenute, sebbene da 
tempo reclamate dal popolo.  
Ritiratosi nella casa della nipote Giovanna 
Cipriano, maritata Santoli, che lo assisté 
amorevolmente nella casa situata in via Monte, 
nel centro storico di Guardia Lombardi, morì la 
mattina del 30 luglio 1906. 
 

 

 

 

 

 

 
Francesco De Sanctis  
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DECISIONI PRESE DAL COMITATO ALLARGATO AME 

NELLA RIUNIONE DEL 20-1-2008 

Il 20 gennaio 2008 nella Schulüsli delle Saline a Schweizerhalle BL. Si è riunito il Comitato 

Allargato AME. 

All’ordine del giorno erano i seguenti argomenti: 

1 Saluto del Presidente 

2 Appello dei presenti 

3 Approvazione del verbale della riunione del 2007 

4 Rapporto dei cassieri di Sezione per l’anno 2007 

5 Designazione della data della prossima riunione 

6 Varie 

Dopo il saluto del Presidente Gerardo Pennella, dall’appello dei presenti le sezioni AME 

risultano tutte e tre rappresentate come segue. Per il comitato di Basilea: Gerardo Pennella, 

Enzo Rosselli, Gerardo Grippo, Di Pietro Gerardo. Zurigo: Gerardo Carmine Siconolfi, 

Angelomaria Pagnotta, Giuseppe Pagnotta, Gerardo Pennella. Ticino: Vito Di Marco, Mario 

Di Marco, Pietro Pennella. Sono inoltre presenti, ma non prendono parte alla discussione, i 

consiglieri dell’AME di Basilea Andrea Capozza, Rocco Fuschetto, Felice Di Savino che hanno 

collaborato in precedenza a preparare il pranzo. 

I cassieri di sezione consegnano il resoconto della gestione finanziaria della loro sezione al 

cassiere centrale. La prossima riunione si farà in Ticino il 18 gennaio 2009. Durante la 

riunione sarà preparata l’Assemblea Generale che dovrà tenersi a Binningen nel mese di 

febbraio 2009. Per la prenotazione della sala i presenti affidano il compito a Samuele 

Incognito, assente alla riunione per servizio militare. 

Si parla dell’acquisto di un sollevatore per le salme al cimitero di Morra deciso nell’ultima 

riunione. Si lamenta che l’iniziativa non è andata avanti. Mario Di Marco viene incaricato di 

interessarsi nella ricerca di un sollevatore adeguato, per poi scrivere una lettera al Comune 

pregandolo di impegnarsi d’accettare le nostre condizioni che sarebbero quelle di avere la 

possibilità di ispezionare ogni anno il sollevatore e che il Comune crei la possibilità di accesso 

ai loculi. Gerardo Di Pietro interviene dicendo che, quando aveva scritto di comprare un 

sollevatore per le salme intendeva che lo avrebbe comprato il Comune e non l’AME. 

Mario di Marco vorrebbe una revisione dello Statuto. 

Di Pietro dice che il nostro Statuto è stato compilato secondo le leggi svizzere, perché noi 

viviamo in Svizzera e non in Italia. Lo Statuto dell’AME è in possesso dell’Ambasciata e del 

Consolato italiano, che con questo statuto ci hanno anch’essi iscritti all’albo delle Associazioni 

Italiane in Svizzera.  

Mario vorrebbe introdurre un articolo che prevede a chi destinare i soldi dell’Associazione 

quando si scioglie. L’argomento è comunque contenuto nell’Articolo che dice che per le 

questioni non contemplate nello Statuto fa testo il Codice Civile Svizzero. Quindi in caso di 

scioglimento il giudice svizzero si pronunzierà in merito. Si parla dell’iscrizione all’Albo delle 

Associazioni campane e di come chiedere dei contributi per l’AME.  

Di Pietro fa presente che durante la riunione presso il Consolato di Zurigo l’Assessore 

all’Emigrazione Rosetta D’Amelio e il Dr. Angrisani dissero che le associazione devono unirsi 

nelle loro iniziative, perché la Regione non ha tanti soldi per darli alle singole Associazioni. 

Mario chiede di includere nel Comitato Centrale anche i Presidenti delle due Sezioni AME di 

Zurigo e del Ticino. Si parla di inserire un articolo che permetta di tesserare come 

simpatizzanti senza diritto di voto anche persone che non sono di Morra. Di Pietro è contro. 

Dello Statuto ci occuperemo nella riunione in Ticino per la preparazione all’Assemblea 

Generale. 

Il Verbalista  

Gerardo Di Pietro 
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FIGLI DI EMIGRATI MORRESI 
DAL GIORNALE BASLERSTAB VENERDÌ, 21 SETTEMBRE 2007 

(traduzione dal tedesco di Gerardo Di Pietro) 
 

SIMONE GRIPPO 

Data di nascita: 12.12.1988  

Nazionalità: Italia 

Altezza: 185 cm  

Peso:  75 kg  

Posizione: Mediano 

Maglia-Nr.: 16 

Presso Concordia dal: 20.7.2007  

 

FC CONCORDIA 

Promozione invece che regresso 
Simone Grippo (18) vuole assumere responsabilità presso Congeli – anche oggi contro Wohlen 

 

Un cambiamento dalla FC Basilea al FC 

Concordia può sembrare a prima vista come 

un regresso sportivo. Certo non per Simone 

Grippo (18), il giocatore di centrocampo 

difensivo ha il piacere della sfida nella 

Seconda Lega. «La stagione scorsa, sono 

stato impiegato essenzialmente nell'U21 

della Squadra di Calcio Basilea nella Prima 

Lega. La Seconda Lega è dunque una 

promozione per me», spiega Simone, la 

pratica di gioco è la parola magica per un 

giocatore giovane come Grippo. 

E questa può egli acquistarla ora a Congeli, 

almeno fino all’inverno, perché tanto dura il 

contratto di prestito con la FCB.   

Il ritorno sul campo del Rankhof 

Grippo ha contribuito molto al 

trasferimento.  

«In maggio ho avuto un colloquio con 

Christian Groß e Ruedi Zbinden», racconta 

il giocatore difensivo di centrocampo. Già 

allora i responsabili della FCB avevano in 

mente un contratto di prestito col partner 

club Concordia. Quando il trasferimento di 

Benjamin Huggel alla FCB è andato a buon 

fine, la decisione per Grippo era presa. Con 

Huggel e Ba, sarebbe stato per Grippo molto 

difficile entrare in campo anche solo per una frazione di tempo. Il trasferimento a Congeli è 

un ritorno per Grippo. Già da D-Junior è passato dalla FC Ettingen al Rankhof. Prima la 

FCB l'ha vincolato a l’U16. Questa è la meta del doppio cittadino italo-svizzero, certo egli 

resta realistico: "Nel centrocampo difensivo molto raramente nella FCB i giovani vengono 

messi in campo. 

 

 

SIMONE GRIPPO 
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Highlight im Cup 

Il contratto di prestito si potrebbe dire che è stato redditizio per tutte le parti. Da quando 

Grippo gioca, il FC Concordia ha fatto una serie di sei giochi senza sconfitta. E questo dopo 

un’inizio sbagliato con due fallimenti di fila, nel gioco incerto di coppa della domenica passata 

«Grippo è stato il Matchwinner», nei tempi supplementari il diciottenne ha fatto egli stesso il 

primo goal ed è andato a procurarsi anche il rigore. Dopo il sorteggio del secondo turno di 

coppa sarà perfino più importante passare il turno. Congeli riceve, infatti, il campione 

svizzero FC Zurigo. «Una cosa facile», scherza ridendo Grippo. Egli si rallegra molto sul 

paragone competitivo col momentaneo numero uno della Svizzera. Innanzitutto bisogna però 

oggi venerdì ottenere tre ulteriori punti nella partita in casa alle 19.45 sul Rankhof. Ospite è la 

FC Wohlen, attualmente la prima della Seconda Lega, un avversario duro. «Vinciamo. Ho un 

buon presentimento, dice Grippo».  

Vuole giocare ancora bene e vuole crescere dentro Congeli in un ruolo di comando. Un ruolo, 

che ha già nella squadra Nazionale svizzera U20. Là, ha potuto portare per la prima volta 

quest’anno la fascia di capitano contro la sua madre patria l'Italia. "Un gioco molto 

particolare per me", racconta raggiante Grippo. 

 

Simone è importante per noi 

L’allenatore del Concordia Michel Kohler (41) era molto contento dell'acquisto di Simone 

Grippo. Già prima che avveniva il trasferimento in estate, l’allenatore del Giura ha detto che 

Grippo per la sua squadra avrebbe rappresentato un rinforzo, egli ha imparato a conoscerlo 

ed a apprezzarlo nell'allenamento ed anche nel gioco, così si esprime di fronte al Baslerstab 

sul suo giocatore col numero 18.  

 

Ruolo nel team " 

«Come giocatore di centrocampo difensivo Simone 

ha un ruolo molto importante nell'asse della 

squadra. Questi giocatori devono avere la 

responsabilità per l'organizzazione della 

costruzione di gioco e devono essere i tipi Leader» 

 

Le qualità di gioco 

«Simone faceva parte della FC Basilea ed è un 

giocatore molto bene addestrato e può mettere a 

frutto la sua esperienza presso di noi e prendere un 

ruolo di Leader».  

 

Lo sviluppo personale 

«La nostra squadra è molto giovane. Per Simone 

sarebbe importante in questo momento, avere un 

giocatore esperto al suo fianco che lo dirige un po’. 

In conclusione però un giocatore deve anche potersi 

sviluppare autonomamente.»  

 

Qualità di comando 

«Nella squadra nazionale egli è già Capitano, ciò 

mostra che egli può prendere il ruolo di comando in 

una squadra». 
congeli.ch 

 

In questa foto Simone era ancora più giovane 
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 In risposta agli scritti apparsi sulla Gazzetta di ottobre 2007 

Replica ad Angelo Maria Pagnotta, Gerardo Pennella e Gerardo Di Pietro 

 

Cari soci dell’AME, 

Gentili lettrici, Egregi lettori, 

Stim.mi Angelo Maria Pagnotta, Gerardo Pennella e Gerardo Di Pietro, 

 

Dopo aver preso, tramite lettera, conoscenza delle lamentele di Angelo Maria Pagnotta e di Gerardo 

Pennella, apprendo sulla Gazzetta di ottobre 2007 che il nostro Segretario Generale Gerardo Di Pietro 

ha in parte confermato le posizioni assunte dai primi due. Non avendo io il diritto di giudicare le 

opinioni personali, mi permetto di render note alcune importanti osservazioni. 

 

Nonostante abbia io ricevuto la nomina anche per meriti professionali, mi dispiace vedere come i fatti 

vengano stravolti e modificati per alimentare personali punti di vista. Innanzitutto, chiedo al nostro 

Segretario Generale di giustificare per quale motivo le spiegazioni non debbano essere chieste 

all’AME? In occasione di una cena presso la Masseria, il Sindaco Gerardo Capozza avanzò la 

possibilità di chiedere la nomina a Cavalieri della Repubblica per alcuni membri dell’AME (presidenti 

e fondatore). Nella medesima occasione invitò i partecipanti a discutere la proposta in Sezione. Dato 

che, stando alle parole dello stesso Di Pietro, nessuno si oppose, mi chiedo di cosa abbiano parlato. 

Personalmente ho immediatamente informato la mia Sezione, se non lo avessi fatto la colpa sarebbe 

mia e non del Sindaco. Inoltre, mi chiedo perché i membri di Zurigo non abbiano immediatamente 

manifestato il loro disaccordo. Perché aspettare il 13 giugno 2007? Faccio notare un ulteriore aspetto: 

se i candidati dovevano essere scelti dall’AME, perché nessuno propose nulla? Il Sindaco non ha fatto 

altro che rispettare le disposizioni relative alle nomine: le Associazioni non possono ricevere 

l’onorificenza, per loro rispondo i presidenti e i fondatori. Ricordo infine che si dicono mezze verità 

quando si sostiene che “se proprio voleva premiare qualcuno avrebbe dovuto premiare tutta 

l’Associazione, dando la medaglia d’oro alla bandiera”. A coloro che hanno scarsa memoria, 

rammento che il 3 agosto 2006, in occasione della cerimonia per la medaglia d’oro al merito civile 

conferita al Comune di Morra De Sanctis, è stata consegnata anche la medaglia d’oro alla bandiera 

dell’Associazione Morresi Emigrati. 

 

Personalmente reputo una contraddizione affermare la propria contrarietà all’iniziativa, per poi 

proporre Tizio o Caio. Se il nostro Segretario Generale ripudiava tanto l’onorificenza perché avrebbe 

destabilizzato l’AME, per quale motivo ha poi suggerito due membri di Basilea? 

Inoltre, trovo banale e pretestuoso dichiarare che un Sindaco deve occuparsi solo del suo partito. Se 

fosse così non sarebbe il Primo Cittadino, ma il capo gruppo di una forza politica. Mi chiedo che senso 

ha dire “Il Sindaco, però, l’abbiamo eletto per Morra e non per gli emigrati”. Forse in questi anni ho 

perso qualche passaggio. Ero convinto che gli emigrati fossero prima di tutto morresi e come tali 

facessero parte di Morra.  

Concludo ribadendo la mia posizione di difesa dell’operato del Sindaco Gerardo Capozza, 

sottolineando che, se scarsa informazione si vuole trovare, questa va cercata all’interno dell’AME. 

Non spettava al Sindaco interpellare i membri di comitato e non poteva lui chiedere la nomina di 

decine di persone. Per quando riguarda, invece, la presunta battuta sui bagni spagnoli, preferisco 

sorvolare, non ritenendo corretto scendere a cosi bassi livelli di dialogo. 

Vito Di Marco 

Presidente AME Sez. Ticino 
********************** 

Caro Vito 

“Non voglio continuare a lungo questa storia dei cavalieri” (questo significava la mia frase 

scherzosa sui “caballeros” che, evidentemente tu non hai letto bene. Quella frase era così: (No, 

l’hanno saputo anche qui, ma come hanno fatto a saperlo?); con questo volevo dire «Ma ora si 

sa dappertutto, perfino sui gabinetti spagnoli. Cioè finiamola con questa storia. Io non avrei 

scritto niente se non mi mandavano la lettera da Zurigo. Proprio per questo motivo e perché 

mi accorgo di farvi male e non lo meritate perché avete molti meriti nell’Associazione, ho 

buttato la pagina che avevo stampato e non ne parlerò più. Ho già esposto le mie idee in 

proposito, non posso pretendere che anche gli altri la pensino come me. (D.P.G.) 
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RICORDO DI FRANCESCO DE SANCTIS 

Di CELESTINO GRASSI 
In un contesto di personalità così illustri mi permetto di aggiungere solo poche, pochissime parole che 

vogliono essere soprattutto una testimonianza d’affetto. 

Non ricorderò il magistrato né la sua riconosciuta ed apprezzata professionalità; avendolo frequentato poco 

in quella veste dovrei avventurarmi in un contesto a me poco familiare; dovrei ricorrere a giudizi e 

sentimenti di terzi mentre desidero portare un contributo sincero, genuino, seppur modesto. 

Vorrei rievocare l’uomo, il suo carattere estroverso, la sua personalità prorompente utilizzando parole mie, 

frutto di immagini e stati d’animo personali. 

Sarà sufficiente ricordare un paio di episodi. 

Devo premettere che Francesco De Sanctis era di una generazione diversa dalla mia: era coetaneo di mio 

padre e, per una strana circostanza della vita, si rivelò compagno di studi e di carriera di mio suocero, 

Francesco De Marco, anzi – per essere più preciso – dei tre fratelli De Marco, circostanza sulla quale 

avemmo modo di scherzare più volte. 

Un primo ricordo è legato ad una circostanza per me molto triste. Mio padre era mancato a 53 anni per un 

infarto. Io ero un giovane universitario di 22 anni. Francesco De Sanctis ebbe in quell’ occasione parole di 

stima e di conforto che mi colpirono profondamente perché sincere e non di circostanza, essendo per di più 

espresse da persona tanto autorevole quanto comunemente ritenuta burbera e severa. Ne ho un ricordo 

vivissimo perché, esprimendo ammirazione per mio padre ed invitandomi ad esserne degno emulo, seppe 

stimolare il mio orgoglio giovanile per cui le sue parole si rivelarono per me, in momenti così difficili, una 

efficacissima motivazione.  

Sapeva leggere nell’animo delle persone. 

Una seconda immagine di Francesco De Sanctis che non ho mai dimenticato è del 1978. Ero stato nominato 

direttore della Filiale IBM di Bari. In quel periodo il Nostro era Procuratore Generale a Bari. L’accoglienza 

che volle riservarmi, l’affettuoso calore che volle dimostrarmi, furono l’ennesima dimostrazione della sua 

stima e benevolenza nei miei confronti e furono per me il più gradito augurio di buon lavoro ricevuto per 

quell’insediamento. 

Ho tirato fuori dall’album dei ricordi due sole fotografie, una legata ad un contesto lieto, l’altra ad un 

contesto meno lieto. Sono accomunate, come tanti altri episodi che mi auguro di aver richiamato nella vostra 

memoria, da un tema ricorrente: il magistrato che appariva tanto severo e scontroso era in realtà una persona 

ricca di calore umano, capace di interpretare i sentimenti del prossimo, sempre pronto ad aiutarlo, nei limiti 

della correttezza, per superare  le difficoltà del momento.A lui, ed ai suoi familiari, rinnovo la mia 

dichiarazione d’affetto.   

UN ANEDDOTO SUL MAGISTRATO 

Di Gerardo Di Pietro 

Questa foto del magistrato Francesco De Sanctis, pronipote 

dell’omonimo grande critico, qui al centro tra il Prof. Carlo 

Muscetta a sinistra e l’architetto De Cunzo della Soprintendenza, la 

scattai durante la cerimonia della consegna della casa De Sanctis 

riattata dopo i danni del terremoto. La cerimonia, organizzata dalla 

Pro Loco F. De Sanctis, ebbe luogo in una stanza a pian terreno 

dell’ala del Castello del Duca rimasta ancora in piedi.  

Pur non essendo stato presente alla cerimonia di commemorazione 

voglio anch’io dare un contributo con un ricordo del magistrato come tale. Ancora giovane fu inviato a 

Sant’Angelo come sostituto Procuratore della Repubblica. Appena giunto si trovò con un caso di un 

morrese che era morto in carcere e il fatto era stato archiviato come morte per polmonite. La cosa 

invece era andata in altro modo. Il carcerato, un pregiudicato, con uno stratagemma, ubriacando le 

guardie, era scappato. Ripreso con un altro stratagemma dalle guardie carcerarie, una volta in 

prigione fu picchiato ed era morto a causa delle percosse
1
. Il De Sanctis, appena giunto e fiutando 

qualche imbroglio, fece riesumare il corpo dell’uomo e dall’autopsia risultò che era appunto morto per 

le percosse inflitte dai carcerieri.  (Gerardo Di Pietro) 

 
1 Il fatto andò così: La moglie del pregiudicato portò al marito una damigiana di vino. I carcerieri bevvero molto. Allora i carcerati gli tolsero 

le chiavi e scapparono. Una volta fuori cercarono un nascondiglio. Un carcerieri, minacciato di perdere il posto, andò travestito dalla moglie 

del pregiudicato dicendo di essere un amico scappato con suo marito e che avevano fatto un appuntamento. La moglie ingenua rivelò al 

carceriere il nascondiglio del marito. Di nuovo in carcere, i carcerieri gli fecero pagare quello che aveva fatto caricandolo di botte fino a farlo 

morire. 
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VENTICINQUE ANNI A SERVIZIO DEI 

MORRESI EMIGRATI E RESIDENTI 
LA GAZZETTA DEI MORRESI EMIGRATI COMPIE 

IL VENTICINQUESIMO ANNO DI VITA. 
 

Era il mese di aprile del 1983 quando ebbi l’idea di fondare un giornale per diffondere tra i 

morresi emigrati e i morresi residenti la cultura, il dialetto e le notizie riguardanti il nostro 

paese d’origine Morra De Sanctis. Ho sempre creduto nella forza delle cose scritte e non solo 

raccontate a voce; prima di tutto perché ciò che è scritto rimane anche per le generazioni 

future, ma anche perché quando scrivi non puoi raccontare cose non vere, come si può fare a 

voce.  

Sono stati venticinque anni di successo e la Gazzetta ha avuto elogi da religiosi, ministri, 

prefetto, professori e soprattutto da tutti i nostri lettori, che continuano a sostenerla con i loro 

contributi volontari. A gennaio mi diceva lo storico Celestino Grassi: - La Gazzetta non deve 

finire, è troppo importante-. Quando io scrissi che non avrei più stampato la Gazzetta alcuni 

protestarono da Dante Pennella, dicendo: - Cosa sono queste storie? Chi è che vuole far finire 

la Gazzetta; quel giornale deve rimanere.- 

Io credo che in tutti questi anni molti pensano che la Gazzetta dei Morresi Emigrati la fa 

l’Associazione, non hanno ancora capito che sono io personalmente a farla. Adesso sono 

anziano ed avrei voluto un po’ pensare a me stesso, ma a quanto sempre ho un compito così 

importante che non posso ritirami a vita privata. Questo mi onora. D’altra parte spesso sento 

dire di affidare la Gazzetta a qualche altro; il problema è che nessuno vuole farla. Non è facile 

scrivere per venticinque anni e cercare ogni volta un altro argomento da raccontare, 

inventarsi rubriche, ecc. Se uno non ha idee e vuole redigere il giornale, è costretto a 

prenderle dagli altri. Io ho timore che alla fine la Gazzetta potrebbe diventare la succursale di 

qualche partito politico, che riempirebbe il vuoto di chi, dopo aver scritto per due o tre volte, 

non trova più argomenti da trattare. 

Continuo, quindi, a servizio dei miei compaesani emigrati o residenti, con la convinzione, che 

ora è certezza, che apprezzeranno quello che sto facendo. Da quando sono tornato più 

stabilmente in Svizzera, i miei amici del Comitato di Basilea mi stanno dimostrando tutto la 

loro simpatia e il loro affetto. Ho dato le dimissioni dal Comitato, ma loro mi invitano come se 

non l’avessi fatto. Si sono offerti di aiutarmi a fare il giornale, per la parte di lavoro manuale. 

Sono veramente della gente meravigliosa come si comportano con me, come si fa a lasciarli se 

mi trattano come un nonno? 

Spero, dunque, che io abbia la forza di continuare anche nei prossimi anni e che la Gazzetta 

sia ancora un punto di aggregazione e di riferimento per tutti gli emigrati e i residenti morresi 

come lo è stato fino ad ora. 

Prima di chiudere voglio raccomandare a chi riceve la Gazzetta a Morra di non fare i furbi e 

di contribuire, altrimenti, anche se l’ho inviata lo stesso a qualcuno che non ha contribuito, 

potrei essere costretto, a causa della mancanza di fondi, a smettere di inviare il giornale a chi 

non contribuisce più. I contributi li accetta Dante Pennella in piazza. 

Vi lascio augurando personalmente a tutti i lettori che la riceveranno in tempo 

BUONA PASQUA 

Hanno contribuito per la gazzetta 
Lardieri Francesco Effretikon Fr. 20  Rainone Carmine Lodrino Fr. 15 

Hanno rinnovato la tessera 

f. Lardieri Francesco Effretikon   Rainone Carmine Lodrino 
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ANCHE DANTE PENNELLA SI DIVERTE. 

Negli ultimi tempi i paesi nei dintorni di Morra organizzano 

“La Corrida”. Dante Pennella partecipa a questi giochi con 

qualche poesia. Ecco l’attestato di partecipazione: 

************************************************ 

I FIGLI DEGLI EMIGRATI 
Negli ultimi mesi abbondano i riconoscimenti internazionali per 

Antonio Di Pietro.  

Dopo l'avanzamento a professore titolare di Genetica 

all'Università di Córdoba in Spagna e la pubblicazione del suo 

nome nella lista dei ricercatori che hanno decifrato il genoma di 

una malattia del grano, sulla prestigiosa rivista scientifica 

“Science”, dopo il suo incontro col principe delle Asturie Felipe e 

la principessa donna Letizia, ora gli è arrivata la nomina come 

membro del comitato scientifico della prestigiosa e rinomata 

Società: British Society of Microbiology. Nel Comitato di questa 

Society fino ad ora c'erano solo membri che abitano in 

Inghilterra, Toni è l'unico che abita fuori della Gran Bretagna e 

questo è un grande onore per lui. 

Se continua di questo passo certamente avrà altri  

riconoscimenti importanti. 

Noi dell'AME, di cui Toni fa parte, gli 

auguriamo tutto il bene per il suo 

futuro scientifico e l'additiamo a 

Morra come uno dei tanti morresi 

emigrati che si son fatti strada in terra 

straniera grazie alla loro intelligenza e 

al loro lavoro. 

Anche la moglie dottoressa Anna 

Maria Torres è stata citata 

ultimamente su un giornale di Córdoba 

per le sue ricerche sulle rose. In 

sostanza stanno cercando di creare 

delle rose senza spine. Anche a lei 

auguri per il futuro nel suo Istituto di 

Ricerca e Formazione Agraria e della 

Pesca della 

Giunta di 

Andalusia. 
La dr. ssa Anna Torres-Di Pietro  

durante il suo lavoro nell’Istituto,  

in un recente articolo sul giornale  

spagnolo ABC. 

***************************************************************************** 

Se avete dei figli o dei parenti che si sono distinti all’estero o in Italia per qualsiasi 

cosa  scrivete alla Gazzetta, che io lo pubblicherò, anche sulla mia pagina WEB 

http://morrese.altervista.org 

Anzi, andate a guardare di tanto in tanto, c’è anche una pagina di auguri per i 

compleanni, così come sulla Gazzetta. Quello che fa mio figlio è importante, anche 

per Morra. Infatti lui ci tenne a scrivere sulla sua dissertazione Antonio Di Pietro 

di Morra De Sanctis, ma come vedete, io metto anche i figli di altri morresi 

emigrati, come Simone Grippo, che gioca al pallone anche nella squadra svizzera. 

Quindi, se avete dei figli che fanno qualcosa d’importante, qualunque cosa, 

fatemelo sapere. C’è chi pensa che io so tutto. Qualcuno reclamava perché non avevo messo gli auguri per i 70 

anni. Ma io come faccio a sapere che aveva 70 anni se nessuno me l’aveva detto? Io non posso chiedere sul 

Comune chi compie gli anni, anche se volessi, non me lo direbbero, per la legge sulla “privasi” 

 

 

 
Due giovani si stringono la mano: il successore al trono 

di Spagna  principe Filippo e il morrese prof. Antonio 

Di Pietro. Accanto al principe Felipe è donna Letizia, 

accanto a Toni sono due ricercatrici. 

http://morrese.altervista.org/
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CRUCIVERBA - MORRESE 
N° 177        Soluzione N° 176 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NICOLA CICCHETTI 
ORIZZONTALI      VERTICALI 

 

1 Parolina d’insinuazione (morrese) 2 Angelo Lombardi 

9 Lombardi Amato 3 Radio Televisione Italiana 

10 Moneta giapponese 4 Se mesurava cu la catarina a lu Jazzu 

12 Due romani 5 Dine in Italiano 

14 Non diviso 6 Viene prima di …Grazias 

16 Carino Nunzio 7 Rimini per l’ACI 

17 Omar senza fine 8 piace ai bambini 

18 Ogni Tempo (abbr.) 11 La pillola per prevenire la gravidanza 

19 Matematica (abbr.) 13 Dirige la preghiera nella moschea 

20 Covino Antonio 15 Novara per l’ACI 

22 Unione Sud sigla 16 Porta a sbarre verticali di ferro 

24 stringe la mano a Felipe di Spagna 19 adesso (morrese) 

25 quando si trovano sinceri si trova un tesoro 21 Angelo Carino 

28 lo dice il prete prima di …Missa est 23 Giocatore di calcio morrese nel Concordia 

30 Concetta Bortolani  24 Teramo per l’ACI 

32 è la capitale della Patria 26 La tintura di….è disinfettante 

33 Britisch East Africa 27 arrabbiato, che mostra ira 

34 È il Creatore di tutte le cose 36 Le prime due dell’alfabeto 

35 Adesso 38 Strazza Rocchina 

37 Londra, Bologna 41 Alleanza Nazionale  

38 Affermazione   

39 Si premette al nome del Santo 

40 Rinomata isola dell’Indonesia 

42 Prostrata in preghiera 

43 Esercito Italiano 

44 Negazione 
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   BB AA CCCCAA LL ÀÀ   EE   DD II NN TT OO RRNN II        
((oovvvveerroo  aallllaa  ssccooppeerrttaa  ddii  MMoorrrraa  DDee  SSaannccttiiss))  

 

di Davide Di Pietro 

 
orra, di tanto in tanto, diventa 
tappa turistica non solo per le 
risorse storico-culturali di cui è in 
possesso, ma anche, e soprattutto, 

per quelle enogastronomiche legate alla sua 
tradizione. 
Partendo da questa considerazione, il 13 
gennaio u.s. il nostro paese ha ospitato una 
delegazione del Rotary Club “Salerno 
Duomo”, una prestigiosa associazione di cui 
fa parte anche il dott. Enrico Indelli, morrese 
sempre legato alle sue origini, nonché 
studioso e promotore della cultura locale.  
Il Rotary è un’organizzazione internazionale a 
scopo benefico che unisce gli esponenti delle 
più svariate attività economiche e 

professionali, 
ponendosi come 
obiettivo, tramite il 
contributo comune di 
tutti, quello di 
promuovere e 
diffondere la 

sensibilità 
dell’impegno civile e 
sociale fondato sugli 
ideali rotariani del 
servizio, dell’amicizia, 

della tolleranza e di rendere un servizio 
umanitario alla società, incoraggiando il 
rispetto dei principi etici nell’esercizio di ogni 
professione ed aiutare a costruire un mondo di 
fratellanza e di pace. 
Organizzatori dell’evento sono stati i dott. 
Giuseppe Francesco Cimmino ed Enrico 
Indelli, soci dell’omonimo Studio Dentistico.  
I quasi sessanta visitatori, giunti in paese 
intorno alle ore 11:30, sono stati accolti dal 
dott. Indelli, “Maestro di casa”; dall’ing. 
Celestino Grassi, guida d’eccezione e 
storiografo di Morra; dal sindaco dott. 
Gerardo Capozza. Il primo cittadino, dopo un 
breve saluto porto nella sala del consiglio 
comunale, ha espresso grande piacere 
nell’ospitare i rappresentanti di una così 
importante associazione, molto conosciuta ed 
apprezzata nel mondo. Inoltre, ha delineato le 
prospettive di sviluppo dell’intera area 
morrese, sia da un punto di vista economico e 

lavorativo che turistico. 
Il dr. Giancarlo Baratta, presidente della 
sezione salernitana del circolo, ha ringraziato 
e salutato i presenti, esprimendo 
apprezzamenti più che positivi nei riguardi di 
tutto il territorio altirpino. Dopo la consegna 
del gagliardetto del Club salernitano al 
sindaco e al “Maestro di casa”, l’ing. Celestino 

Grassi ha 
tracciato, 

in modo 
accurato 

ed 
avvincent

e, un 
profilo 

toponoma
stico e 
storico del 

nostro 
paese. 
Visitato l’Antiquarium comunale, che 
conserva reperti sannitici risalenti all’VIII - V 
secolo a.C.,  i turisti, sempre guidati dal 
“Cicerone” di casa, si sono incamminati per le 
strade del paese, nonostante le incerte 
condizioni ambientali. Giunti nel centro 
storico, hanno potuto visitare la Chiesa Madre 
e l’annessa cappella dei Principi; casa De 
Sanctis e il museo Desanctisiano, già sede 
dell’omonimo Parco Letterario; piazza S. 
Rocco con l’obelisco dedicato al santo patrono 

del paese.  
Gli ospiti, non 
abituati al 

clima 
nostrano che 
si è presentato 

alquanto 
rigido ed 
piovigginoso, 
continuament

e hanno 
cercato riparo 
tra i vicoli del 

paese per difendersi dalle intemperie 
insistenti.  
Intorno alle 14:00, alquanto infreddoliti ma 
felici di aver visitato un così bel paese, 

M 

Il logo del Rotary Club 

Enrico Indelli, il 
Sindaco e il Presidente 
del Rotary Club 

La visita all’Antiquarium comunale 
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La visita al centro storico 

l’autobus li ha condotti al ristorante “La 
Playa” dove Jean Paul e famiglia li hanno 
accolti con la consueta cordialità, preparando 
loro tante leccornie tra le quali il tipico piatto 
morrese: il baccalà a la ‘ualanégna.  
Intorno alle ore 17:00, quando il lauto pranzo 
era quasi giunto al termine, sono entrati nel 
locale una decina di “personaggi morresi”, al 
ritorno dal lavoro dei campi: chi proveniva da 

la Lucara, 
chi da 
Vutucito , chi 
da la 

Matalèna. 
L’appuntame
nto era al 

ristorante-
cantina della 

famiglia 
Ambrosecchi
a per farsi 

una bevuta di vino e una partita a “ fémmena 
prèna” . Accomodatisi al tavolo predisposto, zì 
Roccu (Davide Di Pietro), Deliucciu (Delio 
Ambrosecchia), ‘Ndoniu (Antonio Braccia), 
Michièlu (Michele Rainone), Cirardu 
(Gerardo Di Pietro), Angelumaria (Adriano Di 
Pietro), Zéppandoniu (Luciano Del Priore), 
Dunatu (Donato Caputo) e cumbà ‘Rricu 
(Enrico Indelli) hanno chiamato Cirardu lu 
candeniéru (Gerardo Gallo) per farsi portare 
un po’ di vino. Lu candeniéru 
immediatamente è accorso con carrafa e 
carrafiéddi, infastidito dal baccano che 
stavano facendo i nuovi arrivati. Prima di dare 
le carte, i presenti hanno raccontato dei cundi 
tipicamente morresi. Poi, tra un brindisi e un 
giro di fiasca, ‘Ndoniu e Cirardu hanno dato 
prova della loro vena poetica declamando 
alcune celebri e significative poesie di 
Daudinu Mariani e Roccu Pistoccu, vissuti 
tanti anni fa. Al termine della partita a carte zì 
Roccu ha ricordato i tempi in cui lu zitu 
portava la serenata all’innamorata e, in un 
baleno, Cirardu e Dunatu, presi fisarmonica 
ed organetto, hanno iniziato ad intonare “Lu 
maru è bbi é lu maru è bbà” , la tipica serenata 
morrese, accompagnati altresì dal suono della 
chitarra acustica di Ettore Sarni. Cogliendo 
l’attimo propizio cumbà ‘Rricu, chiamato in 
causa per la sua saggezza ed esperienza, è 
stato invitato a cantare “La mamma de la 
zita” , la canzone che accompagnava la 
“processione dei panni”, ossia il corteo che si 
svolgeva dalla casa della ragazza alla sua 

futura dimora per trasportare il corredo 
lasciatole per dote. Per l’occasione lu cumbàru 
ha altresì ricordato alcuni “ Sturnèlli de 
‘ngiuria”  e una dolcissima “Ninna nanna”  che 
la sua nutrice gli cantava quando era ancora 
bambino. Per finire in bellezza i signori 
morresi, ormai ebbri per i continui brindisi in 

onore 
dei 

presenti
, hanno 
improv
visato 

una 
“Q uadr

iglia 
comand

ata”  
coinvol
gendo 

la 
signore 

salernitane presenti nel locale.  
Questa la sorpresa preparata dai ragazzi del 
Centro Ricreativo Culturale Morrese ai 
visitatori presenti, molto apprezzata 
soprattutto per la sua tipicità ed originalità. 
Un plauso particolare va a cumbà ‘Rricu 
Indelli, abile attore improvvisato, che ha ben 

interpretato il ruolo dell’anziano compare, 
gradendo molto la scenetta organizzata e, 
soprattutto, i suoi contenuti.  
A ringraziamento per lo spettacolo offerto, 
durato oltre un’ora, il Presidente del Rotary 
Club ha consegnato ai giovani morresi il 
gagliardetto del circolo salernitano, invitandoli 
a trascorrere una giornata con loro in 
occasione di una futura iniziativa rotariana. 

 

La sorpresa del C.R.C.M. 

Carmela, Jean Paul, E ttore Sarni e “Cumbà ‘Rricu” 
Indelli 
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Al Presidente Centrale dell’AME Gerardo Pennella 

Per conoscenza: 

Presidente della Sezione AME di Zurigo Gerardo Carmine Siconolfi 

Presidente Sezione AME Ticino Vito Di Marco 

 

Binningen 4/2/2008 

 

Stimatissimi Presidenti AME e membri del Comitato Centrale di Basilea, e Comitato Allargato, 

 

Quando arriva l’autunno e l’albero incomincia a perdere le foglie, sappiamo che l’inverno è vicino. 

Noi abbiamo passato insieme la mia estate ed ora è arrivato il mio autunno.  

Come già spesso ho detto, mi accorgo che è giunto il tempo di farmi da parte. Troppe differenze 

incominciano ad affiorare tra me e voi che siete più giovani e, prima che la nostra amicizia subisca 

una rottura, preferisco lasciare. Quando uno arriva ad una certa età incomincia ad avere la testa 

dura, a fissarsi nei principi, ed a perdere facilmente la pazienza; l’esperienza accumulata in tanti 

anni gli fa notare cose che altri non vedono. Io voglio troppo bene a voi e all’Associazione per 

diventare elemento di discordia.  

Sono cresciuto così, con dei principi che fino ad ora ho saputo gestire con discrezione, oggi 

incomincia ad essere difficile tenerli a freno. Il guaio è che io mi aspetto dagli altri che abbiano gli 

stessi principi miei, e questo non è sempre così. 

Preferisco, perciò, lasciare in buona amicizia e ringrazio tutti voi per il lavoro svolto durante questi 

anni che siamo stati insieme. Per me sono stati degli anni intensi di lavoro per il nostro paese e per 

l’Associazione che abbiamo fondato con tanta abnegazione, cercando di tenere fino ad oggi lontano 

la politica, come vi avevo detto al principio quando la fondammo. 

Abbiamo resistito per 28 anni, spero che lo facciate in seguito.  

Ricordate, però, che la politica ha tante facce e tanti mezzi per entrare tra noi. Generalmente si fida 

dell’ingenuità delle persone per intrufolarsi tra le Associazioni, e nessuno se ne accorge, perché 

scambia le manovre politiche per benevolenza. 

Questo è l’ultimo monito e l’ultimo consiglio che vi do. 

Rassegno, dunque, le mie dimissioni dal Comitato come segretario e come consigliere, pur 

rimanendo socio dell’AME. 

La Gazzetta continuerò a farla, almeno per questo anno, perché mi sono impegnato invitando i 

lettori a contribuire. Più tardi si vedrà, tutto dipende dalla vostra collaborazione, anche inviandomi 

articoli e verbali, proprio come fino ad ora, anzi vi chiedo di collaborare più di adesso perché io non 

esco dall’AME, ma continuo a servirla con la Gazzetta come ho fatto da 25 anni a questa parte. 

Vi saluto con molto affetto e vi auguro buon lavoro per il futuro. 

 

Gerardo Di Pietro 

Nell’attesa che il Comitato decida chi deve prendere il mio posto, vi prego di inviare le 

comunicazioni per l’Associazione a Gerardo Pennella, il Presidente Centrale, e quelle che volete 

pubblicare sulla Gazzetta al mio indirizzo: 

 

Di Pietro Gerardo 

Bottmingerstrasse 40 A 

4102 Binningen 

Tel. 061 421 28 67 
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LA TESINA DI MARTINA FLORA (continuazione della Gazzetta precedente) 

Uno dei tratti più interessanti di Schopenauer è la critica alle "ideologie", che emerge in parecchi 

punti delle sue opere' in questo senso definiamo Schopenauer "maestro del sospetto" della cultura 

moderna, alla stregua di altri pensatori come Marx, Nietzsche e Freud. L'uomo soffre poiché 

muove tra una condizione di dolore eterno, dovuto al senso di insoddisfazione; generato dai 

desideri scaturiti dalla Volontà, e di temporaneo piacere, visto come momento transitorio di 

assenza di dolore. "Nessun oggetto del volere, una volta conseguito, può dare appagamento 

durevole". D'altra parte anche la potenziale situazione di soddisfacimento duraturo del bisogno 

si connota come noia e sazietà. Ma non è solo l'uomo a soffrire: "tutto soffre ". Il mondo è 

dunque abitato da individui dilaniati al loro interno ed in lotta tra loro fino alla distruzione e 

all'autodistruzione. La visione schopenaueriana considera le filosofie e le religioni ottimiste delle 

"menzogne" che possono servire al più come "consolazioni" in un mondo come l'Inferno 

dantesco. 

Il filosofo si scaglia in particolare contro tre tipi di menzogne: l'ottimismo cosmico, l'ottimismo 

sociale, e l'ottimismo storico. 

1) Secondo l'ottimismo cosmico, che caratterizza le filosofie occidentali, il mondo è visto 

come un organismo perfetto il cui sviluppo è regolato da un Dio o da uno Spirito che 

si autoinvera (Hegel). Per Schopenauer Dio non esiste e la vita è governata unicamente 

dalla Volontà, forza irrazionale che travolge e pervade tutto il mondo e viene 

percepita dagli esseri viventi tramite la dimensione della corporalità. Il mondo, 

dunque, teatro di questa irrazionalità, è caotico, privo di senso e dominato dalla logica di 

sopraffazione. 

2) Secondo l'ottimismo sociale l'uomo è dotato di "bontà e socievolezza". Schopenauer invece 

crede che la cattiveria nei confronti dei suoi simili è innata negli individui, i quali vivono in 

società solo per bisogno. Lo Stato, infatti, non è risultato dell'eticità umana (idealismo) ma è 

dovuto alla necessità di difesa e di regolamentazione degli istinti aggressivi degli individui, 

costretti ad una lotta tra di loro che li porterà ad un'autodistruzione e ad una 

distruzione reciproca. La vita è un "inferno di egoismi" come esprime il passo seguente 

"Chi considera bene ... scorge il mondo come un inferno, che supera quello di Dante in 

questo, che ognuno è diavolo per l'altro ". 

3) II rifiuto dell'ottimismo storico, infine, lo contrappone all'idealismo romantico ad ogni 

forma di storicismo. Si pensi che il periodo in cui Schopenauer vive è quello non solo 

dell'idealismo ma del materialismo storico dell'evoluzionismo 

positivistico e della fiducia nel progresso. Innanzitutto la storia non ha 

un grande valore conoscitivo poiché non tratta di concetti generali, 

come la filosofia, ma si limita a catalogare eventi individuali. L'unico 

suo ruolo è far emergere la ripetitività stessa della Storia, in cui non 

cambia l'essenza delle cose ma solo le manifestazioni accidentali. 

L'uomo è destinato a vivere in una condizione di dolore perenne 

poiché ciò che non cambia è l'essenza (cioè che "tutto soffre"). 

 

Blake: la Divina Commedia come viaggio visionario. 

Il Romanticismo, dopo circa due secoli di critiche, riabilita Dante. La 

cultura idealistico-romantica riscopre il Medioevo come culla della civiltà 

europea e della religiosità vera e spirituale. Esempio per gli artisti romantici non è più la classicità 

ma l'universo gotico del Medioevo nel quale ritroviamo personalità come Dante e Shakespeare. 

Vediamo come uno di questi artisti romantici, William Blake, si rapporta al mondo dantesco nell 

'illustrare la Divina Commedia. 

William Blake, poeta e pittore, nacque il 28 novembre 1757 a Londra. Suo padre, James Blake, 

era un commerciante di maglieria, moderatamente benestante, ed ebbe sei figli. William non 

frequentò la scuola, ma prese lezioni dalla madre Catherine. 

Da ragazzo mostrò un precoce talento per l'arte che il padre non esitò ad incoraggiare. 
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Terminati gli studi iniziò l'apprendistato di incisore. Blake non andava molto d'accordo con i suoi 

compagni e anche per questo passò gran parte del tempo in solitudine, chiuso nell'Abbazia 

di Westminster, lavorando a schizzi preparatori per illustrazioni destinate a libri 

d'antiquariato; fu in questo periodo che nacque la sua grande passione per l'arte medievale. 

Frequentò la Royal Academy of Arts, la scuola d'arte più prestigiosa d'Inghilterra, dove 

trascorse un periodo breve ed infelice. Nel 1780 un suo acquarello venne esposto al pubblico nelle 

sale della Royal Academy e sempre in quell'anno incominciò ad avere le prime commissioni come 

incisore. Il 18 agosto 1782, nonostante il parere contrario del padre, sposò Catherine Boucher, 

figlia ventenne di un fioraio ambulante. La donna, grazie all'aiuto del marito, imparò a scrivere ed 

a leggere ed anche se non ebbero mai figli la loro unione fu felice. Catherine aiutò il marito nelle 

varie fasi del suo lavoro come editore, l'impresa che dopo poco fallì. L'obiettivo di Blake era 

quello di combinare testi poetici ed illustrazioni sulla medesima lastra, elaborando un nuovo 

metodo di stampa che rendesse possibile l'operazione. Blake battezzò questa tecnica "stampa 

miniata" (l'unico libro di Blake stampato con metodi tradizionali fu il primo "Schizzi poetici"). 

Purtroppo queste opere non ebbero successo e l'artista fece fatica a guadagnarsi da vivere come 

incisore. Nel 1809 allestì una mostra nella casa natale ma fu un vero disastro. A cinquantanni 

Blake agli occhi del mondo era un fallito. L'ultimo grande progetto di Blake, rimasto incompiuto 

alla sua morte, è una serie di illustrazioni per la Divina Commedia di Dante, eseguite a partire 

dal 1824 su commissione di John Linnell, suo grande mecenate, all'epoca ritrattista e 

paesaggista di un certo successo. Negli ultimi anni, Blake soffrì di quelli che egli chiamava 

"tremori improvvisi" e s'ammalò di itterizia, sintomi della malattia che lo portò alla morte il 

12 agosto 1827 all'età di sessantanove anni. 

L'attività artistica di William Blake è collocabile all'interno del romanticismo pur non 

coincidendovi perfettamente dal punto di vista cronologico. Infatti le sue opere, insieme a quelle di 

Johann Heinrich Fiissli (Zurigo 1741-Londra l825), suscitarono aspre critiche presso i  

contemporanei, scossi dalle enormi novità di queste 

rispetto all'arte accademica. Possiamo, dunque, 

considerarlo tra i primi artisti romantici. Egli traduce 

liberamente in sogni visionari il suo mondo intimo, 

attraverso l'uso della linea sinuosa, morbida e avvolgente, 

che esclude la costruzione  

plastica dei volumi. Lo spazio è privo di una organizzazione 

logico-razionale o prospettica; infatti le immagini si 

susseguono solamente secondo un rapporto ritmico, che, 

con la linea curva, ha un elevato potere espressivo. Egli 

esalta gli aspetti più oscuri e irrazionali dell'animo umano, 

con un manifesto gusto per il tragico e per il mostruoso. Nel 

fare ciò, trae i sui soggetti da personali conoscenze 

filosofiche, religiose, mistiche e letterarie; in special modo sono rilevanti le interpretazioni dei 

soggetti letterari, ripresi dalle opere di Shakespeare, Milton e Dante. 

In particolare l'illustrazione della Divina Commedia, a cui si dedico"nell'ultima parte della sua 

vita, rappresenta un tema a lui molto congeniale, non tanto per il suo messaggio spirituale e per il 

tema religioso, ma poiché costituiva un esempio di viaggio visionario, motivo base della sua 

produzione. Blake, attraverso il suo spirito romantico, vede il viaggio di Dante come un sogno 

ultraterreno,al di là della razionalità giornaliera. 

L'acquerello rappresenta il momento finale del V canto dell'Inferno, nel quale Dante ha 

attraversato il secondo girone dove sono puniti i lussuriosi. Questi, così come in vita si sono 

abbandonati alla soddisfazione dei sensi, ora sono puniti secondo il contrappasso da un vortice 

continuo e inarrestabile che li trascina violentemente per tutto il girone. Il momento 

rappresentato è proprio quello in cui Dante, dopo il colloquio con Francesca, perde i sensi per 

l'emozione troppo violenta che l'incontro gli ha suscitato.  

(fine) 

 
W. Blake , Paolo e Francesca; 

acquerello. Birmingham 

(Inghilterra), City Art Gallery 

"Mentre che l'un spirto questo disse,  

l'altro piangea, si che di pietade  

io venni meno così com 'io morisse;  

e caddi come corpo morto cade "  

(Inferno V, versi 13 

9-142) 
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L’ASTRONOMIA NELLA DIVINA COMMEDIA 

DI GIUSEPPE BUCCI 

(continuazione della Gazzetta precedente) 

 

Applichiamo la precedente deduzione al punto centrale delle quattro stelle più cospicue dei 

piedi posteriori del Centauro, delle quali ci siamo intrattenuti nella seconda Nota. Quel punto 

ha la latitudine australe di 50º18’. La massima declinazione australe che esso raggiunge 

quando attraverso il semicoluro solstiziale che va dal polo boreale al polo antartico 

dell’eclittica dalla parte del primo punto di Cancro è di 50º18’ - 23º30’, ossia 26º48’. 

Per questo punto le calotte terrestri di perpetua apparizione e di perpetua occultazione, sono 

quelle descritto intorno ai poli della terra col raggio sferico di 26º48’, e propriamente la 

calotta terrestre staccata verso austro dal parallelo di latitudine geografica 63º12’, è di 

perpetua apparizione, e quella staccata verso borea dal parallelo di latitudine geografica 

boreale 63º12’ è di perpetua occultazione. 

Applichiamo le stesse considerazioni al punto centrale della costellazione dell’Ara, che nella 

Nota precedente abbiamo trovato avere la latitudine australe di 29º34’. La massima 

declinazione australe raggiunta da questo punto è 29º36’+23º30’; ossia 53º4’, e la minima 

declinazione australe da esso raggiunta è 29º34’-23º30’, ossia 6º4’. Le calotte terrestri di 

perpetua apparizione e di perpetua occultazione per questo punto sono quelle descritte 

intorno ai poli della terra col raggio sferico di 6º4’, e propriamente la calotta terrestre 

staccata verso austro dal parallelo di latitudine geografica 83º56’ è di perpetua apparizione, e 

quella staccata verso borea dal parallelo di latitudine boreale è di occultazione perpetua 

63º12’. 

Conclusione particolare = Data la latitudine boreale α di un luogo della superficie della terra, 

il parallelo celeste avente la declinazione australe eguale a 90º-α, divide la sfera celeste in due 

calotte, dalle quali la maggiore, verso borea, durante la rivoluzione diurna, è visibile a quel 

luogo, e la minore, verso austro, è occulta; e analogamente, data la declinazione australe δ di 

una stella, il parallelo terrestre avente la latitudine geografica boreale 90º δ, divide la 

superficie della terra in due calotte, delle quali la maggiore, verso austro, durante la 

rivoluzione diurna è visibile alla stella, e la minore, verso borea, è occulta” 

 

XIV 

 

“Latitudine geografica alla quale Dante poté immaginare la prima gente. 

“Se Dante scelse in un modo qualunque dal catalogo delle 1022 stelle note agli antichi le 

quattro stelle non viste mai fuor che alla prima gente che egli finse di osservare nelle vicinanze 

del polo australe al mattino dalla spiaggia del Purgatorio, e se per prima gente volle intendere 

i primi abitatori di certe latitudini boreali ai quali nei secoli dalla creazione quelle stelle 

fossero state visibili e poi si fossero rese occulte per effetto del moto del cielo stellato, una 

prima limitazione alla latitudine geografica da assumere veniva imposta secondo le precedenti 

considerazioni, dal massimo e dal minimo valore che poteva raggiungere la declinazione del 

suo gruppo di stelle. Così se egli pensò alle quattro stelle più cospicue dei piedi posteriori del 

Centauro, e se restrinse le sue considerazioni, come noi abbiamo fatto, al punto centrale del 

gruppo, dovette immaginare la prima gente tra i due paralleli aventi la latitudine geografica 

boreale di 16º12’ e di 63º12’. Se invece pensò alla costellazione dell’Ara, dovette immaginare 

la prima gente tra i paralleli aventi la latitudine geografica alla quale voleva essere collocata 

la prima gente, egli dovette risolvere ancora questi altri problemi di astronomia sferica: 

1 determinare per l’epoca della creazione la declinazione del suo gruppo di stelle, e in 

corrispondenza di tale declinazione, scegliere convenientemente la latitudine 

geografica della prima gente. 

2 Determinare quanto tempo dopo la creazione il gruppo di stelle si sarebbe durante 

la rivoluzione diurna reso sempre occulto alla latitudine prescelta. 
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È necessario dunque che anche noi procediamo con ordine alla risoluzione degli stessi 

problemi. 

“Coordinate equatoriali delle quattro stelle più cospicue dei piedi posteriori del Centauro 

per l’epoca della creazione.  

Cominciamo dunque col cercare le coordinate equatoriali del gruppo delle 4 stelle più 

cospicue dei piedi posteriori del Centauro per l’epoca della creazione.” 

Ma noi non seguiremo l’Angeletti nella sua lunga indagine e passeremo senz’altro alle 

conclusioni. 

“Latitudine terrestre alle quali sarebbe stato visibile il gruppo di 4 stelle del Centauro 

all’epoca della creazione. Avendo trovato che il punto centrale  del gruppo delle quattro 

stelle dei piedi posteriori del Centauro, secondo i calcoli che potevano essere fatti dagli 

astronomi del tempo di Dante, avrebbe avuto all’epoca della creazione la declinazione 

australe di 32º46’ , dobbiamo conchiudere che gli astronomi stessi dovevano ritenerlo 

visibile, alla detta epoca, da tutti i luoghi situati più a Sud della latitudine boreale di 

57º14’. E il gruppo sarebbe apparso per intero alle latitudini boreali inferiori a 50º. 

I sostenitori di questo gruppo di stelle e della Croce del Sud intendono per prima gente 

quelli che abitavano a latitudini boreali di circa 30º; a questa latitudine il punto centrale 

del detto gruppo di stelle sarebbe culminato verso sud ad un’altezza di 27º14’. I detti 

sostenitori si troverebbero anche male impegnati se volessero determinare quanto tempo 

dopo la creazione il loro gruppo di stelle avrebbe cessato di essere visibile alla latitudine da 

essi proposta, perché, avendo trovato che il punto centrale del gruppo aveva all’epoca del 

viaggio la declinazione australe di 54º21’, quel punto anche al tempo do Dante appariva 

visibile alla latitudine boreale di 35º39’, e alla latitudine di 30º era visibile l’intero gruppo. 

Pur volendo persistere nella interpretazione della Croce del Sud, o meglio del gruppo che 

ad essa più ragionevolmente si può sostituire, la prima gente che vide quelle stelle e poi 

cessò di vederle, dovrebbe quindi collocarsi ad una latitudine di 45º. Noi estenderemo più 

appresso a questa ipotesi le ulteriori indagini. 

Una simile discussione l’Angelitti fa per le stelle dell’Ara per l’epoca della creazione, e 

conclude: 

«Ci è dunque risultato che all’epoca della creazione il punto centrale della costellazione 

dell’Ara avrebbe avuto la declinazione australe di 27º45’. 

Esso quindi sarebbe stato visibile dall’emisfero boreale terrestre in tutti i luoghi aventi 

latitudini geografiche minori di 62º15’. E tutta la costellazione sarebbe stata visibile alla 

latitudine boreale minore di 56º. Alla latitudine di 45º il punto centrale della costellazione 

avrebbe culminato ad un’altezza di 17º15’………Abbiamo detto che il punto centrale del 

gruppo delle 4 stelle dei piedi posteriori del Centauro alla latitudine boreale di 30º era 

tutt’ora visibile all’epoca del viaggio dantesco. Quelli adunque che sostengono questa 

interpretazione dovrebbero collocare la prima gente ad una latitudine più boreale, p. e. 

alla latitudine di 45º, ed allora si potrebbe indagare quanto tempo dopo la creazione quel 

gruppo si rendeva occulto alla detta latitudine». 

Dopo altre discussioni e calcoli, l’Angelitti conchiude: 

«Si è dunque ottenuto che il punto centrale della costellazione dell’Ara per i luoghi della 

terra situati a 45º di latitudine boreale si sarebbe reso sempre occulto quando la sua 

longitudine avesse raggiunto il valore di 227º14’, ossia un valore superiore per 45º3’ a 

quello dell’epoca della creazione. 

Sarebbero quindi dovuti passare ben 45 secoli dopo la creazione, il che ci porterebbe verso 

l’anno 700 A.C. 

 

(continua nella prossima Gazzetta) 
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Giuseppe Zoppi di Luigi Del Priore 

(Continuazione della Gazzetta precedente) 

 

 

Tendenza all'indicazione 

 

Moltissimi, perciò non menziono nessuno, sono protesi ad indicare, a stringere con una 

definizione il « quid» che anima questo o quel libro ; e vi riescono forse, vuoi per conveniente 

meditazione, vuoi per singolarità d'intuito, vuoi, soprattutto, per trasporto di penna; però, 

invece di imporlo con l’irrefutabilità dell'analisi, della dimostrazione, si affidano a quel tanto 

di convincente che le formule escogitate possono avere in se. 

Di fianco a costoro, numerosissimi « sanza infamia e sanza lodo » stilano riassunti, e 

altrettanti addizionano indicazioni la cui somma potrebbe rendere notevoli servigi ai 

compilatori di antologie. 

In tema di tendenze mi preme rilevarne ancora due, in verità evidentissime in tutta la massa 

degli scritti; la prima, che qualificherei storico-posivistica, fa convergere l'interesse sulle doti 

umane di Zoppi in rapporto alle influenze ambientali; la seconda, letteraria, sulle doti 

dell'autore in quanto scrittore, utente professionista della penna. 

 

Incertezze estetiche 

 

Accingendomi a questo lavoretto sullo Zoppi, mi son presa la briga di rovistare a fondo 

qualche breviario di estetica, alla ricerca del concetto di arte; fatica improba, 

indiscutibilmente, con annesso il rischio di buscarsi un esaurimento nervoso a furia di 

ripetersi « eureka ! » ad ogni voltar di pagina; tuttavia non vana, che, se non altro, un 

concetto di arte per proprio uso e consumo consente di elaborarlo. Ora però. constatando che 

molti schicche-rano le loro note, visibilmente irnmuni da inibizioni... estetiche, mi pare di aver 

sciupato tempo e meningi. A riprova, solo alcuni periodi, nemmeno... vistosi; ad allinearli 

tutti, il paragrafo risulterebbe elefantiaco : 

Zamboni — « La Libertà di Reggio Emilia » — 4-X-53 : « Lo Zoppi albergava 

un'anima di poeta, ed i poeti, si sà, preferiscono rivestire di bellezza le loro immagini 

e, anche, certe loro creature cor-pose ». 

Dunque per Zamboni — così pare che si possa arguire — non tutti gli artisti albergano 

un'anima di poeta, ossia gli artisti non sono necessariamente poeti. E se poesia vuoi dire 

vibrazione, turbamento, commozione, vivacità sentimentale, spirituale, bisogna concludere 

che gli artisti non poeti di tutto ciò non sono suscettibili. Ma allora che cosa esprimono nelle 

loro opere se il loro spirito non da un guizzo ? Che funzione attribuire all'arte, se le si toglie 

quella di sollecitare nello spirito di chi legge, ascolta, contempla, le medesime vibrazioni che si 

sono prodotte nello spirito dello scrittore, del musicista, del pittore ecc. ? 

Anonimo («II Rinnovamento Scolastico », Firenze, aprile 1925): «Talora la poesia 

ama liberamente espandersi nelle forme più sciolte d'una prosa schietta e commossa; 

purchéé vi palpiti dentro l'anima di un poeta». 

Chapponiere («Journal de Geneve », 2-10-47): « Ce qu'il y a de délicieux, chez 

Giuseppe Zoppi, c'est que quand il est ému, il ne craint pas de le paraître» 

Per fortuna che «il ne craint pas de le paraître », altrimenti addio attrattive zoppiane, addio 

arte ! E dire che tanti scrittori fanno giochi di prestigio per fingersi commossi: ne avranno ben 

donde ! 

Benco («Il Popolo di Trieste», 26-3-42): «II Libro dell'Alpe» è in prosa, ma vi da lo 

stesso piacere che se fosse poesia, o se fosse pittura, e io dir ei che se fosse vita». 

Certo — e tempero così il tono da saccente sconsolato che mi è sfuggito prima — concorre in 

queste incertezze l'uso a orecchio dei più comuni termini critico-estetici: quali poesia, arte, 

poeta, divenuti esplosivi per l'energia semantica di cui si sono caricati nel tempo e nelle 
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principali lingue europee. Ad ogni modo, i più si valgono del termine poesia nell'accezione 

tradizionale di componimento metrico; gli altri, consapevoli o no e con varia approssimazione, 

nell'accezione desanctisiana e crociana. 

 

Nulla o poca chiarezza, incoerenza, incongruenze 

 

Spesso s'inciampa in tortuosità linguistiche ; le più denunciano semplice 

insufficienza di pensiero ; le altre dotta involuzione di pensiero, come chiaramente prova 

questo passo dell'Apollonio («Il Popolo», Milano, 26-4-50): 

« Chiudendo il libro («. Dove nascono i fiumi»), che resterà poi sempre nella memoria, a 

ricomporre, in armonia orchestrica, la vicenda sottile, ritrovi l'unità delle parole: in un 

luogo, prima che in un tono; in un mito, prima che nella unità estrinseca dell'azione. 

Luogo e coro della tragedia pastorale è un paesaggio spirituale. E quel paesaggio fa 

coro intorno agli uomini, il coro dei monti e dei ghiacci, delle valli e dei vertici». 

Ma ciò che più infastidisce sono i compunti sberleffi ai precetti elementari della logica. 

Incoerenza, incongruenze, sconnessioni, quand'anche in gran parte ingenerate da intrusioni 

sentimentali nella sfera razionale dei recensori, spuntano quasi dappertutto. 

Qualche esempio : 

G. Di Pino (« Il Popolo », Roma, 7-1-54): 

«Nell'ambito della letteratura ticinese, la scrittura dello Zoppi segna, accanto a quella della 

manzoniana fisionomia del Chiesa, un'immagine particolare. Quello che egli ha voluto dire, in 

chiave autobiografica, come in questo Libro dell'Alpe, esce dai limiti del diario e si fissa — nel 

senso che le opere posteriori hanno dimostrato — quale elemento di autentica poesia».  

Chiaro ? «Poesia autentica», quindi universale, ma nell'ambito della letteratura ticinese ! 

Binaghi F. (« Cronaca Prealpina », Como, 18-10-34): 

 

« Tutta l'opera dello Zoppi e accompagnata da questa... aderenza dell'anima a tutte le 

cose... Se si apre a caso uno dei tanti libri si sentirà immediatamente il contatto fra 

l'anima dello scrittore e la natura che ci viene descritta»... 

Dopo aver affermato questa francescana aderenza dell'anima di Zoppi 

al mondo esteriore, Binaghi stralcia da un lavoro critico dell'autore (tesi di laurea sulla poesia 

di Chiesa) questo passo: 

«L'uomo che l'aspetto della natura non soddisfa, torce lo sguardo da essa; e, poich’è 

ufficio dell'artista creare la propria favola bella, egli cerca nell'anima quell’altra 

bellezza che dal mondo esteriore non seppe derivare » 

e conclude: 

«Uufficio dello scrittore è qui affermato chiaramente.... II Libro dell’ Alpe e nato da 

questo ufficio, e espressione bellissima di questo proposito ». 

Insomma il Libro dell'alpe, nel quale — a detta di Binaghi — è cosi palese l'aderenza 

dell'anima alla natura in ogni suo aspetto, sarebbe alla fin fine espressione bellissima 

dell’'indifferenza, per non dire avversione, dell'artista verso la natura. Incredibile ! Senza 

tener conto poi che nessuno, artista o no, e mai riuscito a cavare un'opera d'arte ne dal 

proprio ne dall'altrui credo estetico.
2
 

 

 

(continua nella prossima Gazzetta) 

 

 
2
 Cavare, preciso, nel senso di produrre in virtù diretta ed esclusiva del proprio o altrui credo estetico. 
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AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI GENNAIO 

 

AUGURI SPECIALI A: Cirringione Alessandra 15 anni, Mariano Marianna 20 anni, Braccia 

Salvatore e Fruccio Michele Morra 70 anni, Di Pietro Rosa 80 anni. 

A Michele Fruccio Auguri dalla Sezione AME di Basilea dove è stato diversi anni Presidente e 

da me personalmente. 

Auguri carissimi a mia moglie Rosa Raab e grazie per la pazienza che ha avuto durante 

questi anni nel lasciarmi stampare la Gazzetta, trascurando così tante volte di aiutarla e di 

avermi lasciato occupare un paio di camere deU’appartamento in cui abito senza 

rimproverarmi. Auguri anche dall’AME, perché Rosa è socia fondatrice ed ha lavorato per 

diversi anni in cucina durante le nostre feste. 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI FEBBRAIO
Ambrosecchia Carmela Frauenfeld 20.02 

Ambrosecchia Tanja Zurigo 19.02 

Battaglino Giovanna Effretikon 5.02 

Braccia Luciano Portchester 17.02 

Braccia Rosaria Taverne 2.02 

Camele Andrea Paradiso 5.02 

Camele Nicola Paradiso 5.02 

Capozza Luana Gina Pratteln 21.02 

Caputo Angela Orcomone 25.02 

Caputo Angela Orcomone 25.02 

Caputo Gerarda Orcomone 25.02 

Caputo Giovanni Paradiso 10.02 

Celetti Samanta Lamone 22.02 

Cervasio Felice Selvapiana 25.02 

Cervasio Luca Hunzenschwil 04.02 

Chirico Angela Suhr 11.02 

Cicchetti Gianluca Silvi Marina 14.02 

Covino Antonio Giuseppe Francia 9.02 

Covino Fabio Pambio Noranco 11.02 

D'Amico Alberto Pregassona 28.02 

Del Priore Daniela Locamo 14.02 

Del Priore Francesco Locamo 7.02 

Di Paola Gianfranco Birsfelden 6.02 

Di Pietro Anna Maria Cordoba 20.02 

Ambrosecchia Aniello Wallisellen 13.01 Lardieri Marco Effretikon 30.01 

Ambrosecchia Rocco Frauenfeld 3.01 Mariano Marianna Dietikon 30.01 

Braccia Lucia Portchester 8.01 Marolda Celeste Morra 14.01 

Braccia Salvatore Lodrino 24.01 Marra Camillo Ing. Roma 20.01 

Branca Rocco Vallata 4.01 Mastrangelo Margherita Schaffhausen27.01 

Caputo Agostino Pazzallo 2.01 Nigro Geraldine Ville La Grande 25.01 

Caputo Gerardo Chur 29.01 Pagnotta Antonietta Zuerich 25.01 

Caputo Tiziana Morra 17.01 Pagnotta Rocco Winterthur 21.01 

Castellano Maria Pratteln 20.01 Pagnotta Rosa Winterthur 2.01 

Cicchetti Giuseppe Sidney 01.01 Pennella Camillo Zuerich 17.01 

Cirringione Alessandra 7.01 Pennella Cristian Bassersdorf 21.01 

Covino Daniele Liestal 29.01 Pennella Nicole Pratteln 10.01 

Covino Davide Liestal 29.01 Pennella Nicolina Pratteln 21.01 

Di Paola Angiolino Kriens 27.01 Pennella Sergio Winterthur 4.01 

Di Paola Miriam Birsfelden 28.01 Raab-Di Pietro Rosa Binningen 25.01 

Finelli Marianna Bettlach 22.01 Rainone Ezio Bellinzona 20.01 

Finelli Marianna Grenchen 22.01 Rainone Rosetta Frauenfeld 2.01 

Fruccio Michele Morra 12.01 Rotonda Tonio Basel 4.01 

Fruccio Silvana Oberwil 3.01 Ruberto Concetta San Vito 27.01 

Grippo Adamo-Mario Morra 9.01 Russo Antonio Andretta 06.01 

Grippo Pasqualina Sestetten 14.01 Sarni Hugo S. Fernando 01.01 

Guarino Giovanni S.Giorgio D.Piano 17.01 Siconolfi Annamaria Orcomone 29.01 

Incognito Samuele Oberw il 03.01 Siconolfi Tania Schlieren 12.01 

Lardieri Franco Effretikon 6.01 Tardio Vincenzo Pratteln 02.01 

Lardieri Gerardo Bcllinzona 18.01 Zarra Pasquale Adligerswil 5.01 

Lardieri Gerardo Serra di Mezzo 19.01 Zuccardi Gerardo Selvapiana 19.01 
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Di Pietro Cinzia Castellari 2.02 

Di Pietro Vincenzo Lodrino 5.02 

Giovannetti Luca Senigallia 28.02 

Guarino Adriano S.Giorgio D. Piano 24.02 

Guarino Luigi Argelato 8.02 

Lombardi Amato Casemurate 10.02 

Lombardi Angelo Selvapiana 5.02 

Maccia Vincenzo Steinmaur 14.02 

Maraia Caterina Morra 2.02 

Mariani Angelo Harrison 21.02 

Mariani Angelo Harrison 25.02 

Mariani Cristina Harrison 28.02 

Mariani Tina Harrison 26.02 

Nigro Rosa Ville La Grande 21/02 

Pennella Angela Orbassano 4.02 

Pennella Angela Lugano 4.02 

Pennella Caterina Morra 25.02  

Pennella Mariangela Orcomone 22.02 

Pennella Renate Luzern 21.02 

Ronca Giuseppe Zuerich 12.02 

 Rainone Giuseppina Wettingen 23.02 

Rossi-Di Pietro Giovannina Morra 02.02 

Ruberto Vincenzina Morra 27.02 

Rullo Loredana Bettlach 24.02  

Salvo Arcangela Grenchen 19.02 

Siesto Letizia Morra 10.02  

Strazza Gaia Morra 28.02  

Tardio Nicola Pratteln 03.02 

Zuccardi Francesco Selvapiana 24.02 

AUGURI SPECIALI A: Strazza Gaia per i 2-: anni, Ambrosecchia Tanja e Caputo Angela 

per i 15 anni, Mariani Cristina per i 20 anni, Caputo Angela e Caputo Gerarda 25 anni, 

Ambrosecchia Carmela 50 anni, Braccia Luciano 60 anni, Caputo Giovanni e Maccia 

Vincenzo 65 anni, Di Pietro Vincenzo 80 anni, Siesto Letizia che compie 100 anni. 

Cara zia Letizia, hai raggiunto felicemente la veneranda età di un 

secolo con la testa ancora lucida. Noi ti vogliamo bene anche se 

purtroppo non possiamo starti vicino, ma, come sai, veniamo a trovarti 

quasi ogni mese facendo volentieri i 3000 Km. andata e ritorno dalla  

Svizzera per rivederti. Tu sei ora la più anziana cittadina morrese e 

anche la memoria storica del paese, ma anche di Guardia, da dove 

venisti a Morra nel 1924 all’età di 16 anni. Noi ti auguriamo ancora 

tanti anni nella casa di riposo di Nusco e  ringraziamo gli infermieri ed 

i dottori che si prendono così bene cura di te. Auguri e baci dai tuoi nipoti Gerardino, Rosa, 

Toni, Jolanda. 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI MARZO 
Ambrosecchia Delio Morra 18.03 Di Pietro Fiorita Greenwich 10.03 

Buscetto Angiolina Graenichen 15.03 Di Pietro Francesca Morra 28.03 

Capozza Gerardo Torino 20.03 Di Pietro Gerardo Binningen 5.03 

Caputo Angela Maria Lugano 22.03 Di Stefano Maria Dielsdorf 20.03 

Caputo Pietro Paradiso 17.03 Festa Antonio Lugano 26.03 

Caputo Vito di Rocco Orcomone 8.03 Finiello Concetta Basel 16.03 

Celetti Angelomaria Lamone 23.03 Fuschetto Biagio St.Angelo 8.03 

Chirico Raffaele Selvapiana 25.03 Gallo Angelo Breganzona 1.03 

Chirico Rocco Selvapiana 27.03 Gallo Carmela Breganzona 03.03 

Chirico Tiziana Selvapiana 4.03 Gallo Donatella Morra 13.03 

Covino Angelo Kleinliitzel 31.03 Gallo Federica Morra 13.03 

Covino Dario Pambio Noranco 1.03 Gallo Gerardo Riehen 31.03 

Covino Domenico Mondelange 23.03 Grippo Angela Zuerich 01.03 

Covino Lina Pratteln 7.03 Grippo Luigina Zuerich 18.03 

Covino Lucia Pomarance 2.03 Grippo Rocco Morra 17.03 

Covino Roberto Zuerich 14.03 Grosso Manuela Pratteln 17.03 

Covino Vincenzo Viganello 30.03 Guarino Filomena Suhr 18.03 

Di Paola John Greenwich 15.03 Kammermann Rosmarie Bettlach 17.03 
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Lardieri Annunziata Effretikon 25.03 Pennella Luigina Zuerich 8.03 

Lardieri Geraldina Effretikon 17.03 Pennella Moreno Cresciano 2.03 

Lardieri Salvatore Lodrino 9.03 Rainone Gerardo Portchester 31.03 

Lombardi Filomena Suhr 18.03 Rainone Giuseppina Lodrino 19.03 

Maccia Giuseppe Pregassona 23.03 Rainone Pasquale Rupperswil 28.03 

Maccia Vito Arcoli 15.03 Rainone Rosanna Wettingen 5.03 

Martucci Rebecca Bettlach 08.03 Roina Gerardina Torino 18.03 

Nigro Maria Ville La Grande 2.03 Rosselli Vanessa Pratteln 01.03 

Pagnotta Donato Portchester 06.03 Rosselli Vincenzo Pratteln 4.03 

Pagnotta Giovanni Orcomone 20.03 Sarni Leandro Marcelo Virrey 05.03 

Pennella Antonino Castellari 20.03 Sarni Marina Alejandra Virrey 25.03 

Pennella Gerardo Pratteln 30.03 Sciarrino Enzo Ville La Grande 19.03 

Pennella Gerardo Greenwich 27.03 Siconolfi Angelo Zuerich 5.03 

Pennella Giuseppe Mad.di Campiglio 3.03 Zuccardi Vito Dulliken 8.03 

Auguri speciali a: Lardieri Geraldina per i 18 anni, Gallo Gerardo, Maccia Giuseppe, 

Pennella Antonino, Rainone Pasquale per i 70 anni. 

AUGURI a Amelia Covino e Maurizio Rullo Morra per la nascita di Ilenia 

IMPORTANTE !!! 
 

Il vaglia in questa Gazzetta serve per la tessera 2008 e per la Gazzetta. La tessera costa Fr. 15 

per una persona e Fr. 30 per la famiglia. Famiglia significa moglie, marito e figli fino a 18 

anni. Sul vaglia dovete mettere la croce sul tipo di tessera che volete. Se non mettete la croce 

sulla casella famiglia riteniamo che la tessera è per una persona sola, quindi se avete mandato 

in più va sul conto Gazzetta. Tutto quello che mandate in più dopo aver sottratto 15 o 30 Fr. 

va per la Gazzetta. Termine rinnovo tessera 2008 fino alla fine di febbraio. 

PER COLO CHE RICEVONO LA GAZZETTA FUORI DELLA SVIZZERA. 

Io avevo detto ad alcuni di non dare più contributi per la Gazzetta perché non volevo più 

stamparla. Neirultima riunione del Comitato di Basilea i membri del Comitato non hanno 

accettato le mie dimissioni dal Comitato e hanno detto che una parte del lavoro per la 

Gazzetta in futuro lo faranno loro. Quindi se mantengono la promessa, io continuerò a fare la 

Gazzetta. Perciò se volete contribuire contribuite presso Dante Pennella come sempre anche 

per quest’anno che viene. Ricordate che: 

LA GAZZETTA DEI MORRESI EMIGRATI SI REGGE SOLO SUI CONTRIBUTI 

FACOLTATIVI CHE SERVONO ESCLUSIVAMENTE PER COMPRARE IL 

MATERIALE PER STAMPARLA E PER LE SPESE DI PORTO. IL LAVORO È GRATIS. 

Siccome adesso sto in Svizzera e la pagina WEB http://digilander.libero.it/segreteriagazz non 

posso cambiarla spesso perché si può fare solo dall'Italia, se volete sapere subito le notizie, 

dovete aprire il mio nuovo sito WEB che si chiama: 

http://morrese.altervista.org. In questo sito trovate oltre alle notizie, le foto, la storia, il 

dialetto, anche i collegamenti con i siti dei Consolati, con gli elenchi telefonici di Italia, 

Svizzera, Francia, USA, Argentina, e di tutto il mondo, con le previsioni del tempo a Morra, 

con il corso del giorno della moneta c il calcolo dei cambi in tutte le monete del mondo. 

Troverete anche gli auguri del mese corrente come nella Gazzetta e altre cose. 

Naturalmente so che I’internet la utilizzano solo i giovani e mi fa piacere che Mario Di Marco 

e Dario Covino, che sono due giovani bravissimi hanno fatto anche loro un sito WEB che si 

chiama http://www.webame.net. A loro ho anche scritto che possono prendere dal mio sito e 

anche dalla Gazzetta tutto ciò che ritengono utile. Se avete delle foto antiche inviatele a me, 

ma anche a loro. 

http://digilander.libero.it/segreteriagazz
http://morrese.altervista.org/
http://www.webame.net/


5 

 

IL CAMPANILE DELLA CHIESA MADRE DI MORRA 

Di Celestino Grassi 

 
Nonostante la ricerca archeologica abbia dimostrato che 

Morra fu centro abitato sin dall’epoca pre-sannitica (la 

necropoli di Piano Cerasulo comprende tombe dall’ VIII al VI 

sec. a.C.), le prime testimonianze certe di una chiesa in Morra 

risalgono al 1200, quando papa Innocenzo III, in un Privilegio 

diretto all’arcivescovo di Conza, Pantaleo, elenca 

puntigliosamente tutte le chiese dell’arcidiocesi e, tra queste, 

quella di S. Pietro e S. Paolo di Morra. 

 

In verità, già nel 1137 Pietro Diacono narra di un castello di 

Morra che negli stessi anni il Catalogo dei Baroni definisce “ 

castrum”, ovvero centro fortificato, infeudato a Roberto di 

Morra. 

E’ lecito pensare che l’insediamento, con relativa chiesa, esistesse già in epoca longobarda, e 

quindi  prima dell’arrivo dei Normanni, essendo Morra una delle postazioni a difesa della 

vicinissima Conza, in quel periodo sede di gastaldato del Principato di Salerno. 

 

I suddetti antichi documenti non determinano con sicurezza quando la chiesa di Morra sia 

stata affiancata dal suo maestoso campanile. Per trovare dei riferimenti precisi bisogna 

ricorrere alle Relationes ad limina dei vescovi pro tempore. 

 

Nel 1630 il vescovo Rangoni illustra come un campanile sia stato “aggiunto alla Chiesa 

Madre”. Al riguardo sappiamo da un documento del 1666 che il campanile in questione 

comprendeva “ quattro campane, due grandi e due piccole”. 

 

Qualche dato più preciso si ricava dal Vescovo Nappi 

che, parlando dei danni arrecati dal terremoto del 

1732, descrive i crolli della Chiesa Madre e precisa 

che “il campanile è stato abbattuto fino al primo e 

secondo ordine”, segno evidente che già allora esisteva 

almeno un terzo livello. 

Fu restaurato nel 1752 per crollare nuovamente nel 

1809. Una delibera comunale ci informa poi che il 3 

febbraio 1840 un fulmine rovinò completamente il 

campanile, attraversando persino l’adiacente muro 

della chiesa. 

 

Ancora dagli atti comunali sappiamo che nel 1839 era 

stato necessario riparare i sostegni della campana 

grande e, più precisamente, proprio di quella che si  

era rotta nel 1836. Da notare che nel 1791 il Comune, 

che non manca in ogni occasione di rivendicare i 

propri pieni diritti su chiesa e campanile, finanzia il 

rifacimento di due campane rotte. 

Mentre queste furono fatte fondere dalla ditta di 

Giovan Battista Tarantino di S. Angelo dei Lombardi, la grande campana recuperata dopo il 

Il Campanile di Morra prima del 

terremoto 

 

La chiesa Madre di Morra con 

il campanile prima del 

terremoto 
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terremoto del 1980 risale al 1885: fu rifatta con offerte dei fedeli e fusa, sempre a S. Angelo, 

dai fratelli Ripandelli. 

 

L’ultimo rifacimento del campanile risale agli anni 1926-1931:  i lavori furono finanziati con il 

ricavato della vendita della chiesa di S. Nicola in piazza S. Rocco e furono eseguiti da una 

cooperativa di Bisaccia sotto la direzione dell’ing. Gatta. 

 

A proposito del giuspatronato comunale si noti che sulla facciata della chiesa la lapide 

commemorativa del 1785 chiarisce come i lavori di rifacimento dell’intero complesso siano 

stati finanziati da una sottoscrizione pubblica: evento che viene confermato dai documenti 

conservati presso l’Archivio di Stato di Avellino dai quali risulta che la colletta procurò oltre 

12.000 ducati. 

 

Tornando più specificamente al campanile della Chiesa Madre di Morra risultano evidenti 

alcuni elementi significativi: 

 

1.- l’esistenza della Chiesa Madre è documentata già nel XII sec., anzi è con ogni probabilità 

ancora più antica, ma le prime testimonianze di un campanile strutturalmente paragonabile a 

quello odierno sono del XVII sec.; 

 

2.- in epoca moderna il campanile è stato rimaneggiato e ricostruito più volte; se anche fosse 

esistito nelle sue attuali forme in epoca medievale, non sarebbe stato risparmiato dai saccheggi 

e dalle distruzioni subite dall’intero abitato per eventi bellici (ad es. intorno al 1385, durante 

le guerre di successione al trono di Napoli, l’intera Morra fu rasa al suolo dalle truppe 

filoangioine); 

 

3.- immediatamente prima dell’ultimo terremoto il campanile era articolato su cinque livelli  

(cfr. foto allegate) e di questi il primo era quasi del tutto interrato. Quando, recentemente, il 

manufatto, ormai ridotto a due soli livelli,  è stato completamente liberato, la base ha rivelato 

tre porte (?!) di accesso, di cui una in stile gotico. Le tre porte, unitamente al materiale lapideo 

utilizzato per i rifacimenti perimetrali (grossi blocchi ben squadrati e sagomati), fanno 

pensare ad originarie architetture con fini militari piuttosto che religiosi. 

 

 

 

 

  
  

L’entrata del castello prima del terremoto 

 

La parte posteriore del castello 

 



7 

 

   LL AA   CC RR II SS II   DD EE LL LL AA   PP OO LL II TT II CC AA      
 

 

di Davide Di Pietro 
 

eggo ed ascolto, devo dire con un certo interesse, alcune notizie sui media nazionali 

e mi soffermo a riflettere su una condizione italiana politica, e conseguentemente 

sociale, a dir poco imbarazzante. 

Il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica ha determinato una radicale 

trasformazione nelle Istituzioni e tangentopoli e lo scandalo dei finanziamenti ai partiti 

sono stati le micce che hanno fatto scoppiare la bomba del cambiamento. La conseguente 

scomparsa dei partiti politici, nati col referendum popolare che ha di fatto istituito la 

Repubblica Italiana, ha portato, nella popolazione tutta, ad un forte sconvolgimento 

ideologico. Sono sorti così tantissimi nuovi raggruppamenti e l’elettorato, incerto più che 

mai, ha cercato di barcamenarsi seguendo la persona “delegata” piuttosto che il proprio 

credo politico. Chi è andato a destra, chi a sinistra, chi invece è rimasto al centro, un po’ 

spostato a destra o a sinistra a seconda di chi si desiderava seguire; ci è sembrato di 

percorrere le strade di una grande metropoli, in un caotico traffico senza sosta.  

Oggi, ad oltre tredici anni da questa trasformazione, si sta assistendo ad un ulteriore 

radicale cambiamento. La dissoluzione dei partiti della Margherita e dei Democratici di 

Sinistra, finalizzata alla nascita di un unico Partito Democratico all’interno del quale sono 

confluiti anche rappresentanti di altri  gruppi, ha ribadito all’elettorato che ormai non si 

segue più una dottrina politica, un proprio ideale di vita, ma i soli interessi di coloro che, 

malgrado tutto, sono sempre in prima linea. Inoltre, da pochi giorni, anche il leader di 

Forza Italia ha dichiarato di voler sciogliere il suo partito per crearne uno nuovo 

all’insegna del popolarismo.  

Ma cosa sta accadendo alla nostra Italia? Stiamo assistendo alla nascita di una terza 

Repubblica, e quindi di una nuova era politica, o ad una continua e lenta agonia che 

porterà immancabilmente allo sfacelo politico, sociale ed economico della nostra Nazione? 

In realtà, la caduta dei vecchi regimi partitici non ha visto il relativo abbandono della 

vecchia classe dirigente: sono cambiati i nomi delle orchestre ma i suonatori sono sempre 

gli stessi. La nascita di tanti gruppi politici, ognuno determinato ad imporre le proprie 

ideologie, o meglio le proprie “poltrone”, ha conseguentemente determinato la 

frantumazione dei forti schieramenti di un tempo, che combattevano per il semplice 

riconoscimento dei diritti inalienabili dell’uomo, e all’interno delle coalizioni ogni partito, 

anche il più piccolo, cerca in tutti i modi di fare la voce grossa per ottenere i propri 

benefici. 

Ecco che mi viene da fare la prima riflessione: ma come si può amministrare un Paese 

quando i componenti che fanno parte dello stesso schieramento la pensano uno all’opposto 

dell’altro e dove “pure li pulici tènene la tossa”? Le divergenze interne agli stessi gruppi 

hanno determinato un’instabilità nazionale che ormai si protrae da diverse legislature. 

Diretta conseguenza di ciò è la repulsione della popolazione alla politica, che si manifesta 

con un forte astensionismo dalle urne elettorali. La gente non crede più nell’arte del 

governo e, soprattutto, in chi la rappresenta, fondamentalmente perché le aspettative 

vengono in buona parte disattese e sono curati soprattutto gli interessi dei soliti pochi.  

Seconda riflessione: ma come può un lavoratore che percepisce meno di mille euro al mese 

e deve pagare un fitto o un mutuo per la casa, che si alza alle cinque del mattino per 

guadagnarsi la pagnotta, credere in qualcuno che dovrebbe rappresentarlo e tutelarlo, che 

spesso non si presenta nemmeno nel posto di lavoro per svolgere le proprie mansioni e che, 

tra l’altro, guadagna oltre dieci volte di più senza fare gran che? Chi deve controllare chi?  

LL   
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E, tanto per cambiare, aumentano le tasse, il costo della benzina, dei beni essenziali per la 

vita di tutti i giorni per far fronte al famigerato debito pubblico. E i modesti lavoratori, 

molte volte precari, si destreggiano quotidianamente tra i meandri della burocrazia per 

cercare di migliorare le condizioni di vita, per cercare di costruire qualcosa per la 

progenie che sta per arrivare.  

Ma ci si vuole rendere conto, una volta per tutte, che al centro della res publica ci deve 

essere il cittadino e i suoi valori fondamentali e non gli interessi dei soliti gatti che hanno, 

ahinoi, già troppa trippa da mangiare?  

In realtà mancano idee concrete e progetti realizzabili, nonché persone motivate che 

sappiano dare una vera svolta al Paese per il bene comune. Bisogna cambiare il sistema 

elettorale italiano e i modi di fare politica; bisogna fare spazio alle giovani idee, ad una 

nuova classe dirigente che deve essere si allevata, anche seguendo dogmi consolidati, ma 

solo per perseguire i veri obiettivi dell’arte del governo: gestire in modo onesto, imparziale 

e trasparente la Pubblica Amministrazione, cercando di garantire un impegno costruttivo 

per migliorare le condizioni di vita, favorendo la crescita morale, sociale, civile ed 

economica del nostro Stato.  

Il sistema politico italiano è allo sbando e non ci si può riparare sotto un simbolo comune 

per restare protetti; bisogna uscire allo scoperto e mettersi in gioco perché ricoprire grandi 

incarichi significa assumersi grandi responsabilità.  

Interessiamoci della gente, di quella comune, dei veri problemi quotidiani quali la 

disoccupazione, l’emarginazione, la solitudine, la povertà (quella vera); dei veri valori 

della vita quali la famiglia, l’amicizia, la solidarietà. Dedichiamoci, quindi, di più alla 

quotidianità, all’agire di tutti i giorni, certamente senza perdere di vista l’obiettivo di 

costruire qualcosa per il futuro. Non esitiamo a favorire momenti di aggregazione tra la 

gente perché è proprio in queste occasioni che si parla e ci si confronta, e con lo scambio di 

idee si cresce e si matura nel pieno rispetto delle diversità e delle divergenze di opinione. 

Riprendiamo tutti insieme un cammino fatto di dialogo, di proposte e di impegno serio, 

scaricandoci di dosso, una volta per sempre, il peso degli anni e l’abitudine ad agire non 

secondo ideali personali, ma in base a disposizioni calate dall’alto e a consuetudini 

consolidate. 

*****************************************************************************

** 

LEGGENDO L’ARTICOLO DI DAVIDE 

 

Leggendo l’articolo di Davide mi è venuta in mente la frase di Giuseppe Mazzini «Prima 

di fare l’Italia bisogna fare gli italiani». 

Questa è la chiave di tutto. Se in Italia ognuno pensa a se stesso, o alla propria categoria e 

non allo sviluppo complessivo di tutta la Nazione, possono venire ancora cento Governi, 

ma l’Italia non cambierà mai. Gli italiani hanno capito male la democrazia, pensano che 

significa fare quello che si vuole quando si può, anche a discapito degli altri. Educarli ad 

una democrazia consapevole di far parte di un’unica Nazione è ormai impossibile, visto 

che coloro che dovrebbero educarli la pensano ormai tutti allo stesso modo perché così 

hanno imparato anche loro. Come va che gli stessi italiani venuti in Svizzera hanno 

cambiato mentalità? Buona fortuna se si continua così! Peccato, con i talenti che abbiamo 

noi italiani meriteremmo di meglio. Alla fine, però ogni italiano se la cava in qualche 

modo. (GDP) 
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FESTA DELL’AME TICINO (foto inviate da Dario Covino) 

  

Tutta la squadra dei cuochi in cucina 

Gerardì quando ci facciamo un’altra cantata insieme? 

Chi può resistere a quello che ti offre una bella donna 

  

I ravioli belle allineati attendono chi li mangia Da quanti anni Agostino lavora alle nostre feste 

  
Di queste tre conosco solo Daniela a sinistra. Mi devo 

aggiornare 

Si stende la pasta per i ravioli 

  

Pietro a sinistra, chi è l’altro? Che belle bambine!!! 
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CRUCIVERBA - MORRESE 
N° 177        Soluzione N° 176 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICCHETTI NICOLA 

 

ORIZZONTALI      VERTICALI 

 

1 Località verso l’Incasso (morrese) 2 Antonio Strazza 

9 Sondrio (sigla) 3 Si rappresentava a Morra a Carnevale 

10 Nord, Sud, Est 4 Queddra cattiva se dice ca nun more mai 

12 Extra Terrestre 5 Capoluogo di Provincia siciliana 

14 Che dura per sempre 6 International Organization for Standardization 

16 Megabyte 7 Nord Ovest 

17 La sorella della madre 8 Straccivendolo (morrese) 

18 Sigla di Avellino 11 Stanca, abbattuta (morrese) 

19 Mezzo Rabino 13 Malattia infettiva e dei campi di calcio 

20 Zarra Francesco 15 Taranto (sigla) 

22 Angelo Roina 16 Lavoratore del mare (morrese) 

24 Soffia con forza a Trieste 19 Romania (sigla) 

25 Un’arteria molto importante 21 Alta Tensione 

28 Ce l’ha l’uccello 23 L’alluccu de lu ciucciu 

30 Articolo maschile 24 Bari 

32 Sa fare le magie (morrese) 26 Malatia ca piglia spissu lu canu 

33 Organizzazzione mondiale di Stati 27 L’attuale Ministro degli Interni (in morrese) 

34 Madre dei Titani, dei Ciclopi e di Crono 29 Luis senza la fine 

35 Lea nella poesia di Dante 36 Assegno Bancario 

37 Antico Testamento 38 Air Maroc 

38 Alleanza Nazionale 41 Angelo Rainone 

39 Televisione della Svizzera Italiana 

40 Burla, Canzonatura 

42 Part. pass. di stare (morrese) 

43 Ugo Mariani 

44 Articolo neutro morrese 
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28 novembre 2007 

FELIPE, IL PRINCIPE DELLE ASTURIE E SUCCESSORE DI JUAN CARLOS AL 

TRONO DI SPAGNA CON LA MOGLIE LETIZIA VISITANO L’UNIVERSITÀ DI 

CORDOBA E PARLANO, TRA L’ALTRO, CON TONI DI PIETRO, PER INFORMARSI 

SULLA RICERCA GENETICA ALL’UNIVERSITÀ, CONGRATULANDOSI PER I 

RISULTATI. 

Toni lo ha informato i Principi degli eccellenti risultati ottenuti, che potrebbero ancora 

migliorare se i fondi a disposizioni fossero aumentati. I Principe si sono congratulati con lui. 

L’articolo che segue è preso dal Sito Web ufficiale dell’Università di Cordoba uco.es. Pubblico 

uno stralcio prima in spagnolo e poi la traduzione in italiano 

******************************* 

 Noticias:  Los Príncipes de Asturias inauguran el Rectorado de la Universidad de Córdoba 

 

Los Príncipes de Asturias, Don Felipe y 

Doña Letizia, han inaugurado esta 

mañana la sede del nuevo Rectorado de 

la Universidad de Córdoba en una 

ceremonia a la que han asistido 

alrededor de 300 autoridades y 

representantes de la sociedad 

cordobesa y andaluza. Antes del acto de 

inauguración, que ha consistido en el 

descubrimiento de una placa 

conmemorativa, sus altezas reales han 

tenido la oportunidad de visitar el salón 

de actos del nuevo Rectorado, así como 

el yacimiento arqueológico que existe en 

la parte trasera del edificio.  

Además, Don Felipe y Doña Letizia han 

tenido la oportunidad de conocer de primera mano la actividad científica de la Universidad de Córdoba en una reunión 

con 12 jóvenes investigadores de la institución, en la que han estado presentes el rector, José Manuel Roldán 

Nogueras, así como el consejero de Innovación y Ciencia, Francisco Vallejo, y el secretario de Estado de 

Universidades, Miguel Ángel Quintanilla. Los investigadores presentes en la reunión han sido Carmen Galán, directora 

del departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, Antonio Di Pietro, profesor titular de Genética, Eva María 

Vázquez Gómez, profesora contratada doctora y vicedecana de Estudiantes y Programas de Intercambio de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, María José Polo Gómez, profesora titular de Ingeniería 

Hidráulica, María del Mar Malagón Poyato, profesora titular de Universidad- Habilitada para Cátedrática del Área de 

Biología Celular, Manuel Tena Sempere, catedrático de Fisiología, Octavio Salazar Benítez, profesor titular de Derecho 

Constitucional, Emilio Fernández Reyes, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, Pablo Pérez Martínez, 

médico Interno Residente e investigador Doctor, María Felipe Colodrero, becaria de FPU del Ministerio de Educación 

en el Departamento de Arqueología, Historia del Arte y Música, Alberto Marinas Aramendia, doctor contratado 

Programa de Retorno de la Junta de Andalucía del área de Química Orgánica, y Rosario Mérida Serrano, directora de 

Espacio Europeo de Educación Superior y especialista en Educación Infantil y Formación Docente en Educación 

Superior.  

Tras la reunión, los Príncipes de Asturias han saludado a los miembros del Consejo de Gobierno para pasar 

posteriormente al despacho del rector donde esperaba la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, donde han firmado en el 

libro de honor de la institución.  
********* 

I PRINCIPI DELLE ASTURIE INAUGURANO IL RETTORATO DELL'UNIVERSITÀ  
DI CORDOVA 

(traduzione) 

I Principi delle Asturie, Don Felipe e Signora Letizia, hanno inaugurato questa mattina la sede del nuovo Rettorato dell'Università di 

Cordova in una cerimonia alla quale hanno assistito circa 300 autorità e rappresentanti della società cordovana ed andalusa. Prima 

dell'atto di inaugurazione che è consistito nella scoprimento di una targa commemorativa, le sue altezze reali hanno avuto 

I 12 ricercatori che hanno illustrato le loro ricerche e i risultati ottenuti 
ciascuno nel suo campo ai Principi Felipe e Letizia, mentre attendono 
gli ospiti illustri. Il secondo da sinistra è Toni Di Pietro. (foto dal 
giornale Diario di Córdoba) 
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l'opportunità di visitare l'aula magna del nuovo Rettorato, come il giacimento archeologico che esiste nella parte posteriore 

dell'edificio.       

Inoltre, Don Felipe e Signora Letizia hanno avuto l'opportunità di conoscere di prima mano l'attività scientifica dell'Università di 

Cordova in una riunione con 12 giovani investigatori dell'istituzione, nella quale sono stati presenti il rettore, José Manuel Roldán 

Nogueras, come il consigliere di Innovazione e Scienza, Francisco Vallejo, ed il sottosegretario di Università, Miguel Quintanilla. Gli 

investigatori presenti nella riunione sono stati Carmen Galán, direttrice del dipartimento di Botanica, Ecologia e Fisiologia Vegetale, 

Antonio Di Pietro, professore titolare di Genetica, Eva María Vázquez Gómez, insegnante contrattata dottoressa e vicedecana di 

Studenti e Programmi di Scambio della Facoltà di Diritto e Scienze Economiche ed Imprenditoriali, María José Polo Gómez, 

insegnante titolare di Ingegneria Idraulica, María del Mar Malagón Poyato, insegnante titolare di Università - Abilitata per Cátedrática 

dell'Area di Biologia Cellulare, Manuel Tena Sempere, professore universitario di Fisiologia, Octavio Salazar Benítez, professore 

titolare di Diritto Costituzionale, Emilio Fernández Reyes, Professore universitario di Biochimica e Biologia Molecolare, Pablo Pérez 

Martínez, medico Interno Residente ed investigatore Dottore, María Felipe Colodrero, borsista di FPU del Ministero di Educazione 

nel Dipartimento di Archeologia, Istoria dell'Arte e Musica, Alberto Marini Aramendia, dottore contrattato Programma di Ritorno della 

Giunta dell'Andalusia dell'area di Chimica Organica, e Rosario Merida Montanaro, direttrice di Spazio Europeo di Educazione 

Superiore e specialista in Educazione Infantile e Formazione Docente in Educazione Superiore.   Dopo la riunione, i Principi delle 

Asturie hanno salutato i membri del Consiglio di Governo per passare poi all'ufficio del rettore dove aspettava il sindaco di Cordova, 

Rosa Aguilar, dove hanno firmato nel libro di onore dell'istituzione.    

In questa foto presa dal sito ufficiale dell’Università di Córdoba, ci sono i Principi delle Asturie 

Felipe e donna Letizia, al centro, con la direzione dell’Università e dodici ricercatori scelti per 

parlare col Principe. In mezzo alle due donne a sinistra della foto, di spalle, è il morrese e socio 

dell’AME Toni Di Pietro. 

 

Gli articolo dei giornali spagnoli che pubblicai sull’ultima Gazzetta, li trovai anche nei giornali messicani, cileni, 
colombiani, del Nicaragua, e dell’Argentina. Così, dopo De Sanctis, il nome di un morrese ha fatto il giro di tutto il mondo. 
Ricordo anche che Toni, alcuni fa tenne un seminario nell’Aula Magna del Politecnico di Zurigo, dove insegnò anche il De 
Sanctis. 

AUGURI AD ANGELICA E MICHELE FRUCCIO CHE IL 3 MARZO FESTEGGIANO LE 

LORO NOZZE D’ORO. GLI AUGURI OLTRE CHE DALLA SEZIONE AME DI BASILEA 

DOVE MICHELE È STATO ANCHE PER DIVERSI ANNI PRESIDENTE E ANGELICA HA 

SEMPRE LAVORATO IN CUCINA, ANCHE DA ME, MIA MOGLIE ROSA E I MIEI FIGLI 

TONI E JOLANDA DI PIETRO E DA TUTTI GLI AMICI. 

HANNO CONTRIBUITO PER LA GAZZETTA 

Lardieri Gerardo Serro di Mezzo € 10, Pagnotta Giovanni Orcomone € 10, Guarino Luigi 

Argelato € 20, Capozza Massimo  Borgo S.Dalmazzo  € 30, Mariani Amato Genova € 50  
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IL TITOLO DI CAVALIERE SI PUÒ AVERE ANCHE ATTRAVERSO I CONSOLATI 

Molti non sanno che noi emigrati possiamo ottenere il titolo di Cavaliere attraverso i nostri 

Consolati. Come si fa Io vedete dall’articolo che segue dell’Agenzia per la Stampa Italiana 

all’Estero. Queste sono le norme per quest’anno, il prossimo anno dovete chiedere al nostro 

Consolato. Devo però avvisarvi che chi ha i requisiti richiesti non riceve il titolo in modo 

automatico. Quindi non è una pretesa. Si può tuttavia tentare. Come vedete dovete avere 50 

anni, essere stati almeno 25 anni nella stessa ditta, o in ditte differenti e essersi licenziati da 

soli. Poi dovete farvi fare i certificati dal datore di lavoro che vi siete comportati bene e anche 

dovete dire che vi siete impegnati nel sociale, come p. es. nell’Associazione Morresi Emigrati. 

La domanda non potete farla personalmente, o qualcuno della vostra famiglia, ma devono 

farla degli estranei. Leggete dunque questo articolo che segue. 
 *******************************************************************************  

RESI NOTI I CRITERI PER LA CANDIDATURA AL PREMIO "STELLA AL MERITO 

DEL LAVORO” 2008 RISERVATO AGLI ITALIANI ALL’ESTERO 

LONDRA\ aise\ - Anche per l’anno in corso sono state rese note, dal Console Generale a 

Londra David Morante e dall’Associazione Maestri del Lavoro, le indicazioni relative alle 

proposte di conferimento per la "Stella al Merito del Lavoro", destinata a lavoratori italiani 

residenti all’estero. 

Le segnalazioni delle candidature, dovranno pervenire al Consolato Generale d’Italia a 

Londra entro il 30 novembre 2007. 

Secondo il regolamento, la decorazione in oggetto è riservata ai lavoratori dipendenti di 

imprese pubbliche o private; inoltre il limite minimo di età per i candidati è di 50 anni 

compiuti, alla data di formalizzazione della proposta. 

La decorazione, infine, è concessa ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa 

ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni documentabili, alle dipendenze 

di una o più aziende, purché il passaggio da un’azienda all’altra non sia stata causato da 

motivi di demerito. Le segnalazioni delle candidature per il conferimento della decorazione in 

oggetto per l’anno 2008 dovranno essere corredate da documentazione, da allegare in duplice 

esemplare, quale: curriculum vitae (in italiano) firmato dall’interessato, contenente le 

informazioni idonee a segnalare le benemerenze acquisite sul lavoro, nella vita civile ed 

eventualmente in quella militare; 

attestati dei datori di lavoro (se in inglese, fornire traduzione in italiano) che faccia stato degli 

anni trascorsi al loro servizio, del comportamento del candidato nell’ambiente di lavoro, delle 

qualità lavorative e personali, ecc.; documento che provi l’età del candidato; certificato di 

cittadinanza italiana (o, in sostituzione, l’autocertificazione dell’interessato); certificato 

generale del Casellario Giudiziale, per il cui rilascio è competente la Procura della Repubblica 

con giurisdizione sul Comune di nascita del candidato. Per i nati all’estero è necessario 

richiederlo alla Procura della Repubblica in Roma. 

La candidatura a questo premio non può essere presentata dall’interessato, né da un suo 

parente, ma da connazionali che abbiano conoscenza diretta dei meriti acquisiti sul lavoro. 

Sono inoltre particolarmente incoraggiate le candidature da parte di donne e di persone 

residenti al di fuori dell’area metropolitana di Londra, categorie finora non sufficientemente 

rappresentate. (aise) 

 

 

FESTA DEL BACCALÀ A BETTLACH (le foto e didascalie le inviate Santina Del Priore) 

 

PER LA MORTE DI: BRACCIA GERARDINA USA CAPUTO 

ROCCO ORCOMONE NAPOLETANO DANIELA MORRA 

BONDYRA TADDEO BOLOGNA (padre di Eva Ambrosecchia) 

CICCONE GIUSEPPINA MORRA 

LA NOSTRE PIÙ SINCERE CONDOGLIANZE A TUTTI I 

CONGIUNTI 
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All’opera Teresa, Lara e Santina Murrisi e paisani 

  
Che baccalà Santina, Lara e Maria 

  
Tutti nziémi cu ru baccalà a la gualanégna Re cuoche Cirardina e Teresa 
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Baccalà a Bettlach 

  

Dolgi fatti ncasa Li tre cumbari 

Le foto che seguono sono dell’aperitivo per il salone di Parrucchiere di Santina Del Priore 
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PERCHÉ IL RE FERDINANDO II DONÒ A MORRA LA STATUA DI SAN ROCCO? 

 

Chi entra a Morra De Sanctis arrivando dall’Ofantina, o se preferite, dalla stazione del treno, 

appena s’affaccia alle prime case del paese, vede due costruzione che occupano il panorama 

del paese in modo preponderante: L’enorme edificio della Chiesa Madre sulla sommità della 

collina e l’obelisco di San Rocco, che i morresi chiamano la guglia. 

Abbiamo parlato spesso su questo monumento, che è illustrato anche nel mio Vocabolario del 

dialetto morrese, in appendice. 

Annotiamo brevemente le cose principali sulla Guglia: 

Questo monumento fu portato a termine nel 1852. I morresi offrirono gratuitamente il lavoro 

e le pietre furono scavate dalla cava di Viticeto. 

La base quadrangolare misura 6,50 m. per ogni lato, l’altezza del monumento, compresa la 

statua è di m. 16,08. La sola statua è alta m. 2,80. È il più alto monumento in Irpinia. 

Questa statua è opera dello scultore Gennaro Calì di Napoli e fu commissionata dal Re 

Ferdinando II in persona. Siccome non c’era una strada adeguata fu portata a Morra 

solamente nel 1880. Noi sappiamo che il terremoto fece girare la statua su se stessa e che poi, 

per interessamento del parroco di Morra don Raffaele Masi, la guglia fu smontata pietra per 

pietra e rifatta come era prima ma con l’anima di cemento armato. 

Sappiamo anche dalle poesie in un libricino che fu fatto nel 1853 per l’inaugurazione di 

questo obelisco, che Don Raffaele De Paula fu colui che ebbe il grande merito di ottenere dal 

Re Ferdinando II la statua di San Rocco e che si impegnò per far costruire la guglia.  

Ferdinando II di Borbone era nato a Palermo nel 1810, morì a Caserta nel 1859. Si sposò 

prima con Maria Cristina di Savoia, donna molto pia, morta in odore di santità pochi giorni 

dopo la nascita di suo figlio Francesco, che poi, quando morì il padre, prese la corona del 

Regno delle Due Sicilie. Morta Maria Cristina, Ferdinando si sposò con Maria Teresa 

d’Austria. Ferdinando II era molto devoto e spendeva molti soldi per le Chiese, i conventi, i 

monaci. Nel regno di Napoli incominciavano i moti dei carbonari, della Giovane Italia.  

In quel tempo c’era un giovane calabrese derivante dagli albanesi che era nato a San 

Benedetto Ullano in prov. di Cosenza. Questo giovane già nell’istituto dove andava a scuola si 

era distinto, insieme ad altri, per la sua indole indomita, amante della libertà intollerante dei 

soprusi. Poiché era stato accusato di aver violentato la moglie di un nobile, mentre lui si 

dichiarava innocente, condannato, scappò a Napoli dalla Calabria e si arruolò nell’esercito di 

Re Ferdinando. Nel frattempo s’incontrava con amici, alcuni di loro li troviamo a Sapri nella 

tentata sommossa di Carlo Pisacane, altri invece, furono arrestati dalla polizia borbonica 

perché accusati di fare parte di sette cospirative ai danni della Corona. I suoi amici erano 

Dramis, Nocito, Tocci, Falcone. Agesilao, il nome era di origine albanese come ho detto, 

sognava rivolte contro il Re, e se non fossero riusciti con la rivolta, aveva in mente di 

ammazzare Ferdinando. Gli altri non volevano perché secondo loro questo avrebbe dato più 

problemi che libertà. Comunque questo giovane, durante una parata militare al Campo a 

Napoli, mentre il Re a cavallo passava in rivista le truppe, uscì velocemente dalle file e tentò di 

ammazzare il Re con la baionetta. Per il pronto intervento dei soldati intorno al Re la cosa 

non riuscì, ed il Re ebbe solo una scalfittura sotto la mammella sinistra. Ferdinando ebbe la 

presenza di spirito di far finta di niente e proseguì la sua rivista. Tornò, però, alla reggia 

molto pallido e provato. Il giovane fu torturato perché si pensava che facesse parte di una 

congiura e poi condannato a morte, fu impiccato 5 giorni dopo il 13 dicembre 1856. 

L’attentato era avvenuto l’8 di dicembre il giorno dell’Imacolata. Il Re rimase molto scosso da 

quel fatto
1
, ma ancora qualcosa doveva succedere, il 17 dicembre scoppiò la polveriera, e 

poche settimane dopo, ai primi nuovo anno 1857 saltò in aria la Fregata Carlo III a 

                                                           
1
 Ancora più tardi, quando era gravemente ammalato, chiedeva al dottore se la punta della baionetta che l’aveva 

ferito non fosse stata avvelenata. Il dottore lo rassicurò che non era avvelenata. 
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mezzanotte mentre terminava lo spettacolo al San Carlo. Da quel momento ebbe sempre 

paura, si ritirava nelle sue camere ed aveva sempre ufficiali che vegliavano su di lui. Temeva 

cospirazioni. Ferdinando aveva 47 anni, ma a detta dei libri, sembrava un vecchio. Per lo 

scampato pericolo incominciò a donare soldi per costruire chiese, per finanziare feste 

religiose. Praticamente in quel tempo si poteva chiedere tutto per la religione che il Re 

accontentava ogni desiderio.  

Ecco come descrive lo stato d’animo di Re Ferdinando II in quel tempo Raffaele De Cesare nel 

suo libro “AL TEMPO DI RE FERDINANDO La fine di un Regno, Il Mattino, Capone 

Editore & Edizioni del Grifo”: 
«……….Con gli scrupoli religiosi aumentarono le pratiche esterne della fede. Non v'era 

festa in Napoli e nei tanti paesi vicini, alla quale il re non concorresse, mandando trenta rotoli di 
polvere per gli spari e una compagnia di soldati per la processione. Dovendosi restaurare una 
chiesa, rifare un campanile o rimettervi le campane, si ricorreva a lui, il quale sussidiava in 
discreta misura. Curiose alcune suppliche per ottenere le campane. Si ricordava a Ferdinando 
II che, avendo egli nel 1848, fuse le campane in cannoni per la guerra di Sicilia, doveva oggi 
fondere i cannoni per rifar le campane. Gli scrupoli religiosi del re divennero addirittura 
puerili negli ultimi tempi. Se, guidando un phaeton, s'incontrava nel viatico egli, fermata la 
vettura, ne discendeva e a capo scoperto, devotamente, si genufletteva con entrambi i ginocchi, 
sino a che il viatico non fosse passato. Questo avveniva più di frequente, traversando i 
sobborghi di Napoli per recarsi ai Camaldoli di Torre del Greco; accadeva a San Giovanni, a 
Portici, a Resina, alle due Torri, dove era seguito dai ragazzi di quei paesi, che correvano 
appresso alla carrozza reale, gridando: «Viva il re». Negli ultimi due anni si sviluppò in lui una 
più esagerata tendenza alle pratiche religiose, che non era tutto bigottismo, ma forse bisogno 
d'ingraziarsi la divinità, perché gli restituisse la perduta pace dello spirito. Ascoltava la messa 
ogni giorno; si confessava di frequente, tanto che monsignor De Simone non si allontanava mai 
da lui; diceva tutte le sere il rosario con la regina e i figliuoli, e invariabilmente, prima di andare 
a letto, con un segno della mano baciava le immagini sacre, che popolavano la camera nuziale. E 
prima di coricarsi, inginocchiato innanzi a un piccolo crocifisso, recitava le ultime preci……» 

Fu in questo stato d’animo che, probabilmente, don Raffaele De Paula chiese ed ottenne dal 

Re Ferdinando la statua del nostro Santo Patrono di Morra S. Rocco. Va anche detto che don 

Alfonso De Paula era discepolo dello scultore Gennaro Calì che fece la statua di S. Rocco. 

GERARDO DI PIETRO 

Vincenzo Cerulli nel suo libretto di poesie scritte per l’inaugurazione della guglia di S. Rocco 

nel 1852 dedicò alcuni sonetti a Re Ferdinando II e il sonetto che segue a don Raffaele De 

Paula: 

A D. RAFFAELE DE PAULA 

                 SONETTO 

I marmi, i Bronzi, i Simulacri, e gli Archi, 

Un Tempio, un Ara, un Tumolo gemente, 

Temuti, e di votive offerte carchi, 

Segni pur sono di pietosa gente. 

O De Paula mïo, e tu pur varchi 

Del tempo la caligine inclemente, 

Comunque siano tuoi desiri parchi, 

Se piramide a Rocco ergesti ardente. 

Or tu, Morra felice, in lui rimira 

Chi per te scioglie un sospirato voto, 

Per santa caritade umile e pio. 

La vera gloria in questo sol s'aggira, 

Di triplice pensier Culto devoto, 

Sovrano, Amor di Patria, il tutto in Dio. 

Il libretto di poesie lo ebbi da don Raffaele Masi 

La guglia vista da Via Longobardi 

foto Jolanda Di Pietro 
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Verbale della riunione del Comitato AME di Basilea il 12/11/07 

 

La sera del 12 novembre 2007 alle ore 20, il Comitato Centrale AME di Basilea si è 

riunito nell’appartamento di Gerardo Di Pietro a Binningen.  

Erano presenti tutti i membri del Comitato: il Presidente cav. Gerardo Pennella, il Vice 

Presidente cav. Gerardo Fruccio, il cassiere Samuele Incognito, il Segretario Gerardo Di 

Pietro e i consiglieri Enzo Rosselli, Gerardo Grippo, Andrea Capozza, Felice Di Savino, 

Fuschetto Rocco. 

All’ordine del giorno il pranzo di Natale del 15 dicembre 2007, che si farà nella 

Kronenmattsaal di Binningen. 

Dopo le disposizioni organizzative e la scelta del menù, si è passati a discutere sulla cena 

per coloro che hanno lavorato durante la festa a Binningen, in programma per l’inizio del 

prossimo anno. Alcuni avevano avanzato la proposta di non farla, ma si è deciso che si 

discuterà ancora in seguito. 

Alla fine della discussione il Segretario Gerardo Di Pietro ha dato le dimissioni da 

membro del Comitato. Come motivo ha addotto che ormai ai principi del prossimo anno 

compirà 74 anni ed entrerà nel settantacinquesimo. Di conseguenza vuole smettere anche di 

fare la Gazzetta dei Morresi Emigrati. 

Ha fatto eco un coro di protesta all’unanimità da parte di tutti i presenti, che hanno 

respinto le sue dimissioni e incitato a continuare nel suo lavoro. Il Segretario ha detto che già 

da due o tre anni aveva ogni anno ricordato al Presidente di cercare un altro segretario che lo 

sostituisse, perché lui voleva, ora che è anziano, pensare un po’ alle cose sue, dopo 27 anni di 

lavoro per l’Associazione. Nessuno, dunque, deve credere che questa sua decisione sia 

maturata da poco tempo e che abbia a che fare con la vicenda dei cavalieri, perché tre anni fa 

non se ne parlava ancora.  

Oltretutto fare la Gazzetta costa molto lavoro e lui vorrebbe un po’ di tempo da dedicare 

alla sua famiglia, al suo vocabolario italiano-morrese, ed a raccogliere nel computer i suoi 

ricordi, avendo già da giovane trascritto tutto in diversi diari, cose che ha trascurato durante 

questi anni. 

Il segretario dice che rispetta il lavoro che tutti fanno e che ha trovato non giusto che 

solo alcuni vengano premiati. Infatti il diploma di cavaliere è individuale, il che significa che 

quella persona si è impegnata personalmente in quell’opera sociale. Ciò mortifica un po’ gli 

altri che lavorano anche loro e non potranno essere considerati. Del resto c’ è stata una catena 

di malintesi, perché il Sindaco, non conoscendo bene la nostra realtà e non sapendo che 

l’AME è stata sempre un esempio anche alle altre Associazioni per il modo di comportarsi da 

squadra affiata. ha agito alla moda italiana, pensando: - Questi sono i capi, quindi premiamo 

loro-. Ora la cosa è fatta e continuiamo d’amore e d’accordo il lavoro come abbiamo fatto fino 

ad ora. Egli dice di non aver mai affermato che chi ha ottenuto il titolo non l’abbia meritato, 

ha solo detto che lo meritavano anche altri e che quindi era meglio non darlo a nessuno. Così 

come ha fatto egli stesso dando l’esempio rifiutando. 

Dopo questa spiegazione parlando della Gazzetta il Comitato è del parere che non deve 

finire. A questo scopo i consiglieri si sono offerti di confezionare la Gazzetta un po’ ciascuno, e 

che Gerardo deve solo scrivere e stamparla, perché al resto ci penseranno loro. 

A queste condizioni il segretario ha deciso di provare ad andare avanti così come fino ad 

ora. 

La seduta si è sciolta con un brindisi all’AME con l’augurio che continui ancora per 

venticinque anni e che tutti i Morresi emigrati rimangano uniti come fino ad ora. 

 

Il verbalista 

Gerardo Di Pietro 

Binningen 12 novembre 2007 
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ATTENZIONE PER CHI RICEVE  ALL’ESTERO LA PENSIONE ITALIANA!!! 

21/11/2007   ore 18.31  Italiani nel mondo   

PREVIDENZA/ L’INPS SOSPENDE LA PENSIONE AI RESIDENTI ALL’ESTERO IN ASSENZA DI DICHIARAZIONE REDDITUALE   

ROMA\ aise\ - Con la circolare n.126 del 19 novembre, l’Inps ha disposto che ai pensionati residenti all’estero che 

non hanno adempiuto all’obbligo di rilascio delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2002, così come previsto dall’art.5 

del Decreto ministeriale 12 maggio 2003 (attuativo dell’art.49, punto 1, della legge 27.12.2002, n.289), sarà sospesa 

la prestazione. 

L’Istituto ha precisato nella circolare che la norma pone a carico del pensionato residente all’estero l’obbligo di 

comunicare i redditi percepiti all’estero per il fatto che tali redditi sono sottoposti a tassazione nello Stato in cui vengono 

percepiti e, pertanto, l’ente erogatore italiano non può venirne a conoscenza né effettuare verifiche se manca la 

collaborazione del titolare della pensione. Il diritto alla pensione nasce, infatti, in presenza di requisiti reddituali che, se 

non possono essere accertati, devono essere certificati dall’interessato per provare la persistenza della legittimazione a 

riscuotere la prestazione. 

L’Inps ha inoltre ricordato che nel corso dell’anno 2003 è stata avviata, con la collaborazione dei Patronati, una 

campagna per i redditi prodotti nell’anno 2002 dai pensionati residenti all’estero; tuttavia, una parte residuale di 

pensionati, nonostante i solleciti effettuati tramite gli Istituti bancari, non ha adempiuto all’obbligo di rilascio delle 

dichiarazioni reddituali. 

L’Ente previdenziale ha, pertanto, stabilito che, in assenza della comunicazione reddituale anche per gli anni 2004 e 

2005, sarà sospesa l’erogazione delle prestazioni collegate al reddito in godimento, utilizzando una procedura 

centralizzata. Tale procedura consentirà di calcolare la nuova rata di pensione, con la sospensione delle quote collegate 

al reddito, senza determinare, per ora, i debiti per il periodo pregresso. 

L’Istituto ha però assicurato che, prima di mettere in pagamento importi ridotti di pensione, verrà inviata a tutti i 

pensionati inadempienti una lettera con l’invito a produrre, entro 60 giorni dalla ricezione, anche avvalendosi 

dell’assistenza dei Consolati o dei Patronati, la documentazione mancante riferita agli anni 2004 e 2005, con 

l’avvertenza che in caso di perdurante inerzia sarà sospesa l’erogazione della pensione. Anche le regolarizzazioni 

successive saranno prese in considerazione dall’Inps che, ove ne ricorrano le condizioni, provvederà a ripristinare la 

prestazione spettante. (pa.vo.\aise)   

ALL’UNIVERSITÀ DI BASILEA LA CERIMONIA DI CONSEGNA DEI DIPLOMI CELI    

BASILEA\ aise\ - Anche quest’anno migliaia di scolari dei corsi di lingua e cultura italiana in tutto il mondo si sono 

iscritti agli esami Celi: sono circa 300 gli alunni che nella circoscrizione consolare di Basilea si sono cimentati con la 

difficile prova tenuta nel Centro d’esame dell’Ecap dove hanno affrontato l’esame anche alcuni alunni dei licei svizzeri, 

presentatisi volontariamente, assistiti dai propri docenti. 

Docenti, precisa oggi Marco Minoletti,responsabile del Centro d’esame Celi a Basilea, che,oltre ad aver preso parte 

attiva ai corsi di aggiornamento Celi, un tempo riservati ai soli docenti italiani, hanno anche partecipato, in qualità di 

esaminatori alla sessione d’esame estiva. "L’auspicio di allargare la frequentazione dei corsi anche all’utenza svizzera, 

incrementando di conseguenza anche la diffusione della cultura e della lingua italiana – commenta Minoletti - ha 

trovato così un suo primo momento di concretezza grazie agli esami di Certificazione delle competenze in lingua 

italiana". 

La cerimonia di consegna dei Diplomi Celi si terrà nell’Aula Magna dell’università di Basilea, sabato prossimo 1° 

dicembre, a partire dalle 10. 

Moderati dallo stesso Minoletti, interverranno Franco Narducci, deputato e Presidente del Comitato sugli italiani 

all’estero alla Camera, la Professoressa Giuliana Grego Bolli, Direttrice del Centro per Valutazione e la Certificazione 

Linguistica(CVCL) dell’Università per stranieri di Perugia, il Console di Basilea, Alfredo Buonavita, Guglielmo Bozzolini, 

Direttore nazionale dell’Ecap, Giuseppina Ruggieri, Dirigente scolastica del Consolato, e Giuseppe Piscopo, Presidente 

della Commissione Scuola e Formazione del Cantone di Soletta.  

Per Minoletti, nella circoscrizione consolare, gli esami di Certificazione Celi hanno avuto un effetto doppiamente 

benefico: "il conseguimento di un Diploma utilizzabile sia a livello scolastico che lavorativo da un lato – spiega - e 

l’incremento del numero delle iscrizioni ai corsi, dall’altro. Come ho già fatto notare altrove, a fronte delle trasformazioni 

avvenute negli ultimi trent’anni all’interno della nostra comunità all’estero, comunità non più tesa al rientro, ma ormai 

stabile ed integrata, non è più possibile percepire il sistema scolastico italiano all’estero come un’estensione di quello 

italiano". 
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"E in questo senso – aggiunge - le Certificazioni, tra cui il Celi, oltre a farsi promotrici della lingua e della cultura 

italiana, rappresentano il primo passo di una riforma dei corsi in senso Europeo. A proposito di cultura, mi preme inoltre 

sottolineare, come si legge anche nel documento prodotto dalla IV commissione tematica scuola e cultura del CGIE 

durante i lavori della sessione straordinaria dei giorni 6 e 7 luglio 2007 a Roma, che quando "si parla di cultura non si fa 

riferimento esclusivamente alla cultura sviluppatasi in ambito metropolitano ma anche alle espressioni culturali sorte in 

emigrazione". Nel giro di soli quattro anni – ricorda Minoletti – l’esperienza di Certificazione ha assunto non solo un 

ruolo chiave tra i Progetti sottoposti all’attenzione del Ministero degli Affari Esteri dai vari uffici scolastici consolari, ma 

soprattutto ha ottenuto un tale consenso presso la nostra comunità e le autorità scolastiche cantonali da essere ormai 

considerata come parte imprescindibile e meta finale dell’iter scolastico degli alunni frequentanti i corsi Licit". 

Per Minoletti, "le ragioni apparenti del consenso della Certificazione presso la comunità italiana sono sostanzialmente 

due: agli scolari piace l’idea di cimentarsi con una prova di esame finale, mentre per le famiglie è interessante un titolo 

di studio con valore europeo, che a differenza del Diploma di terza media, è spendibile anche nel mondo del lavoro 

specie per coloro i quali si orientano nel settore bancario, assicurativo, impiegatizio e, più in generale, in tutti quei 

settori lavorativi dove è richiesta la conoscenza della lingua italiana". 

"Le ragioni latenti di tale consenso – argomenta ancora Minoletti - sono invece da ricercarsi nel "desiderio diffuso di 

superare la legge 153". Legge che "anche se finora ha svolto un ruolo essenziale nella promozione della lingua e cultura 

italiane" viene ormai messa in discussione dall’evolversi del contesto socio-culturale di riferimento, a conferma – 

conclude - che la pratica precede sempre la teoria infatti, come ci ricorda un noto teorico del diritto, è "l’eccezione che 

fa la regola"". (aise)Fine modulo 

FOTO DEGLI EMIGRATI USA 

Salvatore Di Pietro eletto 

miglior artigiano dell’anno 

su 80 concorrenti di tre Stati 

NJ. NS. CT. per una scala in 

ferro battuto, piazzata di 

fronte al Consolato a NY. a 

Park AV. al museo Asia 
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LA TESINA DI MARTINA FLORA 

(Continuazione della Gazzetta precedente) 

Dante e il Novecento: lo sguardo di Montale 

II rapporto tra Dante e il Novecento è sicuramente un rapporto privilegiato, nonostante la distanza 

temporale e culturale tra il Medioevo, di cui il Sommo Poeta è interprete, e il secolo scorso. 

Ciò è dipeso da vari fattori : 

• dal punto di vista storico-ideologico. Dante rappresenta l'intellettuale impegnato nella vita 

politica (estraneo all'evoluzione dell'intellettuale moderno dopo Petrarca), figura cara al 

Novecento, secolo nel quale gli intellettuali cercano nuove forme di partecipazione alla vita 

pubblica, militano nei partiti di massa, dibattono, e spesso devono confrontarsi anche con i 

regimi totalitari. 

• dal punto di vista formale, in Dante, nello  stile  e  nel  linguaggio; c'è  un sorprendente 

sperimentalismo molto al di là della chiusura classicista che opererà Petrarca e che 

influenzerà per secoli gli scrittori soprattutto italiani. 

Valutate tutte queste affinità, ma tenendo bene a mente le differenze, ciò che ci sorprende 

maggiormente è il modo in cui sia stata ripreso da Dante il modello allegorico-figurale, alla luce della 

quale abbiamo nel precedente capitolo interpretato tutta la Divina Commedia. L'allegoria dantesca, 

conservando la sua componente realistica, riesce a parlare di temi universali (come il rapporto uomo-

Dio) nel momento in cui tali questioni tendono a sfuggire dal controllo della ragione a causa del progressivo 

crollo dei valori e della cultura medioevale , che presto sarà soppiantata da quella rinascimentale. Anche 

nel Novecento l'uomo è colpito dalla crisi di tutti i valori della tradizione ottocentesca con i quali aveva 

affrontato l'arduo compito della ricerca del significato della vita. L'allegoria dantesca si rivela 

inaspettatamente uno strumento efficace per parlare, scrivere nel nostro caso su questi temi. 

Eliot (1888 U.S.A - 1965 Londra), premio Nobel nel 1948, elabora la tecnica del "correlativo aggettivo ", 

che consiste nella raffigurazione di concetti generali tramite la raffigurazione di oggetti specifici. Il poeta 

deve limitarsi ad <esprimere l'oggetto e tacere l'occasione spinta>, dunque il dato sentimentale è 

totalmente riassorbito nell'oggetto stesso. Per esempio Eliot nel descrivere la folla che attraversa il 

London Bridge sottolineando il loro aspetto spettrale nel recarsi a lavoro, vuole esprimere tramite questo 

"oggetto" la condizione alienata dell'uomo moderno. 

La tecnica del correlativo oggettivo viene ripresa anche da uno dei grandi poeti della letteratura italiana 

del Novecento: Eugenio Montale (1896-1981). Anche egli cerca di adeguare l'allegoria dantesca alla sua 

sensibilità moderna. Così come Dante "cristianizza" il mondo pagano così possiamo dire che Montale 

"laicizza" il mondo cristiano dello stilnovismo. 

La figura di Clizia nella raccolta delle "Occasioni"(1939), raffigurata con le caratteristiche stilnoviste 

della donna-angelo( come Beatrice ), diventa il mezzo attraverso cui raffigurare temi cari a Montale come 

il fascismo e la guerra. In più Montale allegorizza anche la sua vicenda biografica, trasferendone gli eventi 

su un piano universale. Esaminiamo allora un testo, aggiunto alla seconda edizione delle "Occasioni"(1940). 

"Ti libero la fronte dai ghiaccioli che  

raccogliesti traversando l'alte  

nebulose; hai le penne lacerate dai  

cicloni, ti desti a soprassalti. 

Mezzodì: allunga nel riquadro il nespolo  

l'ombra nera, s'ostina in cielo un sole  

freddoloso; e l'altre ombre che scantonano nel  

vicolo non sanno che sei qui. " 

Il testo presenta una dolce situazione amorosa nella quale il poeta veglia sul sonno della sua amata (in un 

certo senso in maniera capovolta alle situazioni stilnoviste), stancata da un viaggio stremante. Il testo allude 

al viaggio miracoloso partito quasi da un altro mondo; si vedano le espressioni: "traversando l'alte 

nebulose", propriamente riferito a spazi intergalattici, o anche "penne spezzate dai cicloni". Dal punto di 

vista biografico ritroviamo il riferimento forse al lungo e difficile viaggio che la donna compiva per 

raggiungere il poeta dall'America, visite che si interruppero nel 1938 dopo la promulgazione delle leggi 

razziali nell'Italia fascista, essendo la donna ebrea. Riferimenti biografici possono anche essere ritrovati nei 

riferimenti al vero nome della donna Irma Brandeis, di cui il nome Clizia è un senhal. Si notino a tal 

proposito i riferimenti ai "ghiaccioli"e al "sole freddo" che potrebbero essere riferimenti cifrati al vero 

nome di Clizia. Infatti scindendo il cognome della donna in "Brand" ed "eis" notiamo che questi sono 

termini tedeschi che significano rispettivamente "fuoco" e "ghiaccio". Tuttavia la donna assume i tratti 
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di un angelo visitatore riprendendo un processo di angelicazione di chiara impronta stilnovista, che fa 

della vicenda tra i due amanti una storia densa di significato storico ed esistenziale alla stregua di quella 

tra Dante e Beatrice. I rimandi al mondo dantesco sono evidenti : 

• la figura femminile è descritta con la fronte come unico attributo fisico alla maniera stilnovistica 

• Clizia diviene una nuova Beatrice, poiché unica a riuscire a portare al poeta la salvezza (si noti 

il motivo ricorrente di presenza=salvezza/ assenza=dannazione) 

• epiteto dantesco "ombre" usato in riferimento agli esseri umani, in linea con la visione  

montaliana della società di massa nella quale la vita dell'uomo massificato è pari alla morte 

• suggestione dantesca nella contrapposizione luce come polo positivo ("mezzodì", "un sole") e 

ombra come polo negativo ("s'allunga l'ombra nera", il sole "s'ostina" ed è "freddoloso", "il 

vicolo") 

Nonostante Clizia abbia attraversato l'universo, manca tuttavia tutto l'orizzonte trascendente tipico 

dantesco, e a questo proposito si noti la sineddoche "penne" al posto di ali che pare quasi dissacrare la 

figura della donna-angelo. Infine esaminiamo la rappresentazione degli spazi e i sistemi delle 

contrapposizioni nel componimento per osservare come Montale allegorizzi la sua vicenda per denunciare 

la minaccia del fascismo e del nazismo. C'è una chiara contrapposizione tra lo spazio interno, dove il 

poeta contempla la donna addormentata, e lo spazio esterno caratterizzato dall' ombra del nespolo e dal 

sole freddo. Va notata inoltre l'invasione già subita dal primo spazio ad opera del secondo: l'ombra nera 

infatti si "allunga nel riquadro", cioè penetra nella stanza degli 

amanti tramite la finestra che costituisce il loro veicolo di 

comunicazione con l'esterno e con la vita. La contrapposizione è 

ora ovvia: alla dimensione temporanea dell'amore e 

dell'autenticità si oppone l'ostilità e la falsità del mondo esterno 

della società di massa. Questo assetto spaziale è ben 

rappresentato del disegno sottostante, raffigurante due cerchi 

concentrici (spazio interno ed esterno), comunicanti attraverso 

la finestra; lungo le direzioni delle frecce agiscono le influenze e le 

compenetrazioni tra gli spazi.  

Nel testo possiamo riscontrare un'altra opposizione che ci 

conduce ad esiti simili: alla "fronte" di Clizia, simbolo 

dell'intelligenza si oppone l'ignoranza del mondo esterno dei 

vicoli "non sanno". La poesia adempie anche il compito di 

denunciare la rozzezza e l'ignoranza della cultura fascista alla quale lui oppone i valori della cultura e 

della civiltà (firma il contromanifesto di Croce anche non opponendosi mai al fascismo come poeta ma 

sempre come uomo). In questo senso Clizia rappresenta anche una possibilità, l'unica possibilità che la 

vita acquisti un senso. 

Schopenhauer: L'Inferno di Dante come il "migliore dei mondi possibili". 

"Se finalmente a ciascuno si volessero porre sottocchio gli orrendi dolori e strazi, a cui è la sua vita 

perennemente esposta, lo coglierebbe raccapriccio: e se si conducesse il più ostinato ottimista attraverso gli 

ospedali, i lazzaretti, le camere di martirio chirurgiche, attraverso le prigioni, le stanze di tortura, i recinti 

degli schiavi, pei campi di battaglia e i tribunali, aprendogli poi tutti i sinistri covi della miseria, ove ci si 

appiatta per nascondersi agli sguardi della fredda curiosità, e da ultimo facendogli ficcar l'occhio nella 

torre della fame di Ugolino, finalmente finirebbe anch'egli 

con l'intendere di qual sorte sia questo meilleur des mondes 

possibles. Donde ha preso Dante la materia del suo Inferno, 

se non da questo nostro mondo reale? E nondimeno n'è 

venuto un inferno bell'e buono. Quando invece gli toccò di 

descrivere il cielo e le sue gioie, si trovò davanti a una 

difficoltà insuperabile: appunto perché il nostro mondo non 

offre materiale per una impresa siffatta. Perciò non gli 

rimase se non trasmetterci, in luogo delle gioie 

paradisiache, gli ammaestramenti, che a lui furono colà 

impartiti dal suo antenato, dalla sua Beatrice, e da differenti 

santi. Da ciò apparisce abbastanza chiaro, di qual natura sia 

questo mondo ". ( Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, IV, 59) 
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L’ASTRONOMIA NELLA DIVINA COMMEDIA 

DI GIUSEPPE BUCCI 

(continuazione della Gazzetta precedente) 

 

Segue la: “Posizione delle stelle dell’Ara dedotte dal catalogo di Tolomeo per l’epoca della 

creazione e per l’epoca del viaggio” calcolate secondo la regola nº 2 citata dianzi a pag. 124
2
 

Similmente prospetta, di seguito, le “Posizioni delle ultime stelle dell’Argo nel catalogo di 

Tolomeo per l’anno 137-138 dell’era volgare, e poi all’epoca del viaggio. In seguito passa alle 

“Identificazioni delle tre facelle”. 

XII 

“Se la identificazione delle quattro stelle (dice l’Angelitti) con la costellazione della Croce del Sud, 

o con altro gruppo vicino, non corrisponde alle condizioni volute, cadono necessariamente anche 

le identificazioni delle tre favelle, cercate nella plaga del cielo che si trova alla stessa declinazione 

della Croce del Sud, ma distante da questa ascensione retta per circa dodici ore. In tutte quelle 

identificazioni figura la stella a Eridami, detta anche “Achernar”, di 1
a
 grandezza, notata da 

Tolomeo nella costellazione dell’Eridano. La stella di Tolomeo dista da Achernar di circa 41° in 

longitudine e di circa 5° in latitudine: essa si identifica invece con la stella d Eridano di 3° 

grandezza. Del resto la stella“Achernar” ai tempi di Tolomeo aveva la declinazione di 67 gradi, e 

quindi non poteva essere osservata alla latitudine di Alessandria, che è di 31° . Questa riflessione 

era stata già fatta da Baily, il quale giustamente dice: “Most of commentators on Ptolomy’s 

catalogue supposed this star  (cioè la stella di prima grandezza data da Tolomeo nella 

costellazione dell’Eridano) to be Achernar: but neither the longitude nor latitude of any copies 

will agree with the position of that star: and moreover Achernar was not visible at Alexandria. 

The magnitude has probably changed since Ptolomy’s time 
3
” 

Anche lo Schiapparelli aderì all’opinione del Baily, e ritenne che le stele di prima grandezza di 

Tolomeo corrispondessero a d di Eridani.” 

In seguito l’Angelitti fa queste considerazioni sull’interpretazione dell’Ara. 

« Le interpretazioni del Pizzacasa che riunisce le quattro stelle del mattino e le tre favelle della 

sera in un unico gruppo e lo identifica con la costellazione dell’Ara, risponde bene alla condizione, 

generalmente voluta, di trovarsi al mattino presso il meridiano, in vicinanza della culminazione 

superiore. Essa, passando per la trafila dei calcoli rigorosi, è uscita anche incolume dal pericolo, 

da cui pareva minacciata, di trovarsi alla sera non ancora sorta all’orizzonte. Tale 

interpretazione, intesa con le avvertenze dichiarate dal suo autore, può essere accolta. 

“Una sola obiezione potrebbe farsi, che, trovandosi ad ogni modo le stelle dell’Ara così basse alla 

sera, non bene ad esse si attaglia la domanda che Virgilio rivolge a Dante, dicendo: “Figliuol, che 

lassù guardi?”. 

XIII 

In una terza Nota pubblicata nella medesima “Rivista Astronomia” – Anno VII 1913 pagg. 442 w 

seg.. , l’Angelitti tratta, in primo luogo, di Dante nell’atronomia” e de “L’astronomia in Dante”, 

già da noi citato a pag. 15. Poi tratta della Teologia ed astrologia in cui dice: 

«……..in Dante la scienza astronomica, nella parte che si propone della costituzione 

dell’Universo, s’intreccia e si complica con la teologia, anzi per il tramite dell’astronomia, la 

teologia si connette con tutte le altre scienze naturali. Il mondo fisico è governato da Dio per 

mezzo del movimento dei Cieli. Al movimento dei Cieli ed al loro governo provvedono le 

intelligenze motrici, ma Dio è il “Motore primo: Dio è sempre ricordato con questo appellativo di 

motore. La cantica del Paradiso comincia da 

“”La gloria di colui che tutto muove” e Finisce con  

                                                           
2
 questa tabellina è riportata a pag. 160 (nota bene: i numeri di pagina citate nel manoscritto non coincidono con 

quelli pubblicati su questa Gazzetta. Il manoscritto che ho a disposizione è scritto a mano ed io scrivo a 

macchina.) 
3
 La maggior parte die commentatori del Catalogo di Tolomeo hanno supposto che questa stella fosse Achernar; 

ma la latitudine e la longitudine di nessuno delle copie si accorda con le posizioni di queste stelle; e inoltre 

Achernar non era visibile da Alessandria. La grandezza è probabilmente del tempo di Tolomeo. 
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“L’amor che muove il sole e l’altre stelle” 

“e nella professione di fede che il Poeta fa nel sopra ricordato esame innanzi a S. Pietro, dice 

(XXIV – 130-132) 

“Io credo in un Iddio 

solo ed eterno, che tutto il ciel muove, 

non moto, con amore e con disio.” 

………………“Comunque sia, di tutte queste opinioni, a me pare utile ricercare di quali metodi 

gli astronomi del tempo di Dante o Dante stesso si potessero servire per risolvere i vari problemi a 

cui danno luogo gli accenni astronomici danteschi. Dai risultati ottenuti con questi metodi si potrà 

determinare, secondo l’opinione che ciascuno vorrà seguire, di che cosa il Poeta tenne conto e che 

cosa trascurò, od anche in quali cose colse nel segno e in quali sbagli……… mi accingo in questa 

terza nota alla soluzione di altri problemi che restarono sospesi. 

“Parti della superficie terrestre apparenti od occulte ad una data stella. Io dico adunque, 

seguitando, che quando Dante parlò delle quattro stelle non viste mai fuor che alla prima gente e 

del settentrional vedovo sito il quale è privato di mirar quelle stelle, dovette pensare alle parti 

della superficie terrestre apparenti od occulte ad una data stella, nella stessa guisa che quando nel 

“Convivio” accennò alla parte del cielo stellato non ancora veduta in ciascun luogo della terra, 

nell’ipotesi dell’assenza del moto del primo mobile, pensò alle parti del cielo apparenti od occulte 

ad un dato luogo della terra
4
 dipendevano dalla latitudine geografica del luogo, nella stessa guisa 

che le parti della superficie della terra apparenti od occulte ad una data stella dipendono dalla 

declinazione della stella 
5
 ad un dato luogo della terra che abbia la latitudine geografica nulla, 

ossia ad un luogo situato sull’equatore terrestre, come abbiamo già veduto nella prima Nota, 

durante la rivoluzione diurna, sono visibili tutte le parti del cielo; e più specificamente nello 

spazio di dodici ore sideree si rendono visibili tutte le stelle del cielo e ciascuna stella è 

nell’intervallo di un giorno sidereo per 12 ore apparente e per altrettanto tempo è occulta…… 

Una stella situata sull’eclittica, per effetto del lento moto del cielo stellato, percorre tutto questo 

circolo in trentaseimila anni, declinando egualmente di qua e di là dall’equinoziale. Ne segue che 

ad una tale stella, quando sarà tornata allo stesso punto, ciascuna parte della terra per la 

complessiva durata di diciottomila anni sarà stata apparente, e per altrettanto sarà stata 

occulta………… (segue nella prossima Gazzetta) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Dov’è situato sulla superficie della terra, l’apparire o l’occultarsi degli astri fornisce la misura del tempo: a 

Dante, trasportato da Beatrice nel segno dei Gemelli, la misura del tempo venne fornita dall’apparire e 

dall’occultarsi delle parti della superficie terrestre. L’iter del sole che vede ed illumina le diverse parti della 

terra, è espressa nella Canzone: amor che nella morte mi ragioni” (vv19-22) 

Non vede il sol che tutto il mondo gira 

Cose tanto gentil, quanto in quell’ora 

Che luce nella parte ove dimora 

La Donna, di cui amor ti face 

in Purg. XIII – 19, Tu scaldi il mondo, tu sopr’esso luci, 

e in Par. XX – 1 Quando colui che tutto il mondo allume, 

nei quali passi la parola “mondo” è usurpata nel significato di “globo terraqueo”, come per il primo Dante 

esplicitamente dichiara nel Cap. 5 del Trat.III del Convivio.” 
5
 „Qui intendiano parlare delle parti della terra che da una stella si vedono per semplici ragioni di prospettiva 

Dante, guardando la terra nel segno dei Gemelli, considera anche la parte che si vede per ragione di 

illuminazione prodotta dai raggi solari, quando scrive. (Par.XXVII-85. 

“E più mi fora discoperto il sito 

in questa aiuola, ma il sol procedea 

sotto i miei piedi un segno e più partito” 



25 

 

Giuseppe Zoppi di Luigi Del Priore 

(Continuazione della Gazzetta precedente) 

Per terminare questa rapida presentazione esterna, riferisco infine che qualcuno dei libri 

posteriori al « Libro dell'alpe » — il « Libro del granito » ad esempio — raccoglie in prima 

edizione davvero poche recensioni in confronto alle susseguenti. Se ne deve inferire 

semplicemente un graduale intensificarsi di reazioni critiche o, piuttosto, una indiretta 

svalutazione del « Libro del granito» rispetto a quello «dell'alpe»? 

Forse questo insistere su presunti sottintesi indicativi può sembrare un modo di 

argomentare ozioso e capzioso insieme; ebbene, mi valga da attenuante l'assunto alquanto 

arduo al quale s'informa questa rappezzata rassegna: tendere al significato consuntivo della 

critica zoppiana e nell'esplicito e nell'implicito; non trascurare rilievi inerenti alla sua 

attendibilità e validità. 

Di qui quel voler sorprendere le sfumature; e di qui, anche, quel cercare il classico pelo 

nell'uovo e la minuziosaggine di cui hanno l'aria i paragrafi che seguono. 

*      *    *    * 

Se funzione della critica è quella di indicare, in tutta serenità di spirito, chiaramente ed 

inequivocabilmente, pregi e difetti di un'opera, e di quelli, ripetendone il processo genetico, 

rendere onestamente ragione, al fine di riuscire poi, con impeccabile coerenza, alla esatta 

stima dell'autore, sia sotto l'aspetto artistico sia sotto l'aspetto tecnico, devo concludere 

inizialmente che la critica zoppiana, intesa nel complesso, tale compito non ha assolto. né 

poteva assolvere. Non lo poteva assolvere, costituita com'è, in prevalenza, di recensioni: 

schizzi critici il cui fine volge notoriamente all'informazione e la cui indagine, quando 

indagano, è di solito d'ampiezza molto limitata. Non l'ha assolto, perché viziata da precaria o 

del tutto insufficiente rispondenza ai requisiti connessi col compito: caratteristiche ed 

elementi, con quelli incompatibili, la inficiano in vario modo e misura nell'asserto, la 

rendono sospetta, talora evidentemente inattendibile, spesso superflua o di poco conto. 

Ovviamente, vista nelle sue espressioni migliori e sgombra la mente da rigide definizioni 

pregiudiziali, il  discorso  cambia. E sfogliamo il taccuino degli... appunti ! 

Limitatezza   d'indagine 

Non intendo, si capisce, la limitatezza solita e comprensibile in recensioni considerate in 

assoluto; intendo quella meno comprensibile che affligge le recensioni alle ultime o postume 

pubblicazioni di Zoppi, alle pubblicazioni cioè che dovrebbero offrire lo spunto per una 

considerazione retrospettiva sull'opera e sull'autore. Tuttavia al difetto d'ampiezza, in molte, 

supplisce il tono di sentenziosità manifestamente assoluto ed estensivo. 

Plagi,   burbanze,   retorica,   superficialità 

Subito due campioncini al riguardo: Bertacchini Renato («La Gazzetta di Modena », 

Modena 21-10-53) e Li Gotti Ettore («La Gazzetta di Messina», Messina, 1-3-34). 

Bertacchini, dopo un fiorito preludio con cui si sforza ingenuamente di rifare il verso a 

Zoppi (cfr. «Mirtilli», Libro dell'alpe): « Come per un'improvvisa chiaria, l'alpe dona le sue 

roccie splendenti d'argento, le acque scintillano come neve, le cascine basse proteggono i sonni 

innocenti dei fanciulli, i pascoli fioriti, i larici secchi e neri, gli abeti, i faggi, le betulle dai rami 

sottili, le foglie d'un verde irrequieto... Spazi verdi coprono i piani dell'alpe. E i sentieri la 

percorrono come miriadi di minuscole vene. E lungo i sentieri ci sono i mirtilli. Mirtilli in 

quantità. E lassù, resistere non si può. Si colgono, si pongono in bocca. Perché i mirtilli non 

vanno mangiati con il vino e lo zucchero, ma vanno colti come le fragole, i lamponi, le ciliegie 

dalla pianta, vanno gustati con le dita prima che con la bocca ; vanno ingoiati ancor caldi e 

odorosi... », 

continua  scopiazzando   spudoratamente  Brenno  Bertoni:
6
 

                                                           
6
 La recensione del Bertoni, riportata in calce alla pagina seguente, apparve sul « Corriere del Ticino » Lugano, 

ottobre 1922 
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« Lo Zoppi, racconta dell'alpe, come il Segantini la dipinge, luminosamente... Ma anche Zoppi 

ricorda la sua alpe, con l'affetto del figlio per la madre, con l'ingenuità ed il candore del 

credente...». 

Li Gotti, dapprima si presenta modestissimamente così: 

« I lettori che seguono le mie cronache letterarie sanno ch'io non sono eccessivamente tenero, 

né mi immelanconiscono i giudizi stereotipati altrui : anzi, il mio temperamento volitivo per 

eccellenza, di preferenza, credo, resti medusato, calamitato da quella robetta che i critici in veste 

da censori non hanno segnalato all'attenzione, e di fronte alla quale, spesso, molto spesso, 

impancati a scopritori di sempre più nuovi cieli, sono passati di sgincio (sguincio?), annusando 

per fare il niffolo e buttar giù con voluttà demolitrice»...; 

poi, con faccia tosterella, « medusato » in ricercatezze squisite, intinge distrattamente la 

penna nel calamaio altrui, precisamente in quello dell'anonimo estensore del trafiletto « II 

libro dell'alpe » sul « Nazionale » di Torino del 17-9.32. 

Qualcuno, magari solo per avviare l'introduzione, ha scomodato i « Grandi». Zamboni, 

ad esempio, il Carducci di «Davanti San Guido»: 

«Bisogna leggere Zoppi come ho fatto io: all'ombra di una quercia, quando il meriggio 

avvampava, e tutto intorno era preso da un panico tremore, come nell'aspettazione di un 

misterioso avvenimento, e solo le libellule zinzilavano a intermittenza... ». 

(« II Nazionale »  di Torino,  10-X-31). 

E in una con Bertacchini e Li Gotti gorgheggiano e plagiano disinvoltamente altri, 

soprattutto a danno del Bertoni,
7
) una vera «mucca concettifera», e di tutti coloro che Zoppi 

lo hanno letto... 

Copia tu che copio anch'io si arriva all'assurdo: Aristide Bianchi firma, sull'« Ordine» di 

Como del 19-11-24, una recensione al «Libro dei gigli»; ma la firmano pure Lucia 

Tranquilli e Nino Aversa, lei sul « Popolo » di Trieste del 22-11-24, lui sul «Roma»  di 

Napoli del 16-1-25. E casi consimili non sono affatto rari. 

L'uzzolo di distendersi in usignolate dannunziane, dopo la lettura di Zoppi, urge anche 

critici per altro degni di rispetto. Postumi dell'epidemia contagiata dall'Imaginifico o effetti, e 

quindi prova indiretta, di un arcano potere inebriante nella scrittura zoppiana, tanto 

inebriante che fa cantare ? (continua nella prossima Gazzetta) 

                                                           
7
 Ricopio la sua citatissima recensione. Naturalmente, malgrado le sue folgoranti intuizioni, per altro appannate 

dalla prefazione assai prodiga di Zoppi al « Libro dell'alpe », non lo escludo dal novero di coloro cui ho dedicato 

il precedente paragrafo; s'intende, in forza delle sue altisonanti impennate ! 

«Finalmente, dopo un secolo di attesa, il Cantone Ticino ha il suo proprio poeta, il poeta della sua terra, delle sue 

valli, tutto suo. Poeta in prosa per ora, ma poeta nel senso più elevato, ultimo della parola. Il cantore dell'alpe, 

dell'alta montagna, della vita dei pascoli, dei pastori e degli armenti. Il Zoppi racconta l'alpe come il Segantini la 

dipinge, luminosamente, sinteticamente, con l'affetto del figlio per la madre, con l'ingenuità del credente, con la 

comprensione del veggente... « Via ogni imparaticcio scolastico ! Via ogni rìminiscenza letteraria ; via l'Arcadia dei 

pastori impomatati e incipriati dei vecchi poeti indillici; via la montagna manierata, truccata, classicheggiante dei 

quadri di Calame; via tutte le retoriche! La verità vera, la verità di bellezza, il senso recondito delle cose, la 

pulsazione della vita, il ritmo dell'umano e del divino, alternati come le rime di un poema eterno, il respiro « che 

dalla terra al ciel sale e discende » lassù dove l'uomo civile è più vicino alla creazione antica, dove l'umanità ritrova 

la fonte primeva dei suoi sentimenti e dei suoi affetti... » « Il segreto dell'arte dello Zoppi sta nella sua 

interpretazione dell'alpe. La vita dell'alpigiano, l'anima del pastore, l'anima — se tanto mi si concede — della 

greggia, ma ancora più di tutto le emozioni di quella vita semplice e primitiva. Chi abbia vissuto la montagna vera 

(dico la montagna del lavoro, del pane faticato a stento, delle lunghe privazioni — non già la montagna sportiva 

degli alpinisti) chi abbia vissuto la montagna non può leggere le evocazioni dello Zoppi senza sentire ad ogni pagina 

un rimescolìo, un compianto, talora, sì, uno schianto nostalgico, come di bene irrimediabilmente perduto, di una 

felicità sommersa nei gorghi della vita moderna!... « Non vorrei che questo ditirambo mi fosse ascritto ad agraria 

partigianeria. Eh, no. Difetti nell'opera giovanile di uno scrittore ve ne sono sempre. Ma talora i difetti di gioventù 

sono anche belli. Talaltra sono disattenzioni, inesperienze tecniche. Così capita qua e là all'autore di mettere in 

bocca ai suoi personaggi primitivi qualche suo proprio ragionamento che ci guadagnerebbe ad essere tradotto in 

una lingua più ingenua e semplice...» (Corriere del Ticino-», Lugano, ottobre 1922). 
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Questa statuetta della Madonna era in una nicchia sulla facciata della Chiesa Madre. 

È opera dello scultore morrese Alfonso De Paula, zio di don Giovanni De Paula, che era stato 

discepolo dello scultore Gennaro Calì, quello che fece la statua di San Rocco che è a Morra sulla 

Guglia. 
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AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI LUGLIO 
Auguri a Roberto Covino e Fatma Scheri che si sono sposati il 28 giugno a Zurigo 

Auguri a Celetti Lorenzo Taverne che ha compiuto 1 anno il 6 giugno. Aguri anche dai nonni 

Antonietta e Gerardo. 

 

Ambrosecchia Marilena Wallisellen 27.07 

Caputo Laura Spreitenbach 14.07 

Carnibella Giuseppe Grenchen 28.07 

Castellano Patrizio Pratteln 13.07 

Castellano Salvatore Pratteln 10.07 

Chirico Nadia Suhr 19.07 

Covino Gerardo Reussbuehl 22.07 

Covino Giancarlo Basilea 4.07 

Covino Giovanni Orcomone 29.07 

Covino Giulia Liestal 04.07 

Covino Toni Basel 14.07 

Covino Daniela Massagno 7.07 

Schwab Nicole Lausen 8.07 

De Vito Amato Winterthur 17.07 

Del Priore Antonio Rio Salso 17.07 

Del Priore Francesco Morra  8.07 

Di Marco Vito Taverne 4.07 

Di Paola Carmine Orcomone 16.07 

Di Paola Melany Birsfelden 12.07 

Di Paola Vito Lecce 24.07 

Di Pietro Nicola Morra  15.07 

Di Pietro Silvana Lodrino 28.07 

Finelli Daniela Massagno 07.07 

Beatrice Carmela Bettlach 13.07 

Grasso Giulia Cesenatico 13.07 

Grippo Angela Oberglatt 1.07 

Grippo Gerardo Arcoli 01.07 

Lardieri Gerardo Staefa 17.07 

Lardieri Gerardo Serra di Mezzo 20.07 

Lettieri Alessandro Bellinzona 16.07 

Lombardi Aldo Winterthur 27.07 

Maccia Alfredo Morra  30.07 

Maccia Gerardo Morra  04.07 

Mariano Luigi Bassersdorf 6.07 

Mastrangelo Rilano Schaffhausen 12.07 

Pagnotta Alessandro Dulliken 26.07 

Pagnotta Rocco Zuerich 31.07 

Pennella Alessandro Winterthur 26.07 

Pennella Armando Greenwich 16.07 

Pennella Dante Morra  31.07 

Pennella Michele Greenwich 7.07 

Sciarrino Stephane Ville La Grande 27.07 

Siconolfi Manuela Zuerich 17.07 

Siconolfi Tiziana Zuerich 21.07 

Strazza Carmelo Emmenbruecke 30.07 

Strazza Rocco Morra  16.07 

AUGURI SPECIALI A:Pennella Michele che compie 20 anni; Lettieri Alessandro e Pennella 

Dante 60 anni; Maccia Alfredo 70 anni; Strazza Carmelo 80 anni. 

A Dante Pennella auguri da me personalmente oltre che dalla Gazzetta per la quale lui da 

diversi anni fa da cassiere. 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI AGOSTO 
Ambrosecchia Angela Zuerich 6.08 

Ambrosecchia Marilena Frauenfeld 7.08 

Ambrosecchia Toni Wallisellen 26.08 

Braccia Giuseppe Orcomone 14.08 

Caimi Laura Ligornetto 7.08 

Caputo Angelo Morra  17.08 

Caputo Gaetana Paradiso 7.08 

Caputo Giuseppina Zuerich 13.08 

Caputo Marianna Schlieren 4.08 

Cicchetti Nicola Silvi Marina 12.08 

Covino Assunta Pratteln 11.08 

Covino Gerarda Bettlach 9.08 

Covino Teresa Pratteln 24.08 

Covino Vito Basel  3.08 

De Vito Loredana Winterthur 10.08 

Del Priore Francesco Bettlach 27.08 

Del Priore Michele Morra  25.08 

Di Marco Giuseppina Taverne 31.08 

Di Marco Mario Taverne 31.08 

Di Pietro Carmine Morra  25.08 

Di Pietro Francesco Greenwich 17.08 

Di Pietro Michele Steinmaur 25.08 

Donini Franca Ettingen 6.08 

Finelli Rocco Grenchen 22.08 

Finelli Rocco Grenchen 22.o8 

Gallo Gaetana Breganzona 7.08 

Gambaro Gerardo Canobbio 19.08 

Giovannetti Gina Senigallia 7.08 

Gizzo Rocco Montecastello 13.08 

Grasso Nicola Selvapiana  2.08 

Grippo Angelo Zürich 08.05 

Iseini Samir Lenzburg 18.08 

Lardieri Antonietta Lodrino 16.08 

Lardieri Francesco Effretikon 27.08 

Lombardi Carolina Casemurate 1.08 

Lombardi Daniele Suhr 2.08 

Lombardi Severina Muensingen 4.08 

Luongo Linda Annemasse 10.08 
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Maraia Valentina Morra  21.08 

Martino Samanta Gerlafingen 3.08 

Mastropietro Rosa Schaffausen 14.08 

Megaro Vincenzo Grenchen 17.08 

Mignone Maria Moncalieri 6.08 

Pennella Amerigo Pomarance 6.08 

Pennella Angelo Pratteln 7.08 

Pennella Antony Greenwich 15.08 

Pennella Aurelio Orbassano 20.08 

Pennella Daniele Cresciano 25.08 

Pennella Donato Harrison 16.08 

Pennella Emma Rose Harrison 18.8 

Pennella Giulia Bassersdorf 27.08 

Pennella Giuseppe Lodrino 5.08 

Pennella Maria Cresciano 24.08 

Pennella Rocco Buchrain 28.08 

Rainone Angelo Wettingen 17.08 

Romano Anna Marisa Muttenz 4.08 

Ronca Maria Zuerich  18.08 

Rotundo Federica Pregassona 17.08 

Rotundo Patrizia Pregassona 15.08 

Russo Giuseppe Orcomone 13.08 

Siconolfi Angela Zuerich 23.08 

Strazza Rosa Lugano  7.08 

AUGURI SPECIALI A: Ambrosecchia Angela e Siconolfi Angela che compiono18 anni; Del 

Priore Michele e Giovannetti Gina 60 anni. 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI SETTEMBRE 
 

Ambrosecchia Claudia Zuerich 7.09 

Bianco Gerardo On.Dr. Roma 12.09 

Braccia Antonio Portchester 4.09 

Braccia Gerardina Portchester 8.09 

Braccia Gerardo Taverne 18.09 

Braccia Rocco Portchester 8.09 

Caputo Giovannina Oberengstringen 20.09 

Caputo Loris Spreitenbach 05.09 

Caputo Lucia Lugano 28.09 

Caputo Rocco Lugano 5.09 

Caputo Salvatore Lugano 24.09 

Carnibella Michaela Grenchen 04.09 

Cervasio Mario Hunzenschwil 20.09 

Cetta Giuseppina Morra  18.09 

Covino Amelia Morra 26.09 

Covino Daniela Orcomone 6.10 

Covino Gerardo Pambio Noranco 1.09 

Covino Pietro Pampio Noranco 24.09 

Del Priore Carmela Bettlach 10.09 

Del Priore Lara Bettlach 29.09 

Del Priore Luciano Morra  22.09 

Del Priore-Luongo Carmela Bettlach 10.09 

Di Paola Michele Morra  26.09 

Di Pietro Alessandro Bassersdorf 17.09 

Di Pietro Diana Mt. Vernon 17.09 

Di Pietro Francesca Mt.Vernon. 7.09 

Finelli Angelo Massagno 08.09 

Finelli Rosario Bettlach 22.09 

Finelli Rosario Bettlach 22.09 

Fonzo Giuseppe Morra  27.09 

Fruccio Concetta Monteverde 09.09 

Fruccio Gerardo Oberwil 30.09 

Fuschetto Gerardo St.Angelo 02.09 

Gizzo Angelo Montecastello 21.09 

Grippo Angelo Arcoli 04.09 

Grippo Gerardina Zuerich 4.09 

Grippo Gerardo Ettingen 20.09 

Guarino Francesco Argelato 17.09 

Lardieri Carmine Volketswil 11.09 

Lardieri Francesco Effretikon 12.09 

Lardieri Tania Effretikon 1.09 

Lombardi Maurizio Suhr 16.09 

Mariani Antonio Harrison 26.09 

Mariano Rocco Morra  13.09 

Marra Mario Morra  18.09 

Montemarano Dora Ticino 9.09 

Montemarano Gerardina Breitenbach 28.09 

Montemarano Gerardo Morra  30.09 

Montemarano Simona Breitenbach 23.09 

Montemarano Vito Breitenbach 2.09 

Nigro Celeste Morra  19.09 

Pagnotta Angelomaria Winterthur 3.09 

Pagnotta Giuseppina Zuerich 2.09 

Pagnotta Michele Dulliken 28.09 

Parletta Rino Nuerensdorf 19.09 

Pennella Antonio Greenwich 22.09 

Pennella Carmine Bassersdorf 21.09 

Pennella Gerardina Lugano 20.09 

Pennella Gerardino Orbassano 20.09 

Pennella Gerardo Schweizerhalle 12.09 

Pennella Gerardo Pratteln 30.09 

Rainone Gerarda Bellinzona 8.09 

Rainone Rocco Pregassona 28.09 

Rizzo Giovanni Pratteln 11.09 

Rosselli Viviana Pratteln 25.09 

Rotundo Gianluca Pregassona 15.09 

Ruberto Antonella Allschwil 19.09 

Sarni Gabriele Filomeno Morra  11.9 

Sarni Magali Luciana Virrey 19.09 

Sarno Lucia Greenwich 26.09 

Siconolfi Concetta Orcomone 22.09 

Siconolfi Concetta Orcomone 22.09 
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Siconolfi Gerarda Zuerich 18.09 

Siconolfi Gerardo Carmine Zuerich 10.09 

Strazza Vera Genova 28.09 

Pennella Gerardina Lugano e Pennella Gerardino Orbassano 20 anni; Caputo Salvatore e Del 

Priore Lara 25 anni; Fonzo Giuseppe e Rainone Gerarda 60 anni 

HANNO CONTRIBUITO PER LA GAZZETTA 
 

Prof.Anzalone Luigi Avellino   €.30  

Braccia Carmine S. Angelo  €.20  

Braccia Giuseppe Orcomone  €. 20  

Caimi Laura Ligornetto Fr.25 

Caputo Alessandro Lugano Fr.15 

Covino Agnese Pambio Noranco Fr.20 

Covino Pietro Pambio Noranco Fr.15 

Di Pietro Giuseppe Morra   €.20  

Fruccio Maria Buenos Aires   €.25  

Fuschetto Gerardo S. Angelo   Fr.50  

Grasso Michele Cesenatico   €.30  

Guarino Maria Francia   €.20  

Lardieri Francesco Effretikon Fr.20 

Lombardi Amato Casemurate Fr.20 

Maccia Vincenzo Steinmaur Fr.20 

Pennella Donato Gerlafingen Fr.5 

Pennella Rocco Buchrain Fr.5 

Rainone Carmine Lodrino Fr.15 

Ricciardi Potito Morra  €.20  

Rotonda Tonio Basilea Fr. 20 

Russo Giuseppe Orcomone  €.10  

Tardio Vincenzo Pratteln Fr.20 

HANNO RINNOVATO LA TESSERA 
 

f. Caimi Laura Ligornetto 

Caputo Alessandro Lugano 

f.Covino Agnese Pambio Noranco 

f.Covino Pietro Pambio Noranco 

f.Incognito Samuele 

f.Lardieri Francesco Effretikon 

f.Lombardi Amato Casemurate 

f.Maccia Vincenzo Steinmaur 

Pennella Donato Gerlafingen 

Pennella Rocco Buchrain 

Rainone Carmine Lodrino 

f. Rotonda Tonio Basilea 

f.Tardio Vincenzo Pratteln 

Ricordo che f. significa tessera di famiglia. Se qualcuno ha mandato dei soldi e non è scritto sulla 

Gazzetta, può farmelo sapere. 

AUGURI A: Antonio Fruccio e Anna Covino per la nascita di Donato, a Delio Ambrosecchia ed Eva per 

la nascita di Antonio. A Delio auguri da me personalmente e dagli amici CRCM. 

Auguri a Pietro Pennella e Gaetanina per la nascita della secondogenita Alessia, Auguri anche dal CRCM 

e da me personalmente. 

Sul mio sito internet http://morrese.altervista.org alla rubrica “FILM” ho messo un filmino della 

partecipazione di Gerardo Di Santo alla festa di Binningen del 1985. Insieme ci sono anche alcuni 

consiglieri. Se volete che le vostre foto vengano viste anche di chi non ha l’internet, dovete inviarle anche 

a me, così come ha fatto la famiglia Celetti, non solo ai siti internet. Ricordatevi che la Gazzetta va anche 

agli anziani, in America, in Argentina, in Australia, in Francia, in Spagna, e a Morra, a chi non ha 

internet. La mia mail è: morrese@sunrise.ch . Io poi le metto anche sul mio sito WEB. 

Quando si restaura un castello si fa possibilmente come prima. I merli sulla porta del giardino a me 

sembra ricordare che non c’erano prima che cadesse il muro. I restauri non sono fatti per far sbizzarrire 

la fantasia degli architetti, ma per ripristinare i monumenti originali. Quando lo capiscono a Morra? 

ATTENZIONE!!!! QUESTI LIBRETTI POSTALI NOMINATIVA DEPOSITATI  

ALL’UFFICIO POSTALE DI MORRA SONO IN PERICOLO. CHIEDETE ALLA POSTA. 

UFFICIO POSTALE (06/072) MORRA DE SANCTIS 

Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi 

1985 2030 2035 2203 2244 2246 2258 2263 2267 2284 2296 2314 2326 2327 2329 2334 2356 2369 

2391 2398 2401 2407 2413 2414 2417 2449 2460 2462 2465 2482 2499 2516 2527 2532 2534 2557 

2574 2592 2595 2598 2622 2629 2639 2640 2646 2666 2668 2674 2685 2688 2692 2693 2709 2716 

2717 2729 2730 2747 2754 2782 2790 2796 2822 2823 2834 2853 2858 2863 2868 2876 2886 2913 

2928 2937 2939 2957 2970 2973 2976 2980 2982 2987 2990 2993 2995 3014 3021 3036 3045 3048 

3057 3058 3059 3075 3084 3096 3097 3130 3144 3151 3172 3173 3182 3222 3225 3226 3238 3240 

3249 3267 3270 3281 3282 3288 3294 3306 3342 3345 3349 3354 3364 3386 3399 3410 3428 3429 

3445 3448 3458 3461 3465 3501 3533 3542 3549 3554 3599. sul mio sito http://morrese.altervista.org 

http://morrese.altervista.org/
mailto:morrese@sunrise.ch
http://morrese.altervista.org/
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QUELLO CHE MANCAVA ALL’AME 

L’INTERESSE DEI GIOVANI 

di Gerardo Di Pietro 
 

Il WEBAME ha compiuto 1 anno. Anche noi ci congratuliamo con questi ragazzi, Mario Di 

Marco e Dario Covino, che hanno ideato e costruiscono giorno per giorno la loro pagina Web 

che hanno intestato all’AME. 

Uno dei problemi più grandi per le Associazioni come la nostra all’estero è il disinteresse che i 

giovani dimostrano verso le Associazioni fondate dalla generazione dei loro genitori. Queste 

Associazioni legate alla loro terra d’origine, spesso non rispecchiano i motivi d’interesse dei 

giovani nati all’estero, che hanno i loro compagni d’infanzia, di scuola e di lavoro, acquistati qui, 

dove sono cresciuti, e per i quali la nostalgia dei padri è qualcosa che arriva lontana alle loro 

orecchie e che non li entusiasma. A questo si aggiunge lo spettacolo degradante che ha dato 

Napoli al mondo con la sua immondizia, con la camorra che mette piede dappertutto. Ora si sono 

aggiunti anche i temi di bambini di una scuola di Miano, un paese vicino Napoli, che scrivono 

che la camorra li protegge e protegge il loro quartiere. Da chi li protegge se non dalla camorra 

stessa, che si fanno la guerra tra di loro? 

Come fermare questa mentalità che travaglia il Sud da secoli? 

E qui si aggiunge la domanda; “Come fa un ragazzo campano, nato all’estero, a confessare ai 

suoi amici di altri paesi che egli è campano senza subirne motteggi e sberleffi? 

Guardando, dunque, questo aspetto, l’iniziativa presa dai nostri giovani del Ticino merita un 

grande plauso, anche perché attira altri giovani nostri qui in Svizzera e anche a Morra. 

Spero che altri giovani prendano esempio dalla iniziativa del WEBAME e cerchino di avere altre 

idee per stare insieme non solo virtualmente, in internet, ma anche fisicamente, organizzando 

qualche gruppo folk, teatrale, oppure musicale, per incontrarsi più spesso e, perché no, parlare 

di tanto in tanto del loro paese d’origine. 

Il futuro dell’AME è nelle loro mani. È importante, tuttavia, che tengano lontana l’Associazione 

dai partiti politici e che non si facciano veicoli consapevoli o inconsapevoli di tentativi di 

politicizzazione della nostra Associazione, rimanendo neutrali, anche quando si promette loro 

esplicitamente o implicitamente, riconoscimenti dalla parte politica. Altrimenti la nostra 

Associazione è destinata a finire come tutte le altre Associazioni morresi, fondate e sepolte nel 

nostro paese a causa della politica. Quando noi fondammo l’AME, volevamo dimostrare ai 

morresi che un’Associazione morrese si può fare e resiste a lungo se non entra la politica. Fino 

ad oggi c’eravamo riusciti, io vedo qualche ombra per il futuro. Monsignor Chiusano, vicario del 

Vescovo mi disse una volta: - La vostra opera è buona, perché unite la gente e questo viene da 

Dio, chi divide, invece fa opera del diavolo -. Sante parole del compianto Mons. Giuseppe 

Chiusano. C’è, invece, gente che scodinzola come cagnolino intorno al padrone, per farsi volere 

bene e mostrare la sua bravura e avere così dei complimenti. Ci vuole senso di abnegazione, 

senso di dirittura morale, e senso di responsabilità per guidare un’Associazione fondata per un 

solo scopo: interessarsi di Morra e dei morresi emigrati. Bisogna, quindi, da una parte 

mantenere insieme i nostri emigrati morresi, dall’altra guardare in modo neutrale e non di parte 

alle cose che si fanno o non si fanno a Morra e giudicare le nostre Amministrazioni comunali 

dalle cose concrete realizzate, non dalla gentilezza che ostentano verso gli emigrati. I nostri 

rapporti con le Amministrazioni comunali hanno solo un senso: chiedere conto di quello che 

fanno per Morra e dare suggerimenti su quello che si dovrebbe fare, controllando che venga 

fatto. Il resto non deve andare oltre la cortesia innata dei morresi. Perché le Amministrazioni 

sono elette per Morra paese, non per gli emigrati e neanche per la Campania. Per la regione c’è 

la benemerita Associazione Campana a cui ci si può iscrivere. Non c’è bisogno che l’AME si 

interessi della Campania. La nostra Associazione è nata per Morra e deve rimanere così com’è.  

(G.D.P.) 
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Morrese in Ticino alla conquista del podio.... 

 

Dopo esserci piazzati  7°, nel dicembre 2007 al Campionato svizzero svoltesi a 
Winterthur, il 01.giugno 2008 Tamara Dräyer e io, Pietro Celetti, abbiamo conquistato il 
podio aggiudicandoci il 3°posto nei balli Latini Americani ( SAMBA, CHA CHA CHA, 
RUMBA, PASSO DOBLE e JIVE ) al campionato cantonale di Zurigo. Nella speranza di 
conquistare anche le piste Italiane e di affermarci anche nei balli "Standart" (valzer  e 
tanghi) vi saluto e vi auguro Buone vacanze. 

LE FOTO 
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di Davide Di Pietro 
l pensiero di Francesco De Sanctis è attuale più 
che mai” - questa l’affermazione 
unanimemente espressa nel corso 
dell’incontro tenutosi nella mattinata dell’8 

febbraio a Morra, in occasione della presentazione del 
volume “Benedetto Croce - studi su Francesco De Sanctis”, 
realizzato da Fulvio Tessitore e Teodoro Tagliaferri, 
docenti universitari. 
Nella biblioteca della scuola, oltre agli autori del testo, 
erano presenti: il Sindaco di Morra, dott. Gerardo 
Capozza, il Dirigente del locale Istituto Comprensivo, 
prof. Pasquale Del Vecchio, lo studioso e sempre 
estimatore delle teorie desanctisiane On. Gerardo 
Bianco, lo “storiografo” morrese ing. Celestino 
Grassi, il Dirigente dell’Istituto d’Istruzione 
Secondaria Superiore di Lioni, prof. Vincenzo Lucido, il Procuratore della Repubblica di S. Angelo dei 
Lombardi, dr. Antonio Guerriero, il Commissario della Polizia di Stato, dr. Rocco Rafaniello, il vice-
Comandante della Compagnia dei Carabinieri di S. Angelo dei Lombardi, Ten. Fabio Truddaiu, e il 
Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza, Ten. Baldassarre Di Giorgi. 
Partendo proprio dalla figura di Benedetto Croce, che grazie alla sua attività letteraria ha permesso di 
studiare e meglio comprendere le ideologie desanctisiane, è stata criticamente analizzata la situazione 
politica e sociale del nostro Paese, oggi fortemente in discussione. È stato proprio il prof. Tessitore, ex 
rettore dell’Università “Federico II” di Napoli, ad introdurre il tema della crisi italiana che oggi 
coinvolge tutti i settori, dalla politica al sociale, dalla giustizia alla sanità: “È necessario realizzare una 
riforma globale dello Stato, concetto largamente espresso e promosso dal critico morrese, partendo dai giovani e dalla 
loro formazione scolastica, che persegua i veri valori della vita e della società civile”.  

A tal proposito si è ulteriormente espresso il prof. 
Lucido il quale ha ribadito “l’importante ruolo che svolge 
la scuola nella nostra società e la necessità di investire sulla 
formazione dei giovani per impedire la desertificazione 
morale e culturale dei nostri paesi”.  
A conclusione dell’incontro l’On. Gerardo Bianco ha 
manifestato la sua propensione a “valorizzare il 
Mezzogiorno d’Italia, sempre più desideroso di essere 
protagonista della vita politica e culturale italiana, 
partendo dalla sua storia e dalle sue tradizioni culturali, 
come largamente espresso anche dall’illustre critico irpino”.  
Possiamo dire, quindi, che Francesco De Sanctis è 
stato un riformista ed un innovatore, caratteristiche 
che di certo necessiterebbero anche all’uomo politico 
del nostro tempo, vissuto in un periodo storico in cui 
il concetto di “Stato” aveva un valore inestimabile e 

che ha rappresentato un fondamentale momento di risveglio culturale, sociale e politico italiano: il 
Risorgimento.

““II  

Da sinistra: il prof. Fulvio Tessitore, il prof. Teodoro Tagliaferri, 
l’ing. Celestino Grassi e il sindaco Gerardo Capozza 

Il pubblico presente alla manifestazione 
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U N A  B E L L A  P A G I N A  D I  S T O R I A  

D E L L ’ E M I G R A Z I O N E  I T A L I A N A  

O R M A I  D I M E N T I C A T A  

L E  A Z I O N I  S I N D A C A L I  

 

BIRSFELDEN - EMB 

(Giuseppe Bosa, segretario Centrale del Sindacato, su „Verifica Sindacale“ n. 9 del 1 marzo 1967) 

Con un piano di azione aderente alla situazione della E.M.B. siamo riusciti a cogliere un grande 

successo nella elezione della nuova commissione operaia. In modo pieno, capovolgendo unasituazione 

che si protraeva da decenni (da più di 30 anni solo la   era rappresentata nella C.O.). 

Conquistando non un seggio, ma tutti i posti della C.O. intera. 

Ecco l’esito delle votazioni: 

presidente: Gerardo Di Pietro ............   membri: Franco Bressan ............   Domenico Marangoni ..........  . 

Arrigo Goldoni ......... , Jesus Arney .........  

Cogliendo questo successo il nostro gruppo ha dimostrato di godere la piena fiducia delle 

maestranze. Ha rotto il catenaccio imposto per tanti anni dalla .................. , sconfitto le intenzioni della 

direzione aziendale che tentava di condizionare il voto degli operai italiani. Ha dato una utile 

indicazione a tutto il nostro movimento. Il gruppo aziendale è, con la C.O., uno strumento efficace per 

difendere nella fabbrica gli interessi dei lavoratori. A condizione che riesca e che si faccia interprete 

delle esigenze dei lavoratori e sappia rappresentarli. Altrimenti diventa inevitabile il sorgere di nuovi 

gruppi. I conti si devono fare sempre con i lavoratori, e stabilmente. 

Per questo motivo le polemiche del segretario  ...............  non ci toccano. Non è colpa nostra se essi non 

sono stati capaci di interessare i lavoratori. Come non è colpa nostra se gli interessi dei lavoratori 

stranieri non sono mai stati presi in considerazione, se le maestranze erano divise, se la direzione della 

EMB era disposta a dare il suo appoggio alla .................. per non dover trattare con una C.O. dove i 

“cincali” avrebbero avuto la maggioranza. 

Ancora due considerazioni: la correttezza e la maturità sindacale dimostrata dai lavoratori si sono 

rivelate come un fatto positivo. Lo stesso presidente del comitato elettorale, della , ha elogiato i 

lavoratori per la loro aderenza alle tradizioni sindacali svizzere. 

Ora, gruppo aziendale e nuova C.O. non devono lasciarsi distogliere dal successo ottenuto ma porsi 

subito obiettivi precisi sulle cose da fare mantenendo costantemente la mobilitazione delle maestranze. 

Perché i gruppi italiani della si attendono dai colleghi delia EMB nuovi esempi e nuove esperienze da 

allargare su scala assai più vasta. 

 ______________________________  ____  _______________   ________  _________ G. Bosa 
Per non nuocere ai sindacati in causa, ho sostituito la sigla con i puntini. La ditta EMB di Bìrsfelden 

contava in quel tempo 360 tra operai e impiegati. La commissione operaia era in mano da 30 anni di un 

sindacato metallurgico, il quale si rifiutava di presentare operai stranieri nella lista alla votazione. Ne 

prendeva solo due di sua scelta, ma non avevano diritto di voto nella commissione. Dopo alcune vicende 

poco chiare, chiesi lo statuto della commissione operaia dove dicevano che c’era scritto che gli operai 

stranieri non potevano essere eletti. Non vollero darmelo. Un italiano che era nella ditta da molto tempo 

me lo diede, pregandomi di non fare il suo nome. Lo tradussi in italiano e non c’era niente sugli operai 

stranieri. Fu così che mi rivolsi per appoggio all’altro sindacato, presentammo una lista composta solo da 

operai stranieri. Ci recammo nel ristorante per la votazione subito dopo il lavoro. Non avevamo mangiato 

e ci lasciarono in piedi avendo tolte le sedie, fino a mezzanotte. Fu una serata memorabile; tutti i presenti 

alla fine, dopo discorsi interminabili fatti ad arte con la convinzione che gli operai stanchi avessero 

abbandonato la sala, si fece la votazione. Per gli italiani votarono anche gli operai svizzeri. 108 voti per 

me dagli 8 all’ 11 per i membri della commissione uscente. Registrai una bobina in quella sera, ma è 

ormai vecchia dopo 40 anni, Tuttavia qualche istituto del suono può certamente ricavarne qualcosa di più 

comprensibile. Questo per ricordare a tanti che se oggi sono integrati in fabbrica, lo devono anche a chi 

40 anni fa si batteva per raggiungere questo traguardo. GDP 
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LA FESTA DELLA MAMMA A BASILEA 

 

 
Il presidente in primo piano porta la carne alla 

griglia 

I bambini giocano a trasportare l’acqua legati 

insieme con una gamba 

  

Il tiro alla fune La famiglia Di Savino 

  

All’aperitivo c’è Enzo Rosselli Andrea Capozza, Gerardo Pennella e Gerardo 

Fruccio alla griglia 
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Elisabetta Strazza. (Non 

dorme, è stata abbagliata 

dal flash). 

 

Basilea. 
ASSOCIAZIONE EMIGRATI MORRESI ORGANIZZA UNA PICCOLA 
FESTA PER UNA GRANDE E IMPORTANTE OCCASIONE: LA FESTA 
DELLA MAMMA. 

Di ELISABETTA STRAZZA 
 

Associazione Emigrati Morresi in festa. Come tutti 
sappiamo, il mese di Maggio è dedicato alla Madonna 
ed è il mese in cui ricorre la “festa della mamma”.  
La festa della mamma, nacque negli Stati Uniti nel 1907, 
su proposta di Anna Jans, di Philadelfia e fu 
ufficializzata nel 1914 dal presidente Wilson con la 
delibera del Congresso di festeggiarla la seconda 
domenica di maggio, come espressione pubblica di 
amore e gratitudine per le madri e speranza per la pace.  
Quest’anno, per l’occasione, l’Associazione Emigrati 
Morresi – sezione  Basilea - insieme al suo presidente 
Pennella Gerardo, ha organizzato una festa in onore di 
tutte le mamme. In seguito ad un breve discorso del 

presidente, ha preso avvio la festa. Oltre alla buona cucina, sono stati 
organizzati dei giochi per i bambini,  a cui hanno partecipato anche alcuni 
grandi; e sono state preparate delle “rose” per tutte le mamme e le nonne 
presenti. La rosa rossa, infatti, è un fiore che più rappresenta la bellezza e 
l’amore,e che quindi riesce meglio a testimoniare la riconoscenza dell’affetto dei 
figli. I simboli rappresentativi della festività sono infatti il rosso e il cuore. 
Tutto ciò, a mio parere è stato bellissimo. È stato bello constatare la splendida 
organizzazione; il grande affiatamento tra i membri dell’Associazione; il calore 
che essi hanno offerto a chi come me si trovava lì per caso, e che non faceva, 
quindi, parte di loro. 
Basta una piccola cosa, per rendere la giornata più bella di quella che è. 

Inoltre, al di là della festa, è bello vedere come per i membri dell’Associazione  
basti avere una piccola occasione per creare un giorno di festa, per unire quei 
“morresi” che si trovano lontano dal loro Paese e dai loro cari e ricordare quei 
giorni trascorsi insieme a Morra.  
A loro voglio dire:  
“SIATE FIERI DI VOI E SIATE FIERI DI ESSERE MORRESI. VOI SIETE IL 
NOSTRO ORGOGLIO”.  
 

*** 
Grazie ad Elisabetta per le sue impressioni alla nostra festa della mamma 
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TRADIZIONI IRPINE 

BACCALÀ A LA GUALANEGNA 
Di NICOLA CICCHETTI 

 
Sapendo che sono un appassionato di cucina, soprattutto quella locale e tradizionale, mi è 

stato regalato un libro di ricette dal titolo: “CUCINA IRPINA” IERI E OGGI”. Complimenti 

all’autrice, una signora di Sant’Angelo dei Lombardi, per questa iniziativa con cui ha voluto 

tramandare alle generazioni di oggi e quelle del futuro le vecchie tradizioni, povere ma sane, dei 

nostri nonni. 

 

Sfogliando questo libro, però, ho notato qualcosa che mi ha lasciato un po’ perplesso: più 

che un ricettario irpino mi è sembrato abbastanza misto con piatti di varie regioni italiane. 

Infatti vi sono descritte salse diverse, come quella alla bolognese, alla siciliana, alle vongole, la 

besciamella, il pesto, etc. Tra i primi piatti: bucatini all’amatriciana, risotto allo zafferano, riso e 

piselli e altri piatti a base di riso, quando poi il riso non è un prodotto tipicamente irpino. 

Nell’ambito delle portate vi sono tante ricette a base di pesce, ma quello di mar, come orate, 

brandino, calamari, polipi, mentre nei nostri fiumi di montagna si pescano trote, anguille e 

carpe. 

Un tipo di pesce che si mangiava molto in passato e si gusta ancora oggi nelle nostre zone è il 

merluzzo, che in passato era la carne dei poveri e dei contadini. 

Si mangiava solo in alcune occasioni. Per le feste di Natale, in particolare alla vigilia oppure 

quando si seminava, si arava, per le persone che lavoravano la terra. Uno di questi era 

l’operatore agricolo, come si chiama oggi, “lu ualanu” cioè colui che guidava l’aratro tirato dai 

buoi (lu paricchiu).. Per questo a Morra questo tipo di baccalà che lui mangiava in campagna 

era detto piatto a la “UALANEGNA”. Su questo ricettario ho trovato un piatto simile, “Baccalà 

a la PERTECAREGNA”, dico simile perché manca qualche ingrediente ed ha un procedimento 

diverso, e di conseguenza avrà anche un gusto diverso. 

A questo punto mi sono chiesto se questo piatto si chiama  a la pertecaregna perché deve 

essere di gusto diverso da quello a la ualanegna, oppure perché lo mangiava la pertecara, cioè 

l’aratro?! 

Forse in qualche altro paese dell’Irpinia cucinano un baccalà come quello di Morra. Ma a 

Morra c’è sicuro Carmela e Jean Paul che gestiscono un ristorante “LA PLAYA” o piscina che 

da anni fanno gustare a tante persone la loro specialità, il vecchio piatto dei poveri contadini, 

oggi è diventato un piatto tipico e bisogna prenotarsi per poter gustare questa prelibatezza: 

“RU BACCALÀ ALA GUALANEGNA”. 

Ahimé, però, anche Carmela e Jean Paul hanno preso l’abitudine (qualche volta) di usare 

questo termine, senz’altro importato, a la Pertecaregna. 

 

Io ricordo, e me l’hanno confermato alcuni anziani di Morra che mi conoscono, delle feste, 

delle fiere, come l’Addolorata, (che non si festeggia più), Santa Lucia, e di Montecastello, per 

alcune persone, soprattutto forestieri era un appuntamento, quasi un obbligo andare in questi 

locali improvvisati, a mangiare una porzione di baccalà a la UALANEGNA. Preparato con 

grande maestria dalle sorelle “Re Culombe”, da Scarpinella e a la cantina de Capozza. 

Comunque, io assieme a tutti i paesani che ci tengono per le tradizioni morresi, ci teniamo a 

precisare e siamo convinti che ovunque ru baccalà lo mangia lu UALANUe non la 

PERTECARA. 
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CCrruucciivveerrbbaa  --  MMoorrrreessee  
N174     Soluzione N 173 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CICCHETTI NICOLA 

                 ORIZZONTALI  VERTICALI 
1 pietra piatta di media grandezza (morrese) 

10 Angela Carino 

11 piccolo interno 

12 Ufficiale di Complemento 

14 la tassa della zanicchi 

16 Torino 

18 davanti alla tv 

19 tre cantori 

21 si chiede a ristorante 

23 Rainone Rocco 

25 Armando Strazza 

26 Nicola Capuralu 

27 senza parola (morrese) 

29 Anno Domini 

30 articolo e nota 

31 nome di donna 

32 Aniello Pennella 

33 Ticino 

34 Pennella Gerardo 

35 millecento romano 

36 niente di niente 

37 Nicola Pennella 

39 idonei 

40 grossa pietra (morrese) 

41 Caputo Agostino 

2 Transillo Alfonso 

3 club automobilistico (sigla) 

4 serpente (morrese) 

5 dentro  

6 parte della commedia 

7 Occidente 

8 Ascoli Piceno 

9 cumulo di pietre 

13 scuola militare reclute 

15 Viterbo 

17 due romano 

19 Pennella Angelo  

20 Ida Sarni 

21 Braccia Carmine 

22 pietra piatta usata come gioco delle bocce (morrese) 

24 si accendono ai defunti 

26 grossa pietra levigata (morrese) 

27 principio di martedì 

28 provincia abruzzese (capoluogo) 

34 dopo Piter 

35 milleseicento “romano” 

38 Pubblica Sicurezza 

39 mezzo nuovo
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~ I GIOVANI E IL LOCALE MONDO DEL LAVORO ~ 
di Davide Di Pietro 

Allontanarsi dal proprio paese d’origine, per 

motivi lavorativi o di studio, è sempre molto 

triste, e il ripensare ai propri cari lontani crea 

sempre un nodo alla gola, una sensazione di 

angoscia. 

Certo è che oggi, rispetto a diversi anni fa, 

l’emigrazione verso città del nord per motivi 

di lavoro sta diventando sempre più un evento 

raro, grazie alle politiche occupazionali attuate 

nella nostra area; ci si allontana dal paese 

d’origine quasi esclusivamente per motivi di 

studio o per trascorrere un periodo di pausa. In 

ogni caso, le distanze con la propria famiglia 

si accorciano grazie ai mezzi di 

comunicazione di cui si è in possesso e agli 

efficienti mezzi di trasporto che oggi, 

fortunatamente, sono accessibili a tutti per i 

loro costi alquanto contenuti. 

Ma chi rientra a Morra dopo un ciclo 

universitario di studi difficilmente riesce a 

trovare l’occupazione giusta che gli permetta 

di mettere in pratica ciò per cui ha studiato e, 

se vuole restare a casa, deve inevitabilmente 

adattarsi a quello che il locale mondo del 

lavoro gli offre. Di conseguenza, spesso i 

giovani laureati non rientrano nel proprio 

luogo d’origine, spinti dalla voglia di potersi 

realizzare professionalmente e di diventare 

autosufficienti da un punto di vista 

economico. 

Chi, invece, fa la scelta di non proseguire gli 

studi in seguito ad un’istruzione secondaria 

superiore, solitamente riesce a trovare lavoro 

in una delle aziende che operano nel bacino 

industriale locale. Ciò ha portato a far 

diventare Morra un paese con un tasso di 

disoccupazione bassissimo, uno dei più bassi 

del meridione italiano; un grande merito va 

alla classe politica locale che ha saputo 

preservare i posti occupazionali a favore dei 

giovani del luogo. Ma, di contro, ciò ha 

portato alla scomparsa di quelli che erano i 

mestieri tipici della nostra realtà, legati 

all’artigianato locale e all’agricoltura. Fino a 

cinquant’anni fa a Morra interamente 

ricostruiti. A tal proposito bisogna fare una 

considerazione: a parte il Castello, in fase di 

recupero, la Chiesa Madre, già ricostruita, 

casa Molinari, non agibile, e casa De Sanctis, 

quali edifici possono avere una certa valenza 

architettonica e storico-culturale? È vero che il 

terremoto ha fatto tabula rasa, ma la maggior 

parte degli edifici sono stati ricostruiti senza 

rispettare la benché minima coerenza 

architettonica morrese, contrariamente a 

quanto invece è stato fatto in alcuni paesi 

limitrofi (vedasi Rocca S. Felice). Comunque, 

grazie a fondi comunitari e a progetti 

realizzati d’intesa con Enti sovracomunali, 

sono stati ricostruiti degli immobili in vicolo 

De Sanctis, nonché recuperati siti di indubbio 

valore ambientale. Analogamente, è stato 

allestito un importante Antiquarium 

comunale, contenente ritrovamenti 

importantissimi, e un piccolo Museo 

Desanctisiano, ricco di reperti e manoscritti 

dell’illustre letterato. 

Ma cosa bisogna fare per rendere tutto ciò 

fruibile e, perché no, fonte di ricchezza? 

Come si può sensibilizzare la popolazione e 

renderla partecipe di un processo di 

valorizzazione del territorio morrese e di tutto 

ciò che esso offre? Qualche giovane locale ha 

saputo, con professionalità ed intelligenza, 

ben promuovere e diffondere un prodotto 

gastronomico tradizionalmente morrese tanto 

da diventare conosciuto in tutta la regione per 

la sua esclusività. Egli deve essere d’esempio a 

tutti i giovani del posto, soprattutto in 

relazione al fatto che si può agire locale e pensare 
globale, partire dalla conoscenza del territorio, 

dalle sue peculiarità, da ciò che esso offre, per 

giungere ad un bacino d’utenza più ampio e 

variegato, sicuramente culturalmente diverso 

da quello irpino, e farne diventare una risorsa 

turistica ed economica. 



 14 

È necessario iniziare un percorso informativo- 

formativo sulle potenzialità che il mondo 

locale offre, sulle sue risorse culturali, 

ambientali, c’erano molte botteghe artigiane e 

si produceva tanto latte da soddisfare le 

esigenze di una città come Avellino. Oggi gli 

allevatori si contano sulle le dita di una mano 

e di artigiani non ce ne sono ormai quasi più. 

Economicamente abbiamo, quindi, perso la 

nostra identità, a favore di un processo 

industriale che ci ha portato ad essere 

indifferenti nei confronti di qualsiasi attività 

imprenditoriale avviabile. Per di più, la 

sicurezza economica derivante da un lavoro 

più o meno duraturo ha determinato, il più 

delle volte, una sorta di appagamento 

personale che si manifesta nell’estraniarsi 

dalla vita politica e sociale del paese. Molti 

sono disinteressati a tutto ciò che accade (o 

non accade) nel proprio contesto, noncuranti 

dei problemi che affliggono la realtà politica, 

sociale, culturale e religiosa morrese. 

Inoltre, quest’apatia generale non ha fatto 

altro che acuire il distacco tra centro e 

periferia, tra paese e campagna. Gli abitanti di 

alcune contrade, come ad esempio Selvapiana 

ed Orcomone, che geograficamente si trovano 

più vicine ad altri comuni come Lioni e 

Conza, raramente frequentano il centro abitato 

se non in occasione di matrimoni e funerali. Il 

paese è diviso, frastagliato, allontanato. Il 

centro abitato, un tempo molto più popolato, 

risulta oggi più allungato geograficamente: 

piazza F. De Sanctis, che è sempre stata 

considerata “il centro del paese”, oggi conta 

all’incirca una decina di famiglie; S. Antuono, 

uno dei nuovi piani di zona creato in seguito 

al sisma dell’80, è di fatto il rione più popolato 

di Morra ma anche il più distante dalla Teglia; 
nel centro storico, via Chiesa e dintorni, 

abitano soltanto pochissime famiglie, 

nonostante gli edifici fossero stati quasi tutti 

tradizionali ed enogastronomiche, al fine di 

metterle a profitto turisticamente ed 

economicamente e di offrire la giusta visibilità 

ad un territorio ancora incontaminato. Mettere 

a disposizione, quindi, gli strumenti necessari 

per imparare a gestire il proprio luogo e, allo 

stesso tempo, stimolare i giovani ad agire, 

istruirli ad adoperarsi per raggiungere obiettivi 

non solo personali, ma soprattutto per favorire 

una crescita culturale, morale e sociale 

dell’intera comunità, vale a dire regalare la canna 
ed insegnare loro a pescare. Analogamente è 

necessario avviare un discorso 

cooperazionistico che porti ad un confronto 

costruttivo su idee e proposte progettuali 

realmente attuabili, grazie anche ad eventuali 

supporti e ad agenzie formative che si 

occupano di sviluppo locale e di marketing. 

Occorre dare il via ad un nuovo modo di 

pensare e di agire, diverso dall’attendere che 

qualcosa scenda dal cielo o venga offerto nel 

piatto già pronto. È necessario comprendere 

che ognuno è fautore del proprio destino e 

delle proprie scelte e a volte, pur di realizzare 

ciò in cui si crede, si deve anche rischiare di 

cozzare contro abitudini consolidate e contro 

coloro che solitamente impongono schemi e 

modelli prestabiliti. 

Morra è certamente un paese ricco di risorse, 

umane e non, che devono essere 

adeguatamente “sfruttate” e non lasciate a se 

stesse, correttamente guidate e foggiate per il 

bene comune e messe in condizione di essere 

utili ad una comunità dove anche l’identità 

religiosa è, oggi più che mai, severamente 

messa in discussione. 
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ASSOCIAZIONE 

MORRESI EMIGRATI 
SEZIONE DI ZURIGO 

 

 

Festa AME Sezione Zurigo 

Sabato 5 Aprile 2008  
 

Puntualmente come ogni anno il comitato Ame Sezione Zurigo si unisce  per organizzare 

la festa . 

 

Tutti pronti a rimboccarsi le maniche e via, ognuno sa cosa fare a memoria, ed ecco che 

verso le dodici la sala era  già pronta, il lavoro più impegnativo è la cucina, povere donne che 

hanno un gran da fare. 

Quest’anno c’era la novità dei posti numerati. 

Il motto era il seguente: alle persone  che venivano si dava un biglietto numerato, quel 

numero corrispondeva al posto dove sedersi, naturalmente non mancava neanche chi indicava 

loro dove sedersi così in pochissimo tempo si trovavano seduti al loro posto senza andare in 

giro a trovare posti liberi. 

Certo non mancava il lato negativo, se un amico arrivava un pò più tardi, non si poteva 

sedere vicino, ma comunque dal mio punto di vista, guardando il lato organizzativo, ha 

funzionato tutto molto meglio. 

Credo che la gente non ha dovuto fare tanta fila alla cassa come gli altri anni e ancora 

meno al banco della cucina, a volte basta fare dei piccoli ritocchi per fare funzionare meglio il 

tutto  

( è proprio vero che non si finisce mai di imparare ) 

. 

Un grande applauso va sicuramente a tutti coloro che hanno lavorato in cucina ed a tutti 

coloro che ogni anno vengono a darci  il loro contributo per la  riuscita della festa. 

Voglio ringraziare gli amici di Basilea il loro presidente  e tanti altri, gli amici  di Soletta 

che anche loro hanno un po’ di chilometri da fare, gli amici del Ticino con il loro nuovo 

Presidente Di Marco Mario  e il vice Dario Covino e tanti altri per la loro presenza. 

 

Non abbiamo avuto il piacere di avere con noi il primo cittadino di Morra il Dott. 

Capozza Gerardo sicuramente trattenuto altrove per i tanti impegni che ha, ma che noi 

stimiamo sempre. 

 

Dopo tanto lavoro si arriva anche alla fine della serata l’importante che tutte le persone 

che hanno partecipato si sono divertite e che è stato tutto di loro gradimento. 

Il comitato come sempre ha dato il meglio. 

 

         Per il comitato AME Zurigo 

         Pagnotta Giuseppe. 

 

Per vostra informazione se volete vedere tutte le foto della festa di Zurigo visitate il sito 

Ame 

www.webame.com   e poi album . 

si ringrazia anche  Dario e Mario per aver creato questo sito. 

QUESTE FOTO DELLA FESTA DI ZURIGO ME LE HA INVIATE  

GIUSEPPE PAGNOTTA CHE LE HA PRESE DAL WEBAME 

http://www.webame.com/
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ASSOCIAZIONE 
MORRESI EMIGRATI 
SEZIONE DI ZURIGO 

 
 
 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE 

SEZIONE ZURIGO 

 

Domenica 27 marzo 2008 presso la sala Atelier di Zurigo si è svolta L’Assemblea Generale 

della sezione di Zurigo. 

 

Ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente 

2. Resoconto del cassiere 

3. Elezione del nuovo comitato 

4. Varie 

5. Informazione AME 

 

Alla ordinaria convocazione hanno preso parte i seguenti soci; 

Camillo Pennella, Vincenzo e Giuseppina Maccia, Orlando e Rosaria Fuschetto, Giuseppe 

Pennella, Marisa Siconolfi, Antonella Pagnotta, Rocco Pagnotta. 

 

Presenti i seguenti membri del comitato; Carmine Siconolfi, Antonio Caputo, Gerardo 

Pennella, Angelomaria Pagnotta, Giuseppe Pagnotta, Armando Ronca, Gerardo Caputo, 

Amato De Vito, Giovannina Caputo, Giulia Pennella, Giuseppina Pagnotta, Gerardina 

Siconolfi, Rosa Pagnotta,  Rita Caputo. 

 

Assenti giustificati; Giustino e Marianna Luciano, Maria Ronca  

Delegati  rispettivamente  da Antonio Caputo e Armando Ronca. 

 

Il Presidente Siconolfi Carmine dà il benvenuto a tutti i presenti e ritiene inutile eleggere un 

Presidente di giornata visto la poco partecipazione dei soci. 

 

Il cassiere Pagnotta Angelomaria dà il resoconto della cassa fino in data del rinnovo comitato. 

 

Gerardo Pennella e Carmine Siconolfi  procedano  all’elezione dei nuovi membri del comitato. 

Il Sig.  Carmine Siconolfi informa i presenti che lui si dimette da Presidente per motivi privati  

( in realtà lui si era dimesso nel novembre 2007 ma il comitato tutto in unanime aveva 

respinto le sue dimissione fino al rinnovo comitato) e dichiara di rimanere in qualità di 

membro del comitato. 

 

Il Sign. Armando Ronca e la Signora Maria Ronca comunicano le proprie dimissione dal 

Comitato. 

 

Da verbalizzare che nessuno socio presente ha  espresso il desiderio di volere presentarsi per 

una carica da ( segretario o da  cassiere ).  

Dopo la candidatura per le cariche previste dallo Statuto  AME e le necessarie votazioni, si 

approva il rinnovo del Comitato. 
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Il nuovo Comitato è così composto: 

   

  Presidente:   Giuseppe Pagnotta 

  Vicepresidente:  Antonio Caputo 

  Segretario:   Gerardo Pennella 

  Cassiere:   Angelo Pagnotta 

  Vicecassiere:   Rocco Pagnotta 

 Verbalista:   De Vito Loredana e  Antonella Pagnotta 

 Revisori di cassa:  Marisa Siconolfi 

     Giuseppe Pennella 

Membri del comitato:   Carmine e Gerardina  Siconolfi, Giovannina 

Caputo,  

     Giustino e Marianna Luciano, Gerardo e Rita Caputo, 

     Giuseppina Pagnotta,Giulia Pennella, Rosa Pagnotta, 

     Amato De Vito, Orlando e Rosaria Fuschetto. 

 

Collaboratore:    Camillo Pennella. 

Prende la parola il nuovo Presidente Giuseppe Pagnotta ringraziando  tutti i presenti per 

averli dato la carica, fà un eloggio particolare al Presidente uscente Carmine Siconolfi di tutti 

questi anni da lui trascorsi  e ringrazia Armando e Maria Ronca per la loro disponibilità e 

collaborazione verso il Comitato. 

Dà un caloroso  benvenuto nel Comitato a Marisa Siconolfi, Antonella Pagnotta, Giuseppe 

Pennella, Rocco Pagnotta , Orlando e Rosaria Fuschetto e a Camillo Pennella. 

Giuseppe Pagnotta dice che vuole la stretta collaborazione di tutto il Comitato ma in 

particolare quella del suo Vice Antonio Caputo e  la collaborazione di tutti i giovani che loro 

sicuramente saranno il futuro dell’Ame   Sezione di Zurigo. 

 

Il Verbale è stato esteso da 

Pagnotta Giuseppe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTAZIONI DELLA SEZIONE AME DI BASILEA 2008/2009/2010 

DATA EVENTO 

Sabato, 13.09.2008 Festa annuale 

Sabato, 20.12.200 Festa di natale 

Domenica, 08.02.2009 Assemblea generale AME 

Domenica, 15.02.2009 Sagra baccalà (incluso Sabato, 14.02.2009 

Sabato, 12.09.2009 Festa annuale 

Sabato, 19.12.2009 Festa di natale 

Domenica, 14.02.2010 Sagra baccalà (incluso Sabato, 13.02.2010) 

 

PER L MORTE DI Mariani Alfonsina Morra, Di Pietro 

Carmela Caserta, Carino Giovanna USA, Covino Francesco 

Milano, Pennella Giuseppe Orcomone, Forgione Dania, 

Covino Gerardo Morra, Beatrice Gerardo Selvapiana, le 

nostre più sincere condoglianze a tutti i congiunti 
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UNA NOTIZIA CHE CI HA FATTO MOLTO PIACERE 
Apprendiamo dall’AISE che il Dr. Rocco Cangelosi è stato nominato Consigliere Diplomatico 

del Presidente della Repubblica. 

La notizia ci fa molto piacere. Non abbiamo mai dimenticato il Dr. Rocco Cangelosi, Console 

Generale in Basilea tra 1983 e il 1984. Il Dr. Cangelosi è siciliano e ci aiutò quando facemmo 

la conferenza sul De Sanctis all’Università di Basilea. Partecipò alla nostra festa dove fece 

anche un bel discorso. Persona correttissima e sempre disposto ad ascoltare gli emigrati. Sulle 

Gazzetta del settembre 1984 pubblicai la sua lettera di commiato, quando fu chiamato ad 

incarico più alto. Auguriamo da queste pagine al Dr. Cangelosi ancora tante soddisfazioni 

nella sua carriera futura e nella sua vita privata. 

******************************************************************************* 

Servizi del Giorno 

23/06/2008   ore 18.27  Diplomazia   

ROCCO CANGELOSI È IL NUOVO CONSIGLIERE DIPLOMATICO DEL PRESIDENTE 

DELLA REPUBBLICA    

ROMA\ aise\ - L'Ambasciatore Rocco Cangelosi ha assunto l'incarico di Consigliere 

diplomatico del Presidente della Repubblica e Direttore dell'Ufficio Affari Diplomatici della 

Presidenza della Repubblica, prendendo il posto di Roberto Nigido che ricopriva l’incarico 

dal settembre del 2005.  

A Nigido, che ha concluso la sua carriera diplomatica, il Presidente della Repubblica, Giorgio 

Napolitano, ha rivolto un "caloroso ringraziamento" per la collaborazione con cui ha assolto 

l'incarico al Quirinale con "grande dedizione e prestigio". (aise) 

************************** 
23/06/2008   ore 19.30   

Italiani nel mondo   

PRESENTATO AL CDP DEL CGIE LE LINEE PORTANTI DEL DOCUMENTO 

SULLE ASSOCIAZIONI ITALIANE ALL'ESTERO   

ROMA\ aise\ - Soddisfazione è stata espressa dal Comitato di Presidenza del Cgie sulla 

prima stesura del documento sull'associazionismo italiana all'estero redatto dal Comitato 

ristretto del Gruppo di lavoro ad hoc, insediato nello scorso mese di maggio. Convocato alla 

Farnesina fino a mercoledì, 25 giugno, al Cdp è stato presentato un documento di non facile 

sintesi per l’ampiezza del percorso e l’evoluzione dell’associazionismo, di cui si contano ben 

5.944 associazioni, nel quadro delle relazioni esistenti tra le istituzioni italiane e la rete 

associativa all’estero, considerata nelle sue diverse espressioni ed attori, associazioni 

nazionali, CNE, Comites, CGIE, parlamentari/estero, Consulte ed Assessorati regionali 

d’emigrazione.  

Due i caratteri che il documento pone in rilievo: la pluralità culturale (culturale, sociale, 

economica e politica) delle presenze (istituzionali italiane ed estere, regionali, comunali…) ed 

il carattere libero ed autonomo dell’esperienza associativa nel mondo, quale valore 

fondamentale per il perpetuarsi della dimensione di comunità tra gli italiani e gli oriundi 

italiani nei diversi continenti e paesi e per la costruzione della loro rappresentanza. 

In tale contesto, il documento evidenzia l’"impegno solidale" nella promozione dei diritti 

civili, sociali, culturali e politici delle comunità oltreconfine e la conservazione e promozione 

dell’italianità, sia pur nell’ambito di relazioni pluriculturali e interculturali, cui si associa la 

più recente costituzione di associazioni partitiche in collegamento con le forze politiche 

italiane. 

Un associazionismo che intende valorizzare se stesso e le proprie peculiarità, la propria 

immagine e la realtà sociale, economica e culturale nel cui contesto vive nei Paesi di 

emigrazione. 

L’Associazionismo rimane, per il Gruppo di lavoro ad hoc, "una risorsa privilegiata", per 

quanto non esclusiva, nelle relazioni delle istituzioni regionali e nazionali con le comunità 

emigrate, sebbene il numero degli aderenti non copra l’intera collettività. Le "associazioni 
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offrono visibilità, svolgono ruoli di mediazione, coprono una diversità di obiettivi: ricreativi, 

sociali, culturali, professionali, religiosi", vi si legge. Dunque, si sottolinea, "quando si afferma 

che il mondo associativo è in crisi a causa dell’inevitabile invecchiamento dei quadri dirigenti, 

del mancato ricambio generazionale e della necessità di ridefinire gli obiettivi associativi in 

modo da rispondere ad esigenze e bisogni nuovi, bisogna comprendere che tale "crisi" 

riguarda solo una parte del mondo associativo" e che "molti di questi nuovi esempi di 

aggregazione travalicano il territorio di un solo Paese creando una rete transnazionale e 

mondiale", aperta "agli italofili più che agli italofoni, indipendentemente dal Paese di 

appartenenza e dalla lingua parlata". 

In sostanza, "l’associazionismo di emigrazione non è un fenomeno di retroguardia, ma 

dinamico, un ponte tra mondi in evoluzione, che stabilisce connessioni a partire da un 

sentimento di comune appartenenza su una nuova base identitaria italiana". Motivo per cui 

gli estensori del documento ritengono che la promozione ed il sostegno degli ambiti associativi, 

culturali e sociali sia "strategia valida, da perseguire soprattutto nei riguardi delle 

associazioni dei giovani italiani nel mondo" in quanto "propongono dinamiche associative 

innovative come l’esperienza e la valorizzazione delle molteplici appartenenze culturali, la 

coscienza multiculturale di un mondo plurale composto da diverse origini e culture, l’impegno 

di mettere in relazione interculturale le diversità di ogni persona, gruppo e appartenenza".  

Dunque, si ribadisce come sia "interesse dell’Italia non perdere il collegamento che passa 

attraverso la rete dell’associazionismo con le sue comunità all’estero e non disperdere un 

importante patrimonio di conoscenze e di esperienze, di cui le giovani generazioni di origine 

italiana rappresentano una punta avanzata". 

Perché ciò avvenga le istituzioni italiane devono "riconoscere il valore della soggettività 

politica dell’associazionismo e favorire il consolidamento di un associazionismo autonomo, 

caratterizzato da democrazia interna, trasparenza di obiettivi, mezzi ed attività, 

partecipazione fattiva dei membri, ricambio generazionale di responsabili e membri evitando 

però la logica della contrapposizione tra giovani e anziani". In tale contesto il Gruppo ad hoc 

ritiene "inopportuno stabilire criteri fissi per "qualificare" le diverse associazioni italiane, dal 

momento che l’amministrazione pubblica, nel momento di richieste specifiche, già prevede 

condizioni e criteri da rispettare, come l’iscrizione ai diversi albi consolare, regionale o 

nazionale". 

Quanto alla rappresentanza, il documento indica nella salvaguardia della distinzione dei 

ruoli il punto fondamentale e ribadisce a "coloro che ritengono superato il ruolo di 

rappresentanza dell’associazionismo in favore di una rappresentanza esclusiva dei partiti 

politici" e sottolinea che "la realtà associativa è ancora più rilevante dopo la costituzione di 

Comites e CGIE e dopo l’ottenimento dell’esercizio di voto in loco". Mentre nei confronti dei 

rapporti con le Regioni, "gli atteggiamenti di tipo strumentale vanno arginati, per mantenere 

un orientamento e un indirizzo capace di generare legami più ampi e profondi di carattere 

sociale e culturale, oltre che economico e commerciale". 

Il documento, indica, infine, una serie di strumenti ritenuti fondamentali per il 

consolidamento di un associazionismo attuale. Un associazionismo "capace di superare un 

concetto di italianità chiusa e limitata". 

"Un’ottica – ha affermato il Segretario Generale del CGIE Elio Carozza annunciando 

l’apertura di un apposito Forum on line sul sito internet del Consiglio - che costituirà la base 

di un’ampia riflessione". (aise) 

I giovani italiani nati all’estero perché devono pagare il rinnovo del passaporto a differenza 

di quelli nati in Italia? Come fanno ad amare una Nazione che li discrimina perché sono nati 

all’estero? Perché le Associazioni italiane all’estero non iniziano una raccolta di firme per 

chiedere al Governo l’abolizione di questa discriminazione tra cittadini italiani?  (G.D.P.) 
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GIUSEPPE ZOPPI DI LUIGI DEL PRIORE 

(continuazione della Gazzetta precedente) 
Lo scrittore e la sua arte

1
 

In Zoppi coesistono il fanciullo e l’adulto. Quegli, unicamente poeta (è nella sua anima il centro 

emotivo dell'arte zoppiana) e motivo di poesia (la sua immagine è plettro ai sentimenti dell'adulto): 

questi, essenzialmente scrittore, tecnico della penna. Finché non si scinde il binomio fanciullo-scrittore, 

o finché nella memoria dello scrittore non dilegua del tutto l'immagine-motivo del fanciullo, il fatto 

artistico si produce, quanto meno è potenziale. Allorché, invece, la scissione avviene, lo scrittore si 

discosta ad un tempo dal suo centro emotivo e dal suo motivo centrale, e, non soccorso in compenso né 

da un'inventiva fervorosa (la sua arte spigola nel realmente accaduto, nell'esistente; è rievocativa o 

evocativa, non inventiva), né dalla sua esperienza poetica di adulto, scrive e riscrive, dice e ridice, ma 

non esprime più nulla o poco: l'incanto artistico è svanito. Malinconico destino di molti artisti ! 

Naturalmente la poesia del fanciullo non dispone di una gamma inesauribile di motivi, né la sua 

immagine nell'animo dell'adulto è motivo inesauribile; si comprende quindi che lo scrittore tenti di 

attingere altrove. Ma, non attingendo nulla o quasi, perché non posare la penna, invece di 

abbandonarsi a resipiscenze, ricomporre il binomio e derivarne estenuate variazioni su motivi già 

espressi ? Colpa della critica incitatrice ? Direi di sì. 

A dimostrazione di quanto ho enunciato, tratterò nell'ordine: motivi, caratteristiche ed efficacia 

rappresentativa, linguaggio e stile, limiti, influssi e derivazioni. 

Fanciullo-poeta, adulto-scrittore. Questa è la formula magica di Zoppi artista; è qui il fulcro dei suoi 

migliori esiti, la scaturigine dell'attrattiva e dell'incanto a cui son presi i lettori, anche i meno 

plaudenti. Le prove ? Si sfogli uno dei libri più validi, Il libro dell'alpe. Quando avevo le ali, o Presento 

il mio Ticino, e difficilmente non balzeranno fuori, evidenti. Oppure, più semplicemente, si ponga 

mente ai brani che mi avverrà d'inserire nel capitolo; qual più, qual meno, saranno eloquenti in 

proposito. Eccone uno, ad esempio, donde risulta chiaramente questa simbiosi adulto-fanciullo. « 

Prima di partire, getto un'occhiata verso il fondo di questo pendìo, e mi viene ancora da ridere. 

                                                 
1
 In questo capitolo d'analisi estetica, accademico e senza pretese, impiegherò alcuni termini in maniera non 

proprio rispondente all'ortodossia lessicale codificata dall'uso comune: per evitare acrobazie interpretative a chi 

legge, ritengo doveroso indicarli preliminarmente, precisandone le... arbitrarie accezioni. 

Questi i termini: motivo, tema, poesia, poeta, esprimere, dire, artista. 

Questi i significati: 

a) motivo: il « quid » cui il nostro spirito, volente o nolente, aderisce vibrando: di natura oggettiva, se 

essenzialmente esterno all'io che ad esso aderisce vibrando; di natura soggettiva, se essenzialmente interno all'io, 

evocato dalla memoria, creato dall'inventiva, escogitato dall'intelletto. 

b) tema: il «quid» cui il nostro spirito non aderisce e per cui, quindi, neppure vibra. 

e) poesia: gli effetti dell'adesione, le vibrazioni (o impressioni, commozione, sentimenti. stati d'animo che dir si 

voglia). 

d) poeta: il soggetto di poesia. 

e) esprimere: vale riprodurre, rappresentare. tradurre in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo idoneo, i propri 

motivi allo spirito altrui, al fine di sollecitarvi adesione e vibrazione. Si badi: riprodurre i propri motivi, ossia il 

«quid» cui aderisce e per cui vibra il proprio spirito, non le vibrazioni, i sentimenti, in una parola la poesia, la 

quale reputo irriproducibile, inesprimibile in sé e per sé: effetto, fenomeno come tanti, è riproducibile e rivela la 

sua poeticità (o vivacità, bellezza ecc.) unicamente attraverso la riproduzione della causa generante, attraverso 

l'espressione del motivo. E' il caso, che so, dei fiori: assolutamente intrasferibili dallo stelo che li sostenta, 

muoiono, una volta recisi; ma si rigenerano nella loro policroma vivacità attraverso il trapianto del seme; 

naturalmente, in terreno adatto. 

f) dire: vale avvertire, rendere consapevoli gli altri (dunque un atto puramente logico) della nostra poesia 

— vera o simulata - e dei relativi motivi - anch'essi veri o simulati —; null'altro. Ad esempio, dicendo: «Sono 

infelice», si comunica altrui un presunto stato d'animo, ma non lo si esprime affatto. Certo, può accadere che il 

soggetto a cui perviene la comunicazione sia estremamente sensibile e perciò vibri, si commuova in qualche 

modo: tale effetto dovrebbe essere considerato decisamente accidentale e per nulla sufficiente a giustificare 

l'eventuale conferimento della palma artistica a colui che l'ha causato (rfr. nota -) a pag. .16). 

In forza delle definizioni date, un tema (o lo si chiami pure soggetto, spunto, argomento ecc.) non è suscettibile di 

espressione; soltanto il motivo lo è (valgano come sinonimi i vocaboli ispirazione, intuizione, immagine, 

occasione): ove esso è espresso, ivi è attuato il miracolo artistico. 

g) artista: colui che rigenera in altrui, parzialmente o totalmente, le proprie vibrazioni sentimentali, la propria 

poesia, esprimendone i motivi. Ne discende che non si può essere artisti, senza essere poeti; ma si può benissimo 

essere poeti, senza pervenire all'oggettivazione artistica. 
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«Noialtri ragazzi, col nostro Tonio, siamo quaggiù: conduciamo al Piatto il gruppetto nero e bianco dei 

maiali, bestie stupide testarde. Per un poco, tuttavia, essi vanno tutti non troppo male. Tonio, davanti, li 

chiama con un suo versaccio; noi, dietro, li facciamo marciare. Ma, a un tratto, ce n'è uno che non vuol 

più saperne di camminare: si butta per terra, vi si rannicchia, vi s'incolla. Non c'è santi: nessuno lo 

smuoverà più di lì. 

« Ma ecco Tonio, col suo gozzo che gli ballava sotto il mento, salta in mezzo a noi. Abbranca quel povero 

maialetto, se lo getta in ispalla, e se ne va. Il maialetto strilla invano, si agita invano: Tonio lo tiene 

ferreamente per le zampe di dietro. Ma quelle davanti, e le orecchie, e il codino inanellato, battono e 

ribattono l'aria in mezzo agli strilli della bestiola e agli urli di Tonio: il maialetto sembra un uccellino 

disperato che ad ogni costo, o di qua o di là. vuole volare via verso quel bel cielo sereno, lassù; e noi, 

dietro, con le gambe all'aria in mezzo ai rododendri, ridiamo come matti». («Libro dell'alpe», p. 128). 

E poi lo scrittore stesso, a tacere delle informazioni introduttive,
2
 si apre di tanto in tanto alla 

confidenza rivelatrice. Nel brano « Le capre hanno le corna», per muovere rimprovero ad uno zio che, 

di ritorno dall'America, manifesta la proverbiale labilità mnemonica, afferma: 

« In verità io sono andato più lontano di lui. Ho attraversato oceani più vasti. Ho visto rive più selvagge. 

Ma ricordo benissimo come sono le corna delle capre, e delle vacche, e dei montoni. Ricordo com'è 

l'odore del corte, della cascina, della cantina, del giaciglio. Ricordo non soltanto il sapore dei cibi alpestri, 

ma anche quello di certe erbe, e quello degli aghi del larice e dell'abete. Se voglio, mi trovo persino in 

bocca il sapore delle formiche: perché, qualche volta, si trangugiavano, per isbaglio, insieme coi mirtilli ». 

(« Libro dell'alpe »). 

Nessun dubbio, mi pare, sulla presenza e onnipresenza poetica dello Zoppi che fu nello Zoppi che è. 

Quel « mi ricordo benissimo » e seguito, oltre che tenacia e freschezza di memoria, attesta vivacità di 

sensi in relazione a stimoli lontani nel tempo. Non è possibile un simile risultato, se il passato è muto al 

presente, se la pristina sensibilità non s'è conservata attiva e inalterata. Rivedere, riudire, 

riassaporare, sono verbi di individui privilegiati; son verbi che in bocca allo Zoppi, potrebbero 

benissimo perdere il prefisso reiterativo. E lo perdono spessissimo infatti, come in questo passo: 

«...Uno fu ucciso, anche: un serpentone nero e bianco, lungo circa due metri, che poi stette appeso, per 

qualche giorno, a un angolo della «casa grande». Lo vedo ancora ondeggiare al vento» . (Libro dell'alpe . 

p. 35). 

La prova convincente tuttavia, la prova logica del mio asserto, la fornisce l'uso, che talora è 

abuso, del tempo presente invece del passato. Non, s'intende, il classico presente storico: no. Si tratta 

del presente presente: un artifizio che, se disorienta il lettore attento, vigile per ragioni critiche, 

irretisce gli altri invece, li rende dimentichi della presenza dell'adulto, dello scrittore, e li assopisce 

(pianto alla lontananza, nel tempo e nello spazio, del mondo rappresentato. In «Quando avevo le ali», 

poi, non solo li rende dimentichi della presenza dello scrittore, ma fa sorgere in loro l'illusione che a 

scrivere sia il fanciullo, il protagonista del libro. 

 

(continua nella prossima Gazzetta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Dalla prefazione al « Libro dell'Alpe » : 

« Non è piccola fortuna, per un uomo il cui destino, ogni giorno più. sembra essere di vivere tra libri e carte, l’aver 

unito una fanciullezza come la mia, in alto, sugli alpi della mia remota valle, all'aria fine, in compagnia d' uomini 

rudi, e di animali innocenti, in condizioni di vita che non potevano essere più semplici, anzi primitivi ». 

Che il senso della frase « fortuna della fanciullezza in alto » sia da intendere in riferimento alla carriera artistica 

dello Zoppi, mi pare ovvio. Diversamente, non si vedrebbe la ragione di tanto rallegrarsi. 
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L’ASTRONOMIA NELLA DIVINA COMMEDIA 

DI GIUSEPPE BUCCI 

(continuazione della Gazzetta precedente) 
 

…….Per tutta la giornata e per la notte che segue e per tutto il giorno successivo Dante sale 

nel Purgatorio indicando via via le posizioni del Sole e della Luna che possiamo seguire nel 

Planetario…. 

“Anche il cammino dei cieli è segnato da varie osservazioni astronomiche, delle quali due di 

particolare importanza. Dante ci dice che Marte è tornato rinfiammarsi sotto la pianta del 

Leone e che Saturno si trova “sotto il petto del Leone ardente”. Ebbene, si guardi Marte e 

Saturno vicinissimi l’uno all’altro, l’un sotto le piante, e l’altro sotto il petto del Leone 

ardente. È questa la condizione astronomica che si verifica nettamente nella primavera del 

1301, e non si verifica, specie per Marte, nella primavera del 1300, nella quale, inoltre, non 

precedeva, ma seguiva il Sole. 

“Dante, mentre saliva attraverso i sette pianeti, ha segnato nel cielo quasi un’immensa spirale 

in modo che dal trovarsi sopra al Purgatorio, viene a trovarsi di nuovo sul meridiano di 

Gerusalemme, dall’altra parte del mondo che egli ha così totalmente attraversato e circuito. 

Di lì ritorna cogli occhi “per tutte quante le sette sfere”. 

Sorride del vil sembiante della Terra, abbraccia dal di fuori tutte le orbite dei pianeti, e 

finalmente dal cielo delle stelle fisse si immerge nel primo Mobile e da quello all’Empireo, 

fuori dello spazio”nel cielo pieno di luce”. 

“Luce intellettual piena d’amore: 

Amor di vero ben, pien di letizia; 

Letizia che trascende ogni dolore” (Par. XXX. 40-42) 

“E tutta la materia del mondo sfuma nello spazio, e il tempo sfuma nell’eterno; e lo spazio 

nell’infinito…. 

“Nell’ultima terzina il peccatore impuro già confinato nella materia grave, è riuscito a 

muoversi come i ciechi in perfetto unisono con la volontà divina. 

 

“ma già volgeva il mio disio e ‘velle, 

sì come ruota ch’ugualmente è mossa,  

l’amore che move il Sol e l’altre stelle.” 

 

“Forse avanti a così meravigliosa armonia e così perfetta architettura dello spirito e della 

materia sorge il rimpianto che la visione antica di queste sfere così bene orfinate si sia dissolta 

e ci atterrisce il pensiero di questo nuovo cielo nostro così immenso e pieno di movimenti 

turbinosi, ignoti e terribili. Ma il mistero oggi è alla soglia del nostro piccolo sapere come era 

ai tempi di Dante, e anche ora come allora, levando gli occhi dalla “aiuola che ci fa tanto 

feroci” verso il cielo stellato, divenuto pur così immenso, non sappiamo se non rimormorare 

adorando. 

L’amor che muove il Sol e l’altre stelle”. 

 

Voglio solo qui far notare anch’io una cosa: l’anno del viaggio fu il 1300 o il 1301? A me pare, 

nonostante la dimostrazione astronomica del Valli, che l’anno 1300 sia molto bene indicato nel 

primo verso del Poema “Nel mezzo del cammin di nostra vita”. 

Ordinariamente la media della vita umana la si riteneva, e la si ritiene, in 70 anni; e poiché 

Dante nacque nel maggio del 1265, a quest’epoca, aggiunta la metà di 70, cioè 35, si ha l’epoca 

del viaggio nel 1300, come nella maggior parte dei dantisti è stata ritenuta. 

 

Cap. XVIII 

Qui, miei cari giovani lettori, potrei mettere la parola “Fine”; ma voglio ancora intrattenermi 

con voi per fare un rapido esame su alcune delle varie interpretazioni date alle famose 
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“quattro chiare stelle” ed alle “tre facelle”, aggiungiamo, così, anche noi qualche altra pagina 

di letteratura a questo famoso ed interessante accenno astronomico. 

Riportiamo qui ancora una volta, per tenerli pronti, i versi 13 a 31 del primo canto del 

Purgatorio: 

 

13 Dolce color d'orïental zaffiro, 

che s'accoglieva nel sereno aspetto 

del mezzo, puro infino al primo giro, 
 

16 a li occhi miei ricominciò diletto, 

tosto ch'io usci' fuor de l'aura morta 

che m'avea contristati li occhi e 'l petto. 
 

19 Lo bel pianeto che d'amar conforta 

faceva tutto rider l'orïente, 

velando i Pesci ch'erano in sua scorta. 
 

22 I' mi volsi a man destra, e puosi mente 

a l'altro polo, e vidi quattro stelle 

non viste mai fuor ch'a la prima gente. 
 

25 Goder pareva 'l ciel di lor fiammelle: 

oh settentrïonal vedovo sito, 

poi che privato se' di mirar quelle! 
 

28 Com' io da loro sguardo fui partito, 

un poco me volgendo a l'altro polo, 

là onde 'l Carro già era sparito, 
 

31 vidi presso di me un veglio solo, 

Questi versi furono già troppo lungamente commentati dall’Angelitti (pag. 101 e seg.); ma noi 

li commenteremo a nostra volta, facendo notare qualcosa che non ha fatto lo stesso Angelitti, 

né altro. 

Innanzitutto quei versi ci dicono che quando i Poeti uscirono fuori dell’aura morta “a riveder 

le stelle”, il mattino del 10 aprile (domenica di Pasqua) o del 27 marzo 1300, era ancora notte, 

prima dello spuntare del sole, perché è proprio in quell’ora che il cielo ha il colore dello 

zaffiro orientale, e, cioè, verso le ore 4 antim. Come l’indica anche il Prof. Carboni del 2 
do

 

quadro della sua “Visione schematica della Divina Commedia”, nonché il Prof. Valli nella 

innanzi citata Conferenza al Planetario di Roma v. pag. 153). 

Poi coi versi 19-20 Dante ci fa comprendere che, in quel momento, egli si trova all’oriente 

dell’isola e di fronte, cioè, al pianeta “Venere”, a “lo bel pianeta che ad amar conforta” e “che 

faceva tutto rider l’oriente”. Alcuni espositori vollero identificare quel pianeta il Sole; ma si 

sbagliarono: il Sole brilla di giorno e non di notte in cui brillano le stelle. Venere, come è noto, 

è un pianeta che gira intorno al Sole tra l’altro pianeta, Mercurio, e la Terra, ed è una stella 

del mattino e della sera. “La splendida Venere” dice Flammarion, fu certamente il primo 

pianeta avvertito dagli antichi, sia a motivo del suo splendore, sia per il suo rapido moto. 

Appena il sole è tramontato, essa scintilla nel crepuscolo: di sera in sera s’allontana 

dall’occidente, ed aumenta di splendore durante parecchi mesi regna sovrana nei cieli, poi 

s’immerge negli splendori solari e scompare.  

(continua nella prossima Gazzetta) 
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ASSOCIAZIONE MORRESI 

EMIGRATI 
SEZIONE DI BASILEA 

 

 

INVITA 

 

ALLA TRADIZIONALE FESTA 

D’AUTUNNO 

 

SABATO 13 SETTEMBRE 2008 

 

DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 2,00 

 

NELLA KRONENMATTSAAL DI 

BINNINGEN 

 

CUCINA PAESANA 

BACCALÀ 

E ALTRE PIETANZE 

 

MUSICA 

BALLO 

 

VI ATTENDIAMO TUTTI  

CON I VOSTRI AMICI 
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NOVITÀ DI MORRA 
Ai principi di giugno sono stato a Morra. Ho fatto un giretto per il paese per vedere se ci fosse 

qualche novità. Ho notato che stanno scavando nei Piani di Sotto per costruire la piscina e 

anche che, dopo i miei continui reclami presso il sindaco di prima Dr. Rocco Di Santo e presso 

quello di adesso, finalmente sono stati applicati i passamani alle scale del municipio. Ciò 

permette a chi ha problemi per camminare, di avere un aiuto nel salire le scale per recarsi al 

primo piano. Grazie, signor sindaco. Ora dovresti realizzare la promessa che mi facesti di 

apporre la lapide con i nomi dei morresi morti nell’ultima guerra. Quei soldati morresi morti 

fanno parte del nostro paese. Sono morti per la Patria come tutti gli altri e vanno ricordati. 

L’esempio lo hanno dato i Presidenti della Repubblica Ciampi e anche Napolitano, che si sono 

recati  rendere omaggio ai nostri caduti dell’ultima guerra. È possibile che a Morra ci sia 

qualche ignorante, ma non è possibile che un sindaco che ha studiato segua questa gente. 

QUEI MORTI VANNO RICORDATI, SONO FIGLI DI MORRA E NON DI NESSUNO!!! 

L’avevo detto a più riprese al Dr. Di Santo e anche a te, e mi meraviglia che i parenti di quei 

caduti non protestino. Così in basso siamo caduti per la politica, che neanche ci interessiamo 

dei nostri cari morti in guerra. Io ti diedi la lista, i nomi sono stati controllati dal maresciallo 

dei carabinieri, ora devi solo farli scrivere su una lapide e metterli in piazza dove credi tu, 

magari sul muro della piazzetta. Ci conto. Come vedi, non è che io non mi accorgo di quello 

che fai per Morra, se fai qualcosa io scrivo quello che ti meriti. Ricordati che tra quei militari 

avrebbe potuto esserci anche tuo nonno, che pur essendo stato più fortunato degli altri perché 

tornò a Morra, non avendo così subito la stessa sorte di quei commilitoni morresi che ci 

lasciarono la vita, pagò, come tanti altri, il non essere vicino alla sua famiglia quando era più 

necessario. Ho guardato anche a che punto sono arrivati i lavori per la ricostruzione del 

Castello di Morra. Non è possibile entrare nel cantiere, l’hanno sbarrato. Ho fatto alcune foto 

dalla parte della chiesa e ve le metto qui. Come vedete il muro dove erano le stalle è stato già 

ricostruito, e anche il muro della terrazza davanti al castello. Si vede anche la sagoma delle 

due torri, che sono già a buon punto. 

Il Dr. Di Santo mi dice che stanno lavorando anche alla ricostruzione del campanile. Voi 

sapete già che quando iniziarono i lavori di ricostruzione, trovarono, interrata, la parte più 

antica del campanile, che data al 1300. Probabilmente quando lo rifecero l’ultima volta che 

era caduto anche a causa del terremoto, interrarono la parte inferiore per renderlo più 

stabile. Anche il Dr. Di Santo mi ha detto che verrà ampliato lo spazio intorno al campanile 

per creare un luogo appartato di meditazione. 

I muri ricostruiti. Dove si vede l’erba è stato 

lasciato un pezzo del muro antico 

Qui si vedono la cime delle due torrette 

all’ingresso del castello anch’esse ricostruite. 

  

Ricordo che questo progetto e quello del campanile furono approvati già nel 2002 durante l’Amministrazione 

precedente e non adesso. Ora aspettiamo la realizzazione dello spazio verde comunale dalla piazza a San Rocco e 

quello dietro il municipio per i bambini. 
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Gerardo Gallo 
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AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI OTTOBRE 
 
Ambrosecchia Giuseppina Wallisellen 1.10 
Braccia Caterina Mt.Vernon 25.10 
Capozza Maria Genova 10.10 
Caputo Angelo Dübendorf 9.10 
Caputo Nicolina Greenwich 30.10 
Carino Alfredo Ceto  3.10 
Covino Angela Pambio Noranco 5.10 
Covino Angelina Viganello 20.10 
Di Paola Gerardo Dubendorf 25.10 
Di Pietro Antonio prof.dr Cordoba 24.10 
Di Pietro Davide Morra 03.10 
Di Pietro Julia Cordoba 5.10 
Di Pietro Salvatore Greenwich 22.10 
Fruccio Angela Oberwil 24.10 
Fuschetto Carmela San Vito S. Angelo 6.10 
Gallo Gerardo Morra   16.10 
Gallo Massimo Morra  18.10 
Giumentaro Gianluca Muttenz 29.10 
Giumentaro Maria Muttenz 07.10 
Gizzo Carmela Montecastello 23.10 
Grippo Angelo Dielsdorf 12.10 
Iseini Zaredin Lenzburg 01.10 

Lardieri Gerarda Lodrino 23.10 
Lardieri Maria Lodrino 1.10 
Maraia Antonio Morra  25.10 
Maraia Giuseppe Morra 11.10 
Mariani Antonietta Harrison 23.10 
Mariano Gerardo Daeniken 12.10 
Masullo Vito Richemont 20.10 
Megaro Giannino Grenchen 30.10 
Nigro Raffaele Carmine Morra  27.10 
Pagnotta Giuseppe Zuerich 4.10 
Pennella Assunta Pratteln 30.10 
Pennella Gerardo Bassersdorf 12.10 
Pennella Giuseppe Bassersdorf 14.10 
Pennella Maria Rosaria Gerlafingen 28.10 
Rainone Luigi Orcomone 26.10 
Rainone Maria Pollegio 24.10 
Ronca Angelo Zuerich  9.10 
Siconolfi Angelomaria Orcomone 24.10 
Siconolfi Marisa   08.10 
Strazza Rocchina    29.10 
Tardio Gizzo Gerarda   17.10 

Auguri speciali a: Maraia Antonio per i 25 anni; Di Paola Gerardo Dubendorf 60 anni; Pennella Maria 
Rosaria Gerlafingen 70 anni. 
Ad Antonio Maraia auguri particolari dagli zii Gerardino e Rosa. 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI NOVEMBRE 
Ambrosecchia Rocco Zuerich 27.11 
Capozza Andrea Pratteln 18.11 
Capozza Pietro Prof. Lugano 27.11 
Capozza Rosaria Ruswil 14.11 
Caputo Alessandro Torricelle 01.11 
Caputo Alessandro Paradiso 01.11 
Caputo Angela Paradiso 28.11 
Caputo Antonio Widen  28.11 
Caputo Giuseppina Dübendorf 20.11 
Caputo Salvatore Portchester 18.11 
Capozza Incoronata Orcomone  06.11 
Castellano Vito Pratteln 23.11 
Chirico Gerardo Selvapiana 30.11 
Ciringione Brin Donato U.S.A. 19.11 
Cirringione Cristina U.S.A 9.11 
Comina Laura Viganello 11.11 
Covino Marcelle Mondelange 16.11 
Covino Marianna Morra 24.11 
Di Pietro Gerardo Orcomone 15.11 
Di Pietro Gerardina Morra  11.11 
Finelli Luana Zuchwil  13.11 
Finelli Michele Bettlach  17.11 

Fruccio Donatella Oberwil 30.11 
Fuschetto Rosaria Russwil 14.11 
Grasso Michele Cesenatico 6.11 
Grippo Antonietta Torino 22.11 
Grippo Gerardo Sestetten 22.11 
Grosso Carmine Pratteln 06.11 
Guarino Ernesto S.Giorgio Del Piano 29.11 
Guarino Renato Suhr  22.11 
Lardieri Antonio Effretikon 16.11 
Lardieri Claudia Effretikon 27.11 
Lombardi Paola Francesca Winterthur 3.11 
Luciano Ilaria Schlieren 05.11 
Maccia Alessandra Dielsdorf 16.11 
Maccia Alessandro Dielsdorf 15.11 
Mariano Manuela Daeniken 11.11 
Mariano Veronica Daeniken 11.11 
Martucci Stanislao Bettlach 02.11 
Nigro Gerardo Ville La Grande 04.11 
Nigro Michele Morra  01.11 
Pagnotta Angela Argelato 10.11 
Pennella Antonietta Schweizerhalle 23.11 
Pennella Brian Donato Harrison 19.11 
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Pennella Ermanno Winterthur 11.11 
Pennella Francesca Winterthur 18.11 
Pennella Liliana Bassersdorf 20.11 
Pennella Pietro Pratteln 19.11 
Pennella Rocco Bellinzona 30.11 
Pierini Karim Pazzallo  10.11 

Rainone Maria Francesca Kleinlützel 22.11 
Roina Cristina Torino  16.11 
Siconolfi Gerardo Zuerich 24.11 
Siconolfi Mario Cervino 7.11 
Strazza-Leoncini Gioia Genova 12.11 

Auguri speciali a: Chirico Gerardo,Selvapiana 20 anni; Pennella Liliana Bassersdorf 25 anni; 
Siconolfi Mario Cervino 50 anni; Caputo Alessandro Torricelle, Castellano Vito e Grippo 
Gerardo 60 anni; Rainone Maria Francesca 70 anni;  

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI DICEMBRE 
Amato Angela Garden City Park 20.12 
Braccia Lucia Mt.Vernon 11.12 
Buscetto M. Lina S.Giorgio del Piano 24.12 
Camele Carmen Paradiso 1.12 
Capobianco Francesco Pratteln 14.12 
Capozza Nadia Pratteln  10.12 
Caputo Fiorella Orcomone 04.12 
Caputo Francesco Portchester 17.12 
Caputo Rocco Spreitenbach 27.12 
Caputo Rocco Orcomone 27.12 
Celetti Giuseppina Lamone 03.12 
Cervasio Deborah Hunzenschwil 26.12 
Chirico Antonella Suhr  7.12 
Covino Anna Morra   30.12 
Covino Gerardo Massagno 5.12 
Covino Josè Villa Loma Ermosa 18.12 
Cuoti Riccardo Cesenatico 28.12 
De Vito Resia Winterthur 17.12 
Del Priore Giuseppina Nusco 16.12 
Den Priore Rocco Morra  6.12 
Di Pietro Amato Reussbuehl 7.12 
Di Pietro Armando Zuerich 21.12 
Di Pietro Gerardo Mt.Vernon 8.12 
Di Pietro Luigi Castellari 19.12 
Di Pietro Maria Lucia Morra 12.12 
Di Pietro Mario Lodrino  17.12 

Di Stefano Angelo Basel  0.12 
Di Stefano Angelo Breitenbach 30.12 
Finelli Marinella Zuchwil 24.12 
Fuschetto Romina Pratteln 18.12 
Giumentaro Mina Muttenz 06.12 
Grasso Michela Pratteln  19.12 
Grippo Andrea Zurigo  16.12 
Grippo Simone Damiano Ettingen 12.12 
Grippo Teresa Annemasse 12.12 
Iseini Medina Lenzburg  10.12 
Di Savino Antonietta Lenzburg 30.12 
Lardieri Gerardo Bellinzona 19.12 
Lombardi Pietro Canobbio 12.12 
Mariani Marco Morra  22.12 
Marra Giuseppe Morra  11.12 
Mete Giovanni Grenchen 27.12 
Pennella Cinzia Pratteln  17.12 
Pennella Elisa Pratteln  12.12 
Pennella Giuseppe Harrison 25.12 
Pennella Immacolata Orcomone 8.12 
Pierini Diego Pieralessandro Pazzallo 12.12 
Rainone Angelo Bellinzona 30.12 
Rainone Carmine Lodrino 10.12 
Sarni Bibiana Gabriela Virrey 28.12 
Strazza-Gatti Maria Emmenbruecke 31.12 
 

Auguri speciali a: De Vito Resia per i 15 anni. 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE DI ZURIGO GIUSEPPE PAGNOTTA 

A Liliana Pennella e Graziano tanti auguri perché il giorno 26 luglio hanno coronato il loro 
sogno unendosi in matrimonio. 
Cara Liliana e caro Graziano nonostante l’apparenza il matrimonio non è poi così male, anzi 
è meraviglioso, con l’augurio che quello che provate l’un per l’altro sia infinito e che in futuro 
non ci sia un attimo meno Felice 

******************************************* 
Tantissimi Auguroni dalla Sezione AME di Zurigo a Siconolfi Angela per i suoi 18 anni. 
18 anni per aspettarlo, un solo giorno per festeggiarlo e cosa dice il saggio al suo motto 

“dacci sotto son diciotto” 
Tantissimi auguri dal comitato AME Zurigo 

Pagnotta Giuseppe 
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A Giuseppina Pagnotta 
Si è sparsa la notizia che i ghiacci permanenti si stanno sciogliendo……Hai acceso tutte le 
candeline sulla tua torta vero. 
Tira e molla e lascia andare purtroppo il tempo non si può fermare un anno in più non fa 
male a nessuno Tanti auguri per i tuoi 40 anni 

Da tuo marito Giuseppe e figli Rocco, Giovanni e Massimo 
La Gazzetta e tutta l’Associazione Morresi Emigrati si uniscono agli auguri. 

************************************** 
A nome dell'Associazione Morresi Emigrati sezione Zurigo Auguri di Buon Compleanno a 
Rita Caputo che ha compiuto 30 anni nel mese di agosto e Auguri a Pagnotta Giuseppina per i 
suoi 40 Anni compiuti il 2.09.2008 Auguri a Pagnotta Giuseppe per i suoi 40 Anni che compie 
il 4.10.2008. 

Poi una dedica per i miei zii: 
A Pagnotta Giuseppe e Giuseppina AUGURI per il vostro 40esimo Compleanno, un anno in 
più che segna con allegria il trascorrere della vita.  

Da parte di Angelomaria, Rosa, Antonella, Rocco  PAGNOTTA 
************************************* 

Salvatore Di Pietro è stato recentemente a Morra ed ha portato i contributi per la Gazzetta 
inviati dai nostri lettori in USA. Ringraziamo Salvatore per la sua attività tra l’emigrazione 
italiana e, in particolare, quella morrese in USA ed anche per l’attenzione che ha da tanti anni 
verso la nostra Gazzetta. Il Prossimo anno l’Associazione Sa. Rocco a Greenwich festeggia il 
centesimo anno di attività. Un grande traguardo raggiunto attraverso l’interesse e il lavoro di 
generazioni di emigrati morresi, che vollero portare anche in America il culto di San Rocco 
protettore di Morra, che li protegge anche in quella terra lontana. Auguri, dunque, per il 
centenario.  

L’elenco di chi ha contribuito per la Gazzetta.
Braccia Luciano Port Chester $ 70 
Caputo Salvatore Port Chester $ 50 
Caputo Frank Rye Brook $ 50 
Capozza Gerry Greenwich $100 
Carino Alfredo Ceto Fr. 100 
Di Pietro Salvatore Greenwich $150 

Mariani Angelo Harrison $75 
Pagnotta Vincenzo Port Chester $100 
Pennella Giuseppe Harrison $75 
Pennella Rocco Carmel $100 
Rainone Gerry Port Chester $60 

Il 10/9/2008 la signora Maria Giovanna Ciampolilla, originaria di San Sossio Baronia, che 
vive da molti anni con la figlia Laura, il genero Alfonso Mariani, e i nipoti Cinzia, Nella e 
Archidio a Morra De Sanctis, ha compiuto 100 anni. Per l’ccasione il Vice Sindaco Dr. Pietro 
Mariani in rappresentanza del sindaco Dr. Gerardo Capozza ha consegnato una targa alla 
centenaria e il parroco don Antonio ha celebrato una Messa. Auguri anche da noi. 
Ammirazione per la famiglia di Alfonso che ha assistito per tanti anni  amorevolmente 
l’anziana congiunta. 

RICORDI DI ANTONIO FLORA 
Ogni tanto io chiedo ad Antonio Flora di inviare per la Gazzetta qualche reminiscenza del suo 
passato. Come i nostri lettori già sanno, Flora ci ha inviato spesso qualche suo ricordo. Pur 
essendo nato a Carife, paese del padre, sua nonna e sua madre, erano morresi. Da questo 
viene anche il suo particolare affetto per il nostro paese. 
Questa volta ci ha inviato qualche suo ricordo su Guido Dorso (Avellino, 30 maggio 1892 – 
Avellino, 5 gennaio 1947), il politico, meridionalista e antifascista irpino, che egli conosceva. 
L’articolo di Flora è nella prossima pagina. Ancora una volta ricordo ai lettori che Antonio 
Flora dopo la guerra era membro del Comitato di Liberazione Nazionale. Flora è anziano ed 
ha oltrepassato la ottantina. Noi gli auguriamo lunga vita e ancora tanti ricordi da inviare per 
la Gazzetta.  



A COLLOQUIO CON GUIDO DORSO     SESSANT 'ANNI FA. 
 

Di ANTONIO FLORA 

Quella mattina del 7 agosto 1945, uscito dalla Camera del Lavoro di Avellino (1) per andare in 
Prefettura, all'altezza di Via Verdi, vidi sul marciapiedi opposto l'avvocato Guido Dorso fermo ed 
intento a leggere il giornale dispiegato a tutta pagina. 

Attraversai la strada per andare a salutarlo e, quando gli fui vicino, egli mi accolse, senza 
preamboli, con le parole: "Hai visto che hanno fatto!" Al che risposi:"Questa volta non hanno 
sbagliato mira". 

L'oggetto sottinteso era la sconvolgente notizia della bomba atomica, scagliata i! giorno prima su 
Hiroshima dagli americani, di cui il giornale riportava con tutta evidenza i tragici effetti. 

Dopo altre reciproche considerazioni sull'evento ("Ma era proprio necessario?";    E' la vendetta di 
Pearl Harbour";   Che ci riserva il futuro?";   E' in forse il destino stesso dell'Umanità";   Comunque, 
pietà è morta"), Dorso riprese con dolce rimprovero : "Flo, non ti sei fatto più vedere". 

Replicai, in tono di scusa, di trovarmi letteralmente oppresso dai molti impegni che mi erano stati 
addossati. Poi, quasi a stemperare l'asprezza di quel momento, continuai rievocando i bei tempi dei 
mesi addietro, quando, più serenamente, ogni mattina, in punto alle otto, ci ritrovavamo davanti 
all'Istituto Magistrale per percorrere insieme tutto il Corso e recarci, don Guido al suo studio in Via 
Partenio e io all'ufficio in Piazza Libertà. 

Da quando ero venuto ad Avellino.nel maggio 1944, ad abitare al Viale dei Platani n.23, quegli 
incontri erano divenuti una piacevole abitudine di cui, lo riconosco ora, in quei momenti non 
apprezzavo pienamente il grande valore. 

Don Guido era un uomo semplice, ma molto riservato.    Con me, non so perché, si apriva 
spontaneamente. La chiacchierata si svolgeva su temi obbligati, sulle vicende del giorno prima 
occorse in provincia o in Italia e sui commenti che se ne erano già fatti la sera innanzi.  Perché, quasi 
tutte le sere, sul tardi, convenivano alla Federazione del PCI, in Via Malta n.4, l'ing. Vincenzo Galasso e 
il dott. Alfredo Maccanico, esponenti irpini del Partito d'Azione, i quali si intrattenevano a parlare dei 
fatti del giorno con Paolo Baroncini, l'avv. Bruno Giordano, gli ingegneri Geppino Fiore e Gaetano 
Iandoli, l'avv. Raffaele de Crescienzo (quando veniva da Roma) e qualche altro. 

Spesso, ma non sempre, perché preso a lavorare in un'altra stanza, partecipavo anche io alla 
conversazione e, comunque, attraverso la porta aperta, sentivo di quali argomenti si discuteva. 

Galasso e Maccanico, usciti dalla Federazione, andavano a casa di Don Guido, a continuare là i 
loro colloqui. 

Sicché  il  mattino  dopo io ero,  in  qualche  modo,  già consapevole dei temi  della  nostra 
conversazione. 

Ma, Dorso non si limitava a parlare in modo episodico dei fatti del giorno. Il suo pensiero era 
sempre inquadrato in ambito nazionale, di cui le vicende irpine rappresentavano un corollario. 

E, in quei momenti, in cui, dopo la liberazione di Roma e la fine dell'esperimento salernitano del 
Governo Badoglio, si era dato vita al governo Bonomi - con la partecipazione di democristiani, 
comunisti e socialisti - da cui il Partito d'Azione si era tenuto fuori, il pensiero di Dorso esprimeva il 
netto dissenso alla politica di unità nazionale, che aveva in Togliatti il più convinto assertore. 

Sicché ogni tanto mi sentivo ripetere: "Fio, tu glielo devi dire che quelli là vi fanno fessi". Quelli là 
erano i democristiani ed il destinatario dell'avvertimento era Togliatti. 

Avevo voglia di ripetere: "Ma, don Guì, io a Togliatti gli ho parlato solo una mezza volta e non sono 
riuscito neppure a terminare il colloquio" e poi "Vi sono grato della considerazione, ma io credo 
proprio di essere l'ultima persona adatta per tale incarico". 

A pensarci ora, Dorso forse diceva così non tanto perché io ne riferissi ad altri, ma perché io 
stesso me ne facessi convinto. 

Che potevo rispondergli?  In una situazione di tanto disastro, con gli americani in casa e mezza 
Italia ancora in mano ai nazisti, era realistica una via politica diversa? 

Quegli incontri quotidiani terminarono ai primi di marzo del 1945, quando mi trasferii in via del 
Carmine, dove avevo ottenuto dal Commissariato degli Alloggi l'assegnazione in fitto di un 
quartinetto di proprietà del Sig. De Stefano. 

Tornando ora all'incontro del 7 agosto, l'avv. Dorso, al momento di separarci, mi disse "Vieni a 
trovarmi allo studio uno di questi giorni". Fu così che, alcuni giorni dopo, colsi il momento propizio 
per recarmi al suo studio in Via Partenio, alle spalle della Prefettura. Don Guido era solo e mi 
accolse con evidente gradimento. 



Dopo le preliminari espressioni di saluto, quasi a riprendere il filo di un discorso iniziato 
nell'incontro del giorno 7, Dorso prese a parlarmi dell'energia atomica come nuovo mezzo di 
propulsione di tutte le attività del prossimo avvenire. 

Secondo la sua visione, l'umanità si sarebbe sottratta all'ingombrante rete dell'energia elettrica, 
che, come un'immensa tela di ragno stendeva ovunque i suoi fili per azionare i grandi macchinari dei 
complessi industriali. L'energia atomica, una volta che fosse stata resa controllabile e 
maneggevole, avrebbe sostituito l'energia elettrica nelle sue molteplici applicazioni, realizzando una 
innovazione dei processi produttivi, che avrebbe comportato il ridimensionamento degli 
impianti e quindi la deconcentrazione territoriale. 

Ne sarebbe derivato un sistema di alta tecnologia, in cui la produzione non avrebbe più richiesto 
masse di operai, ma specialisti altamente qualificati, i quali avrebbero potuto operare in ambienti 
selezionati di ridotte dimensioni. 

Sarebbe stata, di conseguenza, la fine della concentrazione di manodopera in grandi fabbriche e, 
quindi, dei movimenti sociali di massa e dei partiti che ne erano l'espressione. 

lo non mi azzardai a muovere alcuna obiezione a questo grandioso scenario avveniristico, di cui 
peraltro non conoscevo le premesse scientifiche. 

Le mie scarse nozioni in materia di energia atomica erano rimaste quelle fortuitamente apprese in 
un pomeriggio di primavera del 1938, nel gabinetto di fisica del Liceo Colletta di Avellino dal 
professore Maresca, che ci aveva parlato degli esperimenti di Enrico Fermi e della sua scuola 
romana. 

Mi limitai, perciò, alla fine ad osservare che fintanto che fosse esistito lo sfruttamento dell'uomo 
sull'uomo, le proteste delle masse non avrebbero mai avuto fine. 

Al termine del colloquio, che in verità fu per me come una lezione, salutai molto cordialmente don 
Guido, promettendogli che non avrei mancato di rinnovargli, appena possibile, una mia visita. 

Promessa che, purtroppo, me ne duole ancora adesso, non fu da me più mantenuta. 
Un anno dopo, lasciai Avellino e andai a vivere a Benevento. 
Quando Dorso morì, il 5 gennaio del 1947, tornai per il suo funerale: m'è rimasto il senso di 

desolazione provato in quella gelida Piazza della Libertà mentre il feretro si allontanava dopo 
l'ultimo saluto. 

Non so se nei suoi scritti Dorso abbia mai parlato di questa sua visione della società futura e mi 
farebbe piacere se qualcuno dei suoi studiosi potesse riprendere l'argomento da me ora 
sommariamente accennato. 

Tuttavia una conclusione mi sento di tirarla: non l'energia atomica, purtroppo finora non ancora 
dominata e resa sicura, ma l'informatica sta aprendo ogni giorno percorsi sempre nuovi per 
l'umanità. 

Ancor oggi, dopo sessanta anni, è lecito continuare a sognare. 

 (1) La CdL si trovava al Corso Vittorio Emanuele n.154, nel locale terraneo attualmente occupato 
dal bar FRAPS: 
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di Davide Di Pietro 
 

er fronteggiare l’emergenza rifiuti in 
Campania sono mesi ormai che si 
parla di realizzazione di discariche 
nella nostra regione e, tra queste, di 

quella di “Pero Spaccone”, sul Formicoso. 
Il sito individuato ricade nel territorio del 
Comune di Andretta e dista giusto qualche 
chilometro dal nostro paese che sicuramen-
te, nel caso venisse realizzata la discarica, 
sarebbe invaso da fumi maleodoranti e li-
quami tossici i 
quali, a loro vol-
ta, andrebbero 
infiltrarsi nel tor-
rente Sarda e nel 
fiume Ofanto, 
entrambi passan-
ti nel territorio 
morrese.  
Il Decreto Legge 
n. 90 del 23 
maggio 2008, 
convertito in 
legge n. 123/08, 
ha stabilito la costruzione di questo ulterio-
re sversatoio nella nostra provincia, che va 
ad aggiungersi a quello di Savignano Irpino, 
vicino Ariano, che gia da tempo raccoglie i 
rifiuti solidi urbani provenienti da tutta la 
regione. La nostra provincia ha già ospitato 
in passato una discarica, quella di Difesa 
Grande, ad Ariano Irpino, ed oggi è sede di 
due impianti di compostaggio della frazione 
organica, realizzati a Teora e Bisaccia; a 
Flumeri è in funzione una stazione di tra-
sferenza di RSU e a breve, a Montella, en-
trerà in funzione un impianto di valorizza-
zione della frazione secca; a Pianodardine, 
alle porte della città di Avellino, è da tem-
po attivo uno dei 7 impianti di CDR realiz-
zati nel territorio campano.  

È  necessario inoltre considerare che 
l’intero territorio della provincia di Avelli-
no raggiunge percentuali di circa il 40% di 
raccolta differenziata con punte, in partico-
lare nei paesi alto-irpini interessati dalla i-
potizzata realizzazione della discarica di Pe-
ro Spaccone, di percentuali pari al 80%, 
pur producendo solo una parte minima (5/6 
%) sul totale regionale. 
E pensare che tutti i Comuni del territorio 

altirpino hanno, 
sino ad oggi, 
avviato e realiz-
zato progetti di 

valorizzazione 
locale, puntan-
do fortemente 
sull’ ambiente e 
sulla natura in-

contaminata 
del posto. Ne 
sono esempi 
tutti gli stru-
menti locali, re-

gionali, nazionali e comunitari della Pro-
grammazione Negoziata attivati, quali 
POR, PIT, PIR, Patti Territoriali, LEADER 
II e Plus, Parco Letterario Francesco De 
Sanctis, finalizzati a dare concretezza 
all’idea di Sviluppo Locale cosiddetto “eco-
compatibile”. Allo stesso tempo sono stati 
attivati Progetti di Filiera al fine di valoriz-
zare tutte le produzioni agricole della zona, 
dal grano (molto coltivato nell’area fra 
Andretta e Bisaccia e, spesso, unica fonte 
di sostentamento di migliaia di aziende a-
gricole familiari) alla carne (come l’agnello 
del Formicoso e il vitello dell’Appennino 
che sono di grande pregio), all’olio della 
Valle dell’Ufita, ai vini DOCG famosi nel 
mondo, al latte (la Regione Campania ha 
investito 4 milioni di euro per la Formag-

PP  

L’area geografica in cui dovrebbe sorgere la discarica 
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gioteca a Calitri). Inoltre, gli agricoltori del 
posto da sempre forniscono a molte aziende 
casearie campane (da Salerno a Caserta, a 
Napoli) l’alimento principale degli alleva-
menti bufalini, l’eccellente fieno del Formi-
coso. 
Tra l’altro, il territorio compreso tra Bisac-
cia, Andretta, Guardia e Vallata è sede del 
Distretto Energetico, uno delle più impor-
tanti stazioni di trasformazione dell’energia 
per l’immissione nella rete elettrica a 380 
mila Volt gestita dalla Società TERNA, 
grazie al gran numero di impianti eolici co-
struiti, che costituisce un nodo importante 
della rete nazionale, contribuendo in modo 
considerevole al fabbisogno regionale di 
energia e divenendo un polo di eccellenza 
nel campo delle fonti rinnovabili. 
Per scongiurare la realizzazione della disca-
rica è necessario innanzitutto non rinuncia-
re al principio della “provincializzazione dei 
rifiuti”, in modo che ogni provincia campa-
na si faccia carico degli scarti che produce 
evitando di scaricarli “nel giardino del vici-
no”. Allo stesso tempo, occorre potenziare 
la raccolta differenziata secco-umido porta 
a porta, cercando di ridurre i rifiuti a monte 
del ciclo produttivo e di eliminare gli im-
ballaggi inutili; realizzare degli impianti de-
centrati e diffusi di compostaggio 
dell’umido e di selezione del secco; adegua-
re gli impianti di CDR, facendoli diventare 
selezionatori di rifiuti e dotandoli di vasche 
per la produzione di compost.  
Non si può e non si deve distruggere un 
territorio paesaggisticamente unico, un 
ambiente che include altresì un’oasi del 
WWF ed un sito archeologico di grande 
valenza (a Conza della Campania), diversi 
luoghi di culto considerevolmente visitati 
(Materdomini e il Goleto) e una miriade di 
beni storici ed architettonici (il Castello 
Ducale di Bisaccia e quello di Torella dei 
Lombardi, il Borgo Medievale di Rocca S. 
Felice, Casa De Sanctis e l’attiguo Castello 

in via di rifacimento a Morra De Sanctis…) 
che potrebbero essere il trampolino per il 
lancio turistico di un territorio che fa della 
salubrità dell’aria e dell’unicità del paesag-
gio suoi elementi vitali ed irrinunciabili, 
largamente definito “polmone verde della 
Campania”.  
Per scongiurare la realizzazione della disca-
rica sono stati costituiti comitati cittadini; 
sono scesi in campo politici ed amministra-
tori locali; sono stati lanciati appelli al Go-
verno centrale da Enti pubblici e privati, 
dal mondo cattolico e laico. Anche alcuni 
rappresentanti della cultura e della musica 
stanno dando il proprio contributo, tra cui 
Vinicio Capossela, artista noto sia a livello 
nazionale che internazionale, figlio di ma-
dre andrettese e padre calitrano. Tutti 
hanno dato il loro apporto nella grande 
manifestazione organizzata il 18 agosto 
scorso sul Formicoso, proprio laddove do-
vrebbe essere realizzato l’immondezzaio. E 
c’era anche tanta gente: dagli amministra-
tori locali agli abitanti dei paesi limitrofi; 
dai professionisti più rinomati della zona 
agli agricoltori che vivono sul luogo; dagli 
artisti, locali e non, a tanti giovani altirpini. 
Tutti insieme per protestare contro le scel-
te imposte dall’alto, contro i soprusi, contro 
chi vuole devastare la verde Irpinia.  
Da qualche giorno pare che uno spiraglio si 
stia aprendo, una speranza per tutte le po-
polazioni che, mai come in questa occasio-
ne, sono unite tra loro per salvaguardare il 
proprio territorio e la propria identità, an-
che a costo di pagare prezzi altissimi.  
Speriamo che questo scempio non si realiz-
zi, che il Governo si renda conto, una volta 
per tutte, del patrimonio di cui l’Irpinia, e 
l’Italia tutta, è in possesso e che, soprattutto 
in alcuni territori campani, si acquisisca quel 
sentimento di rispetto che ognuno deve ave-
re del bene comune che prende il nome di 
“senso civico”. 
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di Davide Di Pietro 
 

ello scorso numero della Gazzetta 
ho parlato dei giovani e del locale 
mondo del lavoro, soffermandomi 
brevemente sul disinteresse della 

popolazione nei confronti della realtà politi-
ca, sociale, culturale e religiosa morrese. Ma 
questa indifferenza è ormai diventata la nor-
malità, estesa a tutti i livelli.  
♠ Qualche mese fa furono più volte pubbli-
cati, sul quotidiano locale “Ottopagine” 
prima e sul “Corriere del Mezzogiorno” poi, 
diversi articoli che calunniavano il nostro 
paese descrivendolo come un luogo di tri-
stezza e desolazione, in cui non vi è alcuna 
partecipazione alla vita pubblica e sociale. 
Leggendoli rimasi tristemente stupito e mi 
chiesi come si poteva restare impassibili di 
fronte a tali pubblicazioni. In un consiglio 
comunale un consigliere espose la questio-
ne, denunciando che le offese ricevute le-
dono la dignità morrese, ma fino ad oggi 
nessuno ha mai smentito quanto bassamen-
te pubblicato sul 
giornale. Perso-
nalmente ho in-
viato una lettera al 
direttore respon-
sabile, a rimo-
stranza di quanto 
scritto, e martedì 
26 agosto la mia 
lettera è stata 
pubblicata in pri-
ma pagina sul 
giornale altirpino, 
a dimostrazione 
che “volere è pote-

re”. Analogamente e meglio dovrebbe fare 
chi di dovere… Penso che si debba, in ogni 
caso, difendere sempre il proprio paese, la 
propria comunità, per poi “strigliarla” in di-
sparte, un po’ come fa il padre che sempre 
difende il figlio di fronte agli estranei, anche 
quando sbaglia, ma che poi lo rimprovera 
aspramente una volta giunti a casa. 
Si può restare indifferenti di fronte alle forti 
accuse subite senza reagire e senza nemme-
no replicare?  
♠ Tutti sanno che i piccoli Comuni versano 
in condizioni economiche precarie e spesso 
si riducono alla semplice amministrazione 
ordinaria della “cosa pubblica”. Perciò, par-
lare di utilizzo di fondi pubblici per pro-
grammare e realizzare iniziative sociali e cul-
turali è sì molto difficile, ma non impossibi-
le. Ne sono un esempio Conza della Cam-
pania, Teora e Rocca S. Felice, comuni pic-
coli quanto il nostro ma che annualmente 
riescono a recuperare fondi extra-comunali 

per organizzare 
eventi tradizio-
nal-popolari e so-
cio-culturali di 
un certo livello. 
A Morra, ormai 
da diversi anni, 
non si riesce ad 
organizzare una 
decorosa festa pa-
tronale perché il 
budget non lo 
permette. Ogni 
volta bisogna 
barcamenarsi per 

NN  

Indicata dalla freccia la lettera di protesta inviata a “Ottopagine” 
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cercare di racimolare più fondi possibili e 
per realizzarla al meglio, ma spesso è la stes-
sa comunità che collabora poco o nulla; so-
no sempre i soliti quattro gatti ad adoperar-
si, nonostante gli inviti esposti pubblicamen-
te e i continui solleciti. Si recrimina di non 
avere tempo e disponibilità, ma troppo fre-
quentemente “si predica bene e si razzola 
male”, ci si lamenta di una condizione diffi-
cile che, molte volte, tale non è. È certa-
mente più comodo restarsene seduti in di-
sparte ad attendere che qualcuno si dia da 
fare, invece di assumersi responsabilità ed 
impegni che, a volte, possono far dormire 
poco e male. Allo stesso tempo, anche gli 
Enti collaborano poco e non si prodigano 
per recuperare contributi come fanno quelli 
degli altri paesi; stesso discorso per gli eventi 
estivi e per le manifestazioni socio-culturali. 
Io non so se viene mai fatta formale richie-
sta a Regione, Provincia o Comunità Mon-
tana, ma come mai altri paesi periodicamen-
te riescono ad ottenere aiuti economici fina-
lizzati ad animare i periodi di vacanza men-
tre il nostro no? Non voglio certamente pa-
ragonare Morra a Lioni o S. Angelo, ma 
possibile che vige la legge “de chi ave tuttu é 
chi nunn’ave niéndi, de chi s’abbotta é chi 
se more de fame”? Non si può restare indiffe-
renti di fronte a queste ingiustizie, per quan-
to mai si chiede, mai si ottiene nulla…  
♠ Sono trascorsi ben dieci anni (dico dieci!) 
dalla fondazione del Centro Ricreativo Cul-
turale Morrese, l’associazione che si è sem-
pre impegnata nell’organizzazione di inizia-
tive ricreative e culturali volte al recupero 
della tradizione morrese e ad animare la vita 
del paese nei vari periodi dell’anno, e sono 
ben due anni (dico due!) che lo stesso 
C.R.C.M. non ha una sede, un punto di ri-
trovo, un luogo in cui incontrarsi per pro-
grammare e realizzare iniziative per la co-
munità. E pensare che di idee ce ne sono 

tante, tutte realizzabili, a partire dalle rap-
presentazioni di teatro dialettale, fortemente 
richieste sia nei paesi limitrofi che all’estero, 
sempre dai nostri compaesani domiciliati 
fuori dal territorio nazionale. L’obiettivo che 
si è sempre perseguito è stato il semplice sta-
re insieme per divertirsi e per far divertire, 
senza mai tendere a scopi ed obiettivi diversi 
da ciò, favorendo l’aggregazione giovanile e 
la condivisione di valori spontanei quali 
l’amicizia e la solidarietà. Però, a quanto pa-
re, ciò non è considerato importante, o me-
glio, non essenziale per la vita della comuni-
tà morrese. Non importa che non si assegni-
no fondi, ma avere un punto di incontro e 
un locale nel quale poter predisporre i mate-
riali utili per le manifestazioni previste è es-
senziale. Questo è il minimo che si deve ga-
rantire e riconoscere ad un’organizzazione 
che per anni ha speso energie e risorse pro-
prie per allietare i periodi dell’anno più fre-
quentati, sopperendo spesso all’indifferenza 
degli Enti che non hanno mai provveduto a 
riguardo. Non si può far finta di nulla e non 
ascoltare le legittime richieste. Due anni fa 
furono individuati i locali dell’ex ufficio tec-
nico ai prefabbricati ed alcuni del centro po-
lifunzionale, ma entrambe le richieste sono 
state disattese. Analogamente, anche i locali 
dell’ex chiesa, oggetto di disputa tra Comu-
ne e Parrocchia, sono ancora in fase di adat-
tamento strutturale, ormai non ricordo più 
da quanto tempo; ma, una volta ultimati, 
potranno essere utilizzati da organizzazioni 
esterne visto che la struttura dovrà essere 
destinata a Centro di Aggregazione Giova-
nile e a Punto Informagiovani (progetti dei 
Servizi Sociali)? Chi vivrà vedrà… 
 
Queste poche righe non vogliono essere del-
le proteste nei confronti di chi governa, un 
modo, come alcuni potrebbero ritenere, “pe 
scungiurià”, ma soltanto spunti di riflessione 
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per chi vive la vita del paese, un paese trop-
po diviso e frammentato, troppo indifferente 
di fronte all’apatia quotidiana. Forse il gior-
nalista di Ottopagine non aveva tutti i torti; 
di certo ha utilizzato descrizioni e toni trop-
po appassionati, a volte esagerati, ma ogget-
tivamente ha esposto la condizione di un 
paese ormai senza più identità, senza vitali-
tà. Occorre, oggi più che mai, rimboccarsi le 
maniche e darsi da fare, recuperare quel 
senso civico che è il fondamento per ridare 
vivacità ad una comunità che da troppo 
tempo è lasciata a se stessa, privata di punti 
di riferimento e di occasioni importanti.  

Oggi stiamo “dormendo” su un letto d’oro, 
inconsapevoli dell’alto valore culturale che 
Morra potrebbe esprimere e del potenziale 
turistico e, perché no, economico di cui è in 
possesso (discarica permettendo…).  
A chi ricopre incarichi istituzionali spetta il 
compito di incoraggiare, nel pieno rispetto 
delle proprie opinioni e senza strumentaliz-
zazioni, il dialogo e il confronto costruttivo, 
garantendo libertà di scelte e supporti mora-
li e materiali nella realizzazione di azioni fi-
nalizzate alla crescita sociale e civile del no-
stro paese. 

 
 

Nella mia pagina WEB http://morrese.altervista.org sono in rete i seguenti filmini: 
Una settimana dopo il terremoto a Morra;  
Festa degli emigrati nel ristorante Rialto di Basilea con tarantella 1982,  
Alcuni morresi alla stessa festa;  
Il sindaco Gerardo Di Santo a Binningen settembre 1985;  
10 anni AME 1991 quattro film:  
Bambini morresi recitano e cantano in dialetto,  
Tarantella del gruppo di ballo dell’AME Ticino,  
Il piccolo Gerardo Di Pietro di Alessandro suona la fisarmonica, (nel film Gerardo Di 
Pietro è erroneamente chiamato Gerardo Caputo);  
Intervista a Gerardo Di Pietro segretario AME e al prof. Daniele Grassi,  
Per il 25° anno dell’AME tre film del discorso fatto dal sindaco Dr. Gerardo Capozza, 
film 1, film 2, film 3.  
 
Seguiranno altri film, ma devo prima convertirli da Super 8 a digitale. Sempre sul mio 
sito in formato PDF trovate il libro del Prof. L. Del Priore e Ing. Celestino Grassi sul 
Brigantaggio nelle nostre zone, Lezioni sulle Antichità Romane di don Nicola Del 
Buono, il mio Vocabolario del Dialetto Morrese, la Pergamena del 1666 che descrive 
la Terra di Morra in quel tempo. Nella Rubrica “STORIA” trovate la cronistoria di 
Morra dall’insediamento sannitico fino ad oggi, I personaggi illustri di Morra. Trovate 
articoli vecchi e nuovi pubblicati sulla Gazzetta, gli auguri ogni mese per i complean-
ni, Tutti i racconti in dialetto che pubblicai sul libro “Attuornu a lu Fuculinu”, elenchi 
telefonici di tutte le nazioni del mondo, come fa il tempo a Morra, Poesie e tante altre 
notizie. 
I film sono stati visti oltre che in Italia in USA, in Canadà, in Svizzera. Dal Canadà ha 
sottoscritto un Di Pietro Gerardo, giocatore in una squadra di Hockey su giaccio ed 
una certa Marilena di 33 anni dall’USA. 
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di Davide Di Pietro, morrese “non paesologo” 
 

on so perché, ma negli ultimi 
mesi su alcuni quotidiani irpini si 
leggono, di tanto in tanto, noti-
zie sul nostro paese. Che se ne 

parli bene fa certamente piacere, ma la co-
sa che mi lascia perplesso e che non riesco 
a comprendere è legata al fatto che talvol-
ta lo si voglia mettere in cattiva luce, quasi 
come se fosse un paese in cui la criminalità 
organizzata regna sovrana. Mi riferisco, 
nello specifico, ad alcuni articoli pubblicati 
da “Ottopagine” a firma di Franco Armi-
nio, “paesologo” di Bisaccia. Lo scrittore, 
recatosi a Morra, spin-
to forse da una moti-
vazione personale o 
dalla voglia di visitare, 
di tanto in tanto, 
qualche paese del cir-
condario, offre al let-
tore una descrizione a 
dir poco sconfortante 
ed imbarazzante del 
posto. Dalla sua illu-
strazione si evince una 
certa freddezza e av-
versione nei confronti 
del luogo, quasi a met-
tere in luce i soli a-
spetti negativi che, a 
suo dire, fa coincidere 
con le persone che in-
contra e con la loro 
storia personale. È ve-
ro che il paese non of-
fre un’ideale accoglienza all’improvvisato 
visitatore, come, d’altronde, non possiede 
una recettività all’altezza delle aspettative, 
ma è altrettanto vero che se risulta spopo-
lato in orario lavorativo una motivazione 
indubbiamente ci sarà. È una cittadina di-

sabitata oppure la popolazione ha altro da 
fare invece di starsene buttata per strada 
ad aspettare il “malaugurato” visitatore? 
Morra conta circa millecinquecento abi-
tanti ed è sicuramente un paese con un 
tasso di disoccupazione bassissimo, uno dei 
più bassi della Campania, per non dire del 
Meridione italiano. Cosa possiamo farci, è 
lo scotto che dobbiamo pagare per il pro-
cesso di industrializzazione avutosi dopo il 
sisma dell’80: siamo costretti ad alzarci la 
mattina per andare a lavorare e non pos-
siamo starcene buttati per strada a fare i 

fannulloni…  
Ma certamente noi 
morresi non viviamo 
male questo fenomeno, 
anzi. I “vicini” notano 
solo gli aspetti che vo-
gliono notare, proba-
bilmente spinti da un 
po’ d’invidia o di gelo-
sia per ciò che non 
hanno o che non sono 
riusciti ad ottenere. 
Come dire, vogliono 
che ci lamentiamo 
perché abbiamo il bic-
chiere mezzo vuoto e 
non il contrario. Noi 
morresi pensiamo, 
prima di tutto, alle es-
senzialità della vita 
quotidiana e tra que-
ste, il lavoro ricopre 

certamente uno dei primi posti. Un grande 
merito va alla classe politica locale che ha 
saputo preservare i posti occupazionali a 
favore dei giovani del luogo.  
Ma, per diritto di cronaca (ed è giusto far-
lo), dobbiamo pur prendere atto che, di 

NN  

Piazza S. Rocco 
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contro, ciò ha portato alla scomparsa di 
quelli che erano i mestieri tipici della no-
stra realtà, legati all’artigianato locale e 
all’agricoltura. Ma penso che questo sia il 
male minore.  
Allora mi chiedo: chi si vuole trovare in 
un paese che lavora, in un giorno di lavo-
ro, in un orario di lavoro? Chi non fa nul-
la! Allora, se ci rechiamo a Lioni, a Bisac-
cia, ad Andretta in orario lavorativo, e in-
contriamo per strada tanti gentiluomini 
che ci illustrano quante ragazze sono anco-
ra nubili o quanti vecchi stanno buttati nel 
bar a giocare a carte invece di stare con i 
propri nipotini, cosa dobbiamo pensare di 
queste località? Se ci sono giovani per 
strada allora significa che non hanno lavo-
ro (ahiloro!); se ci sono anziani che tra-
scorrono giornate intere nei bar a giocare a 
carte o alle macchinette significa che non 

hanno nipoti (che disperazione!). E poi, 
mica tutti i paesi possono essere fortunati 
ed avere gente che, per hobby o per me-
stiere, passa il tempo ad andare a spasso 
per luoghi a vedere cosa fanno gli altri? 
È vero che a Morra non c’è una forte vita 
sociale e politica, ma penso che questo sia 
un problema di tutti i piccoli comuni; i 
momenti e i luoghi di ritrovo sono pochi, 
ma ciò non significa che non ci si confron-
ta e non si cresca vicendevolmente.  
Cerchiamo di non denigrare ciò che non 
appartiene e che non si conosce da vicino. 
Ognuno ha le proprie risorse e le proprie 
sofferenze, ma certo non vuole metterle al-
la mercè di chi, pur di vedere un proprio 
scritto pubblicato su un quotidiano locale, 
le accentua e le drammatizza più del dovu-
to.

 
 
Da Tucumán, Argentina ci scrive un emigrato della terza generazione, nipote di morresi. 
 
Comunicazione originale-----    
Da: Jorge Martinez Zuccardi    
A: munnulu@libero.it    
Spedito: Mercoledì, settembre 03, 2008 12:29 di mattina   
Soggetto: La mia prossima visita a Morra Sanctis   
 
 
Cara Jolanda Löhr Di Pietro,   
Associazione Morresi Emigrati   
Io sono della terza generazione in Argentina di un emigrante di Morrese, Vito Zuccardi, 
(1863, figlio di Michele Zuccardi e Maria Angelica Di Pietro) Vito e moglie Francesca Ma-
riani.   
Io ho in progetto una visita a Morra il prossimo 26-28 settembre e mi piacerebbe contattare 
delle persone delle relative famiglie.   
Io chiedo gentilmente il Suo aiuto di presentarmi alla Sua organizzazione in Morra, o ad una 
persona capace di organizzare la mia visita.  
Saluti più gentili,   
Jorge Martínez Zuccardi   
+54 9381 609 3961   
Da Tucumán-Argentina   
 
Ho telefonato ad Antonio Zuccardi, ha detto che ci pensa lui. 
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                                ASSOCIAZIONE,, 
MORRESI EMIGRATI 
SEZIONE DI ZURIGO 

 
Email: zurigo@webame.net 

 

 
 

Organizza sabato 25 ottobre 2008 
presso la Fadachersaal 

alla Fuchshalde 8305 Dietlikon 
vicino SCHULHAUS FADACHER 

dalle ore 17:30 alle ore 01:00 
 

 
 

con il seguente menù: 
Aperitivo 
Antipasto 
2 Primi 
2 Secondi 
Dessert 
Bevande: Vino e Acqua 

PER 50 FRANCHI A PERSONA 
BAMBINI FINO A 10 ANNI GRATIS 

 
RISERVAZIONE OBBLIGATORIA  

Entro e non oltre sabato 4 ottobre 2008 
 

Ai seguenti numeri di telefono 
Pagnotta Giuseppe:  079 209 80 84 
Pennella Gerardo:   044 836 88 64 

 
 Lieti di poterlo fare di persona e nell’attesa vi salutiamo cordialmente 

 
    Il comitato AME sezione Zurigo 

MUSICA  
            DAL VIVO 



Cruciverba - Morrese 

N°174     Soluzione N° 174 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CICCHETTI NICOLA 

                 ORIZZONTALI       VERTICALI 
1 Si festeggia lu juornu de lu faonu 
9 Fortunato Di Paola 
10 Mezzo toro 
12 Don Mimì 
15 Istituto Tecnico 
16 Carino Carmine 
17 Prodotto Interno Lordo 
19 Il nome di Cotti, Graziano  
22 Per l’occasione si augurano … (due parole) 
26 Capozza Michele 
27 Andata 
29 Cantone Svizzero 
30 Aumento a fine anno 
31 Teresa Rotundo 
 
32 Attrezzo ginnico 
34 Animale da favola 
37 Metà di otto 
38 Producono anche il miele 
39 Imperia 
40 L’ultimo dell’anno (due parole) 

2 Michele Fruccio 
3 millecinquecentocinque “romano” 
4 Ascoli Piceno 
5 I confini dell’Olanda 
6 Piccolo articolo 
7 Torino 
8 Gerardo Di Pietro 
13 Borsa di Milano 
15 Nome di donna 
18 Si festeggia il tredici dicembre 
19 Inizio d’inverno 
20 Antonio Fruccio 
21 Tira, allunga 
23 Il centro di Como 
24 Mezzo etto 
25 Terza persona 
28 La più piccola parte 
30 Un chilo ne ha dieci 
31 Vincita ai cavalli 
33 Segnale d’aiuto 
34 De Paula Eduardo 
35 Tre quarti di giro 
36 Mariani Alfonso 
38 Avallone Vincenzo 
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PER LA MORTE DI: ZARRA ROSINA MORRA, GERARDO 
MARRA NAPOLI, DI PIETRO ROCCO MORRA, VITO CETTA 
SANT’ANGELO, ANGELO RACIOPPI, ANGELO PENNELLA 
ARGENTINA, DOMENICO GIUGLIANO MORRA 
LE NOSTRE PIÙ SENTITE E SINCERE CONDOGLIANZE A 
TUTTI I CONGIUNTI. Condoglianze da me particolarmente alle famiglie di 
Marra Gerardo e Domenico Giugliano. (se qualcuno vuole scrivere qualcosa la 
Gazzetta è a disposizione) 

15 
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Morra statistiche 
Popolazione residente al 1 Gennaio 2007 per età, sesso e stato civile Comune: 

Morra de Sanctis 
Eta' Celibi Coniugati Divorziati Vedovi Totale 

Maschi Nubili Coniugate Divorziate Vedove Totale 
Femmine

Maschi 
+Femmine 

0 3 0 0 0 3 2 0 0 0 2 5

1 6 0 0 0 6 2 0 0 0 2 8

2 4 0 0 0 4 7 0 0 0 7 11

3 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5 10

4 5 0 0 0 5 4 0 0 0 4 9

5 3 0 0 0 3 6 0 0 0 6 9

6 7 0 0 0 7 5 0 0 0 5 12

7 6 0 0 0 6 4 0 0 0 4 10

8 7 0 0 0 7 7 0 0 0 7 14

9 10 0 0 0 10 3 0 0 0 3 13

10 8 0 0 0 8 5 0 0 0 5 13

11 6 0 0 0 6 5 0 0 0 5 11

12 5 0 0 0 5 9 0 0 0 9 14

13 5 0 0 0 5 3 0 0 0 3 8

14 6 0 0 0 6 8 0 0 0 8 14

15 6 0 0 0 6 7 0 0 0 7 13

16 4 0 0 0 4 6 0 0 0 6 10

17 6 0 0 0 6 4 0 0 0 4 10

18 4 0 0 0 4 11 0 0 0 11 15

19 6 0 0 0 6 4 1 0 0 5 11

20 3 0 0 0 3 8 0 0 0 8 11

21 6 0 0 0 6 6 0 0 0 6 12

22 3 0 0 0 3 2 1 0 0 3 6

23 8 1 0 0 9 8 1 0 0 9 18

24 9 1 0 0 10 4 0 0 0 4 14

25 4 1 0 0 5 6 2 0 0 8 13

26 6 0 0 0 6 1 6 0 0 7 13

27 2 0 0 0 2 3 1 0 0 4 6

28 1 0 0 0 1 2 5 0 0 7 8

29 4 2 0 0 6 2 1 0 0 3 9

30 4 2 0 0 6 5 5 0 0 10 16

31 1 2 0 0 3 1 4 0 0 5 8

32 6 2 0 0 8 3 7 0 0 10 18

33 6 1 0 0 7 2 7 0 0 9 16

34 4 4 0 0 8 3 6 0 0 9 17

35 3 5 0 0 8 3 4 0 1 8 16

36 3 7 0 0 10 0 9 0 0 9 19

37 2 15 0 0 17 2 10 0 0 12 29

38 3 10 0 0 13 3 10 0 0 13 26

39 2 4 0 0 6 2 10 0 0 12 18

40 2 6 0 0 8 1 7 0 0 8 16

41 0 10 0 0 10 1 7 0 0 8 18

42 2 8 0 0 10 0 4 0 0 4 14

43 0 5 1 0 6 2 7 0 1 10 16

44 1 8 0 0 9 1 7 0 1 9 18
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Eta' Celibi Coniugati Divorziati Vedovi Totale 
Maschi Nubili Coniugate Divorziate Vedove Totale 

Femmine 
Maschi 

+ 
Femmine 

45 0 9 0 0 9 0 7 0 1 8 17

46 1 10 0 0 11 0 10 0 0 10 21

47 4 6 0 0 10 3 3 0 1 7 17

48 0 6 0 0 6 0 6 0 0 6 12

49 0 6 0 1 7 0 4 0 0 4 11

50 2 4 0 1 7 1 3 0 0 4 11

51 2 6 0 0 8 0 1 0 2 3 11

52 0 6 0 0 6 1 5 0 1 7 13

53 1 8 0 0 9 0 6 0 0 6 15

54 0 2 0 0 2 0 5 0 1 6 8

55 0 3 0 0 3 0 6 0 0 6 9

56 1 7 0 0 8 0 9 0 0 9 17

57 1 5 0 0 6 0 8 0 0 8 14

58 2 9 0 0 11 1 7 0 1 9 20

59 0 14 0 0 14 0 6 0 0 6 20

60 0 2 0 0 2 0 3 0 2 5 7

61 0 6 0 0 6 0 5 0 0 5 11

62 0 6 0 0 6 1 7 0 1 9 15

63 0 2 0 0 2 0 8 0 2 10 12

64 2 4 0 0 6 0 7 0 3 10 16

65 0 7 0 0 7 2 6 0 4 12 19

66 1 7 0 0 8 1 9 0 4 14 22

67 0 8 0 1 9 0 10 0 0 10 19

68 1 11 1 1 14 0 5 0 6 11 25

69 1 18 1 1 21 0 9 0 2 11 32

70 1 7 0 0 8 0 9 0 5 14 22

71 0 3 0 2 5 0 4 0 6 10 15

72 1 9 1 2 13 1 8 0 3 12 25

73 2 10 0 0 12 1 6 0 8 15 27

74 1 8 0 0 9 1 6 0 4 11 20

75 0 10 0 2 12 0 6 0 5 11 23

76 1 4 0 2 7 3 5 0 5 13 20

77 1 9 0 2 12 0 6 1 8 15 27

78 1 4 0 5 10 1 6 0 4 11 21

79 1 5 0 2 8 1 8 0 8 17 25

80 0 6 0 1 7 2 7 0 4 13 20

81 0 9 0 1 10 0 4 0 4 8 18

82 0 5 0 1 6 0 3 0 9 12 18

83 1 6 0 1 8 0 3 0 4 7 15

84 0 1 0 2 3 1 0 0 4 5 8

85 0 6 0 2 8 1 3 0 5 9 17

86 0 1 0 1 2 0 1 0 4 5 7

87 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2

88 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4

89 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1

90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
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Cittadini Stranieri. Bilancio demografico anno 2006 e popolazione residente al 31 Dicembre - Tutti i paesi di 
cittadinanza Comune: Morra de Sanctis  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cittadini Stranieri. Popolazione residente per sesso e cittadinanza al 31 Dicembre 2006 Comune: Morra deSanctis   - Tutti i Paesi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eta' Celibi Coniugati Divorziati Vedovi Totale 
Maschi Nubili Coniugate Divorziate Vedove Totale 

Femmine 
Maschi 

+ 
Femmine 

91 0 2 0 1 3 1 1 0 0 2 5

92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

94 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2

95 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2

96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

98 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 e 
più 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTA
LE 226 372 4 39 641 203 363 1 131 698 1339

 Maschi Femmine Totale 

Popolazione straniera residente al 1° Gennaio 1 9 10 

Iscritti per nascita 0 0 0 

Iscritti da altri comuni 0 0 0 

Iscritti dall'estero 0 1 1 

Altri iscritti 0 0 0 

Totale iscritti 0 1 1 

Cancellati per morte 0 0 0 

Cancellati per altri comuni 0 0 0 

Cancellati per l'estero 0 0 0 

Acquisizioni di cittadinanza italiana 0 1 1 

Altri cancellati 0 0 0 

Totale cancellati 0 1 1 

Popolazione straniera residente al 31 Dicembre 1 9 10 

Minorenni 0 0 0 

Nati in Italia 0 0 0 

 Maschi Femmine Totale 

Polonia  1 4 5 

Romania  0 2 2 

Albania  0 1 1 

Ucraina  0 1 1 

Argentina 0 1 1 

TOTALE ZONA 1 9 10 
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Bilancio demografico anno 2007 e popolazione residente al 31 Dicembre Comune: Morra de Sanctis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella prossima pagina statistica per Guardia, Teora e Sant’Angelo. 
 
Morra ha il minor numero di componenti per famiglia 2,3; Guardia e Teora 2,4, Sant’Angelo 2,5. 
 
La popolazione residente in convivenza a Morra è di 16 persone, in Guardia e Teora 0, in Sant’Angelo 
95. 
 
I nati a Morra nel 2007 sono 8; a Teora e a Guardia 14; a Sant’Angelo 32. 
 
In un anno Morra è diminuita di 6 abitanti, Guardia di 23 abitanti, Teora di 6 abitanti, a Sant’Angelo è 
aumentata di 44 abitanti. 
 
A Morra sono morte 20 persone in più di quelle che sono nate (8 nati, 28 morti). A Guardia sono nati 
14 e morti 24, a Sant’Angelo sono nati 32 e morti 45. 
 
A Morra risulta dunque la più grande disparità tra i nati e i morti. Questo diminuirà la popolazione 
ancora di più. 

 Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 641 698 1339 

Nati 4 4 8 

Morti 12 16 28 

Saldo Naturale -8 -12 -20 

Iscritti da altri comuni 14 12 26 

Iscritti dall'estero 1 2 3 

Altri iscritti 0 0 0 

Cancellati per altri comuni 2 10 12 

Cancellati per l'estero 0 1 1 

Altri cancellati 1 1 2 

Saldo Migratorio e per altri motivi 12 2 14 

Popolazione residente in famiglia 637 680 1317 

Popolazione residente in convivenza 8 8 16 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione al 31 Dicembre 645 688 1333 

Numero di Famiglie 574 

Numero di Convivenze 1 

Numero medio di componenti per famiglia 2.3 
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Bilancio demografico anno 2007 e popolazione residente al 31 Dicembre 
Comune: Guardia Lombardi  

 Bilancio demografico anno 2007 e popolazione residente al 31 
Dicembre Comune: Teora 

 Maschi Femmine Totale  Maschi Femmine Total
e 

Popolazione al 1° Gennaio 893 1012 1905 Popolazione al 1° Gennaio 779 797 1576 

Nati 7 7 14 Nati 5 2 7 

Morti 11 13 24 Morti 16 10 26 

Saldo Naturale -4 -6 -10 Saldo Naturale -11 -8 -19 

Iscritti da altri comuni 6 12 18 Iscritti da altri comuni 10 6 16 

Iscritti dall'estero 1 8 9 Iscritti dall'estero 5 11 16 

Altri iscritti 0 0 0 Altri iscritti 0 0 0 

Cancellati per altri comuni 15 21 36 Cancellati per altri comuni 5 11 16 

Cancellati per l'estero 1 2 3 Cancellati per l'estero 1 2 3 

Altri cancellati 1 0 1 Altri cancellati 0 0 0 

Saldo Migratorio e per altri motivi -10 -3 -13 Saldo Migratorio e per altri motivi 9 4 13 

Popolazione residente in famiglia 879 1003 1882 Popolazione residente in famiglia 775 791 1566 

Popolazione residente in 
convivenza 0 0 0 Popolazione residente in convivenza 2 2 4 

Unità in più/meno dovute a 
variazioni territoriali 0 0 0 Unità in più/meno dovute a 

variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione al 31 Dicembre 879 1003 1882 Popolazione al 31 Dicembre 777 793 1570 

Numero di Famiglie 771 Numero di Famiglie 641 

Numero di Convivenze 0 Numero di Convivenze 2 

Numero medio di componenti per 
famiglia 2.4 Numero medio di componenti per famiglia 2.4 

 Bilancio demografico anno 2007 e popolazione residente al 31 Dicembre Comune: Sant'Angelo dei Lombardi  

 Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 2209 2248 4457 

Nati 18 14 32 

Morti 19 26 45 

Saldo Naturale -1 -12 -13 

Iscritti da altri comuni 100 24 124 

Iscritti dall'estero 8 18 26 

Altri iscritti 1 0 1 

Cancellati per altri comuni 62 28 90 

Cancellati per l'estero 2 1 3 

Altri cancellati 1 0 1 

Saldo Migratorio e per altri motivi 44 13 57 

Popolazione residente in famiglia 2172 2234 4406 

Popolazione residente in convivenza 80 15 95 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione al 31 Dicembre 2252 2249 4501 

Numero di Famiglie 1745 

Numero di Convivenze 11 

Numero medio di componenti per famiglia 2.5 

 Da queste tabelle potete constatare come è composta la popolazione di Morra e dei paesi vicini 
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Popolazione residente a Morra De Sanctis 
dal 1861 al 2007 

Popolazione residente a Guardia 
Lombardi dal 1861 al 2007 

Anno Residenti Variazione Anno Residenti Variazione 
1861 2780 0 1861 3.504 0 
1871 2881 -3,6% 1871 3.630 3,6% 
1881 3026 -5,0%massimo 1881 4.084 12,5% 
1901 2693 -11,0% 1901 5.062 23,9% 
1911 2915 -8,2% 1911 4.804 -5,1% 
1921 2479 -15% 1921 5.508 14,7% 
1931 2637 -6,4% 1931 4.961 -9,9% 
1941 2870 -8,8 1941 5.336 7,6% 
1951 2902 -1,1% 1951 5.523 3,5% massimo 
1961 2739 -5,6% 1961 4.732 -14,3% 
1971 2397 -12,5% 1971 3.439 -27,3% 
1981 2358 -1,6 1981 3.014 -12,4% 
1991 1871 -20,7% 1991 2.361 -21,7% 
2001 1408 -24,7% 2001 2.029 -14,1% 
2007 
ind. 

1333 -5,3%minimo 2007 
ind. 

1.882 -7,2% minimo 

      
Popolazione residente a Sant’Angelo dei 
Lombardi dal 1861 al 2007 

Popolazione residente a Teora dal  
1861 al 2007 

Anno Residenti Variazione Anno Residenti Variazione 
1861 6.556 0  1861 4.027   
1871 6.706 2,3% 1871 4.398 9,2%  
1881 6.804 1.5% 1881 4.688 6,6% 
1901 7.128 4,8% 1901 5.472 16,7%massimo
1911 7.499 5,2% 1911 4.269 -22,0% 
1921 6.039 -19,5% 1921 4.154 -2,7% 
1931 6.660 10,3% 1931 3.696 -11,0% 
1941 7.268 9,1% 1941 3.057 -17,3% 
1951 7.672 5,6%massimo 1951 3.336 9,1% 
1961 6.461 -15,8% 1961 3.018 -9,5% 
1971 5.266 -18,5% 1971 2.744 -9,1% 
1981 5.170 -1,8% 1981 2.568 -6,4% 
1991 4.795 -7,3% 1991 2.242 -12,7% 
2001 4.244 -11,5%minimo 2001 1.573 -29,8% 
2007 
ind. 

4.501 6,1% 2007 
ind. 1.570 -0,2%minimo 

 
Tabelle prese dall’ISTAT 
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RETTIFICA DELL’ARCHITETTO MICHELE CARLUCCIO 
Risponde l'arch. Michele Carluccio. 
Caro direttore leggendo la Gazzetta numero 7-9  del 2008 mi è venuto sotto gli occhi la parte 
che recita testualmente "Quando si restaura un castello si fa possibilmente come prima.I merli 
sulla porta del giardino a me sembra ricordare che non c'erano prima   che cadesse il muro.I 
Restauri non sono fatti per far sbizzarrire la fantasia degli architetti,ma per ripristinare i 
monumenti originali. Quando lo capiscono a Morra?" 
Sono uno degli architetti che lavora sul Castello, molti di voi mi conoscono, per aver 
contribuito alla realizzazione di alcune opere a Morra, come la sistemazione davanti al 
cimitero, la chiesa di San Rocco, la Chiesa di Santa Lucia, la chiesetta provvisoria di San 
Pietro e Paolo. Bene nel leggere il trafiletto sopra riportato ho pensato di chiarire le cose.  
A Morra hanno capito proprio bene come fare i restauri, infatti i "merli" sulla porta del 
giardino non sono stati mai toccati, in quanto sono quelli che hanno resistito alla furia del 
terremoto '80, per meglio far comprendere allego una vecchia foto scattata prima dell'inizio 
dei lavori. 
Esprimo tutto il mio compiacimento per una comunità che non vuole affatto perdere la 
proprio identità conservando la memoria storica, per questo insieme ai tecnici comunali ai 
funzionari della Soprintendenza ed altre figure professionali stiamo cercando di recuperare 
l'antico maniero di Morra, riportandolo allo splendore di un tempo. 
 Spero di aver contribuito a chiarire un aspetto tecnico legato ad un bene comune, senza voler 
polemizzare sull'equivoco. 

******************* 
Caro Michele, 
ti ringrazio per la precisazione. Noi ci conosciamo da molto tempo e tu sai che ho apprezzato 
il nuovo disegno che facesti della facciata della chiesa di San Rocco. 
Vedo dalle foto che hai inviato che il muro dell’entrata del giardino è come prima. Per inciso 
io non sapevo che il progetto l’avevi fatto tu, ed avevo, però, anche scritto “mi sembra di 
ricordare”, perché non ero sicuro. Comunque vedo che il restauro è in buone mani e me ne 
compiaccio. Spero che continuiate così, dimenticando quello che è stato fatto di sbagliato fino 
ad ora nel centro storico, ormai son cose passate e non più recuperabili. 
Saluti, grazie e arrivederci a Morra 

Gerardo Di Pietro  
 

Le foto inviate dall’Architetto Michele Carlucci 
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LO STATO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL CASTELLO DI MORRA E DEL 
CAMPANILE IL 10/09/2008. DAL NOSTRO CORRISPONDENTE DA MORRA 

DAVIDE DI PIETRO 
 Fronte 

 
 Fronte 

Campanile 

 

 

 
Grazie a Davide che ci ha inviato le foto. 



 

HYDE PARK CORNER Il predellino dei lettori del Foglio.it 
 

Vuoi far sentire la tua voce in questo angolo dedicato ai lettori del Foglio.it? Il tuo intervento potrà essere 
pubblicato sul sito e concorrere a una piccola gara. 

Gli interventi 

A proposito delle esternazioni di Hammarberg 
Gerardo Di Pietro, Binningen (Svizzera) 

In questi giorni sui giornali abbiamo lette le affermazioni di Thomas Hammarberg sulle 
presunte repressioni poliziesche ai Rom e Sinti in Italia e altre malefatte razzistiche. Qualsiasi 
cittadino di un'altra nazione che si rispetti avrebbe dovuto esternare la propria indignazione 
di fronte alle falsità affermate da Hammerberg; in Italia, invece, dove l'orgoglio di esser 
italiani è quasi assente, le opposizioni utilizzano quelle esternazioni assurde per attaccare il 
Governo, pronti ad appigliarsi a qualsiasi critica che viene dall'estero per ribadire che il 
Governo e razzista, che è xenofobo ecc. A questo proposito una lezione l'ho avuta dalla mia 
nipotina e ve la voglio raccontare, sempre che questa lettera venga pubblicata. La mia 
nipotina di 10 anni è nata in Spagna da padre italiano e madre spagnola. Durante le vacanze a 
casa mia in Svizzera, ha ascoltato un discorso tra me e mio figlio, suo padre, in cui io 
scherzavo sulla legge di Zapatero che dà alle scimmie gli stessi diritti degli umani. I miei 
scherzi erano piuttosto spinti e la bambina, che si considera spagnola, è venuta da me come 
una furia dicendomi:- Come ti permetti di prendere in giro Zapatero, lui è il capo del nostro 
Stato -. A casa di mio figlio non si fa politica, la bambina non sa neanche che cosa sia la 
politica, quindi non si può dire che sia di sinistra o di destra, il suo era uno scatto di orgoglio 
nel difendere non Zapatero, ma la sua Nazione, derisa dal nonno, ma che in quel momento per 
lei era uno straniero. L’esempio lo ebbe dal Re Juan Carlos che zittì il presidente del 
Venezuela Chaves che interloquiva continuamente durante il discorso di Zapatero con la 
ormai celebre frase: “Porche no te calle!” (perché non stai zitto!). Come vedete l’esempio 
viene dall’alto. 
Quando gli italiani di destra e di sinistra acquisteranno questa mentalità come la mia 
nipotina, che chiunque sia il capo della nostra Nazione, quando viene attaccato da qualcuno 
all'estero, siano essi capi di stato, o giornali, dovranno reagire offesi, perché il Governo di una 
Stato è votato dai cittadini, e quindi attaccandolo dall'estero si attaccano anche i cittadini, 
allora potremo dire che l'Italia è veramente una Nazione. 

Gerardo Di Pietro, Binningen (Svizzera) 
30 luglio 2008 prima pagina su “Il Foglio di Giuliano Ferrara” 

Come ora sappiamo la UE ha recentemente approvato il piano Maroni e il censimento dei 
Rom nelle baracche, anche tramite le impronte digitali. Tanto rumore per niente. 
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DAL NOSTRO CORRISPONDENTE DI ZURIGO GIUSEPPE PAGNOTTA 
 
IL GIORNO 2 AGOSTO 2008 A MORRA DE SANCTIS PRESSO 
IL RIST. CIGNO BLU RITROVO DI TUTTI I MORRESI NATI 
NEL 1968 (.dei quarantenni ) 

di Giuseppe Pagnotta 
 

L’idea di organizzare una serata tra tutti noi del 68 era nata ad una festa di Basilea di un paio 
di anni fà intorno al banco del Bar  bevendo un bicchiere di grappa tra me e l’amico Luciano 
Del Priore. 
Detto fatto Luciano incomincia a lavorare per la nostra festa, va all’ufficio anagrafe del 
comune di Morra e prende tutti i nominativi dei nati del 68. 
Qui incomincia il più difficile sicuramente contattare tutti e sperando che tutti avranno il 
piacere di rivederci in una serata, ma Luciano non si perde d’animo con tanta volontà e 
orgoglio da il meglio di se e sicuramente anche di più. 
Carmine del Cigno Blu come sempre si mette a disposizione ( essendo anche lui un 68 ) e 
insieme a Luciano, Lardieri Rocco, Lanzalotto Andrea e Pietro Pennella decidono il menù. 
Se non vado errato nel 1968 a Morra sono nati 38 ragazze e ragazzi un bel numero, che dire 
sicuramente negli anni 60 la gente si dava di più alla produzione propria che a quella 
aziendale. 
Eravamo sicuramente un bel numero. 
Sicuramente è stato un grande piacere rivederci tutti ricordando i momenti passati insieme e 
vedere dopo tanti anni come siamo cambiati.  
Dopo la cena ad alto livello ( qui dobbiamo fare i complimenti allo staff del Cigno Blu  
veramente una cosa speciale ) la torta e il prosecco per tutti non mancava proprio niente ( 
anzi si scusate mancano tutti gli altri del 68 che non hanno partecipato)  
Luciano  ha pensato proprio a tutto addirittura anche la musica ( Antonio Pelosi ) ed qui 
viene il bello in tanti ci siamo improvvisati cantautori,  il fotografo e una pergamena per tutti 
con le seguenti parole. 
 

40 ANNI 
Una foglia ………………………….Nuova 

Per continuare a ringiovanire un sorriso affettuoso, 
un traguardo che suona come una data importante. 

La nostra vita trascorsa parallela, ricordando: 
giochi, liti e risate. 

Ma negli ultimi tempi ci siamo visti poco. 
L’augurio che una pioggia estiva possa cadere su di noi, 

conservando ricordo, affetto e amicizia 
 

Morra De Sanctis 2 agosto 2008 
 
Si chiude la serata con un bel discorso di LUCIANONE  
Luciano io ti ringrazio per tutto il lavoro svolto e tempo che hai messo a disposizione di questa 
serata, ma un favore me lo devi fare, fra dieci anni se Dio vuole sarà un altro bel numero pari 
incomincia ad organizzare e noi sicuramente saremo tutti felici di ritrovarci di nuovo. 
Io credo che la pensino un po’ tutti come me. 
Grazie Luciano e a presto  

Da Giuseppe Pagnotta del 1968  
Seguono foto 
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LE FOTO AL CIGNO BLU DELLA FESTA DEI QUARANTENNI 
 

   

   

  

 
 

SIMONE GRIPPO DI ETTINGEN, FIGLIO DI GERARDO E FRANCA 
GRIPPO, CE L’HA FATTA AD ENTRARE NEL CAMPIONATO 
ITALIANO DI SERIE A, NELLA SQUADRA DEL CHIEVO 

L’articolo è preso da un giornale sportivo del 3/8/2009 

 
Nella Hall dell’Hilton hotel c’è anche lui. 
Faccia nuova. La scommessa di Giovanni 
Sartori, Simone Grippo, classe ’88, 
centrocampista italo-svizzero che arriva dal 
Basilea, dopo aver vissuto in questi giorni una 
breve esperienza al Bellinzona. Il diesse 
gialloblù lo ha seguito a lungo. Ed è riuscito a 
metterlo sotto contratto battendo la 
concorrenza di grandi club. «Grippo è un 
acquisto di prospettiva. Un giovane sul quale 
investire». Queste le parole di Beppe Iachini. 
Il ragazzo presente già ieri nell’amichevole del  

Loftus Road, ha raggiunto un accordo di 5 anni 
con la società gialloblù. «Sono felicissimo di 
questa grande occasione che mi è stata data. 
Arrivare al Chievo è quasi un sogno. Seguo da 
tempo la serie A, e il calcio italiano. Il mio 
giocatore preferito è Ambrosini. Metto grinta 
su ogni pallone. Spero di riuscire a lasciare il 
segno.». Grippo ha giocato nel Basilea. 
Possiede buone doti da incontrista, piedi 
eleganti e soprattutto una voglia feroce di 
entrare nel giro del calcio che conta. Iachini lo 
valuterà. S.A. 
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LA FESTA DELL’AME DI BASILEA 
Al centro di Binningen c’è una sala chiamata Kronenmattsaal, che il comune ha attrezzato apposta per 

fare le feste, o altre manifestazioni delle Associazioni iscritte nell’albo del comune.  
In questa sala la nostra Associazione Morresi Emigrati, che dal 1981 io iscrissi al comune di Binningen, 

ogni anno festeggia la sua festa annuale. Una cucina ultramoderna, attrezzata con pentoloni, forni elettrici, 
lavandini e macchina per lavare i piatti, dove già dal mattino verso le dieci, si ritrova la nostra squadra morrese 
per preparare la cucina. Vado verso le undici, ed eccoli là, il presidente Gerardo Pennella, il vice presidente 
Gerardo Fruccio, Gerardo Grippo, che mi informa che il figlio Simone gioca ora nel Chievo, Andrea Capozza, 
Vincenzo Tardio, che non è morrese ma ha la moglie morrese, Angela Fruccio, Rocco Fuschetto, Silvana 
Fruccio, Samuele Incognito, Giampietro Fruccio, e poi si aggiungono degli altri. Preparano il sugo già al 
mattino per essere pronti per la sera. Una tipica giornata di settembre, come diceva la canzone, “Questo cielo 
nuvoloso / questa pioggia che vien giù / mi ricordano l’incanto di quel che fu”. La canzone parlava d’amore, io 
parlo degli anni in cui i morresi arrivavano persino dalla Francia, da Torino, da Morra per partecipare alla 
nostra festa. Oggi ci sono ancora i morresi, ma molti di loro, ormai invecchiati, non se la sentono più di venire 
da lontano con la macchina, di notte e con la pioggia. La sala, però, è ugualmente piena e con molto piacere 
abbiamo visto arrivare gli amici del Comitato di Zurigo, presidente Giuseppe Pagnotta, Gerardo Pennella, 
Angelomaria Pagnotta, Gerardo Carmine Siconolfi, tutti con rispettive famiglie, Enzo Gizzo, Gerardo Mariano, 
Rocco Ambrosecchia, ed altri ancora, e il presidente del comitato del Ticino, Mario Di Marco, Dario Covino, 
che immette foto e notizie sul WEBAME e che tutto rasato, mi dice che ha dovuto farlo, perché sta facendo il 
servizio militare. Mario ha la fidanzata a Breitenbach, vicino Basilea, Simona Montemarano, anch’essa 
presente, che m’accoglie con un sorriso così radioso, come quello di quella Eva alla televisione, che non 
riuscendo a sedurre Adamo, chiede aiuto agli dei, che le inviano un dentifricio per rendere il suo sorriso 
irresistibile. Il sorriso smagliante di Simona mi strappa uno spontaneo complimento galante dalla bocca. 
Simona sorride ancora, prende il grembiule a corre in cucina ad aiutare la mamma Anna, che è già là dalla 
prima serata. Questa famiglia Montemarano, che è di sant’Angelo, ha sempre aiutato alle nostre feste, sin dai 
primi tempi dell’Associazione, il marito, il compianto Rocco Montemarano, Nicola il figlio e Dora la figlia 
maggiore che ora è sposata in Ticino con un morrese ed adesso anche Simona. 

Li conosco ormai uno per uno; erano bambini ed ora sono cresciuti, si sono sposati, qualcuno come Cinzia 
Pennella che sta al bar col marito Enzo, hanno anche i bambini che aiutano anche loro, poi c’è Rosa Capozza, la 
moglie di Andrea, infaticabile; anche Nicolina Pennella, moglie del presidente, tutti danno una mano dove 
possono, c’è qualcuno di Sant’Angelo, come Castellano, i loro figli. Come fare a tessere le lodi di queste persone, 
che per tutti questi ventisette anni hanno retto col loro lavoro manuale la nostra Associazione!. Da Morra è 
arrivato anche Gaetano Di Savino, il figlio Felice è anche lui ad aiutare, poi c’è anche Gerardo Gallo che ha 
confezionato le salsicce. I peperoni rossi piccanti sono già nel piatto, pronti ad essere messi sul piatto di 
“baccalà a la gualanégna”, tipica pietanza morrese; molti, non solo morresi, vengono apposta per mangiare il 
baccalà.  

Vado nel vestibolo e vedo il sindaco di Morra dottor Med. Gerardo Capozza che sta entrando in sala. Sono 
contento che sia venuto, s’era sparsa la voce che io non volevo che il sindaco venisse tra gli emigrati e non è 
vero, io non voglio la politica tra gli emigrati, che è un’altra cosa. Componenti di comitati di partiti politici, che 
vengono con lui danno l’impressione che più che come sindaco, venga come capo di partito. Quando invece 
viene da solo, come è venuto adesso, o con qualche consigliere comunale, allora non è più il capo partito, ma il 
legittimo rappresentante del nostro paese, e non mi sognerei mai di dire di non venire tra noi, il buon rapporto 
con l’Amministrazione Comunale di Morra è uno degli scopi dell’AME fissato nel nostro Statuto. Capito, Gerà, 
non voglio il capopartito, ma il sindaco mi fa piacere che venga tra noi; del resto l’ho sempre scritto. 

Siamo stati parecchio tempo insieme, e mi ha detto che stanno per giungere i soldi per il palazzo Molinari, 
che vuole fare un parco giochi dietro il municipio, che il Centro Sociale nella ex chiesa in piazza è pronto, ma 
aspettano un nullaosta dalla Regione, che i lavori per il giardino pubblico, che si stenderebbe dalla Piazza a San 
Rocco, stanno per iniziare. Vuole allargare il cimitero nella parte di sotto, ma non si mette d’accordo con tutti 
perché c’è uno solo dei proprietari che vuole altre condizioni, che le lapidi dei morti nell’ultimi guerra le farà 
quando viene a Morra l’aereo che gli ha regalato tre anni fa l’aeronautica militare, e tante cose alle quali lui 
crede moltissimo. Io sono un po’ scettico, perché ormai da quando è stato eletto che sognava di farle, ma non ci 
è ancora riuscito. Sono, però, pronto a credergli quando le vedrò, Faccio come San Tommaso, se non tocco non 
ci credo. Comunque sia, Gerardo è una brava e simpatica persona, ed io spero proprio che faccia qualcosa per 
Morra, e che possa realizzare tutto quello che si è prefisso di fare, anche per il bene del nostro paese. Spero che 
possa venire spesso tra noi per poter discutere insieme anche su quello che si potrebbe fare e non solo su quello 
che vuole fare. Comunque anche questa festa è andata bene. I musi lunghi del mattino di quelli che lavoravano, 
che, vedendo il cattivo tempo pensavano a male, a sera si erano rasserenati nel vedere tanta gente. (G.D.P.) 
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Dall’alto in basso e da sinistra a destra: Uno scorcio della sala, il tavolo con figli di Di Savino, Angelo e Gerardina Di 
Stefano; Durante un breve riposo in cucina; il tavolo dei ticinesi col presidente Mario e Dario Covino del 
WEBAME, il tavolo degli uomini di Zurigo, le donne di Zurigo, i giovani di Zurigo, tre bambini che hanno venduto i 
biglietti della tombola, Silvana alla tombola, Samuele e la madre alla cassa, alcuni di quelli che lavorano in cucina, i 
peperoni piccanti pronti sul piatto, Rocco Ambrosecchia, Enzo Gizzo, Gerardo Mariano e Gerardo Gallo, Toma e 
Antonella Grippo. 
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GIUSEPPE ZOPPI 
DI LUIGI DEL PRIORE 

(continuazione della Gazzetta precedente) 
 
Motivi centrali dell’opera zoppiana, unificatori, sono la terra nativa e la fanciullezza dell’autore. Motivo 
essenzialmente esterno la prima essenzialmente interno la seconda; compenetrate e fuse, però, quasi 
sempre in un unico, intimo afflato di poesia, poiché l'artista — l'ho asserito implicitamente poc'anzi — 
non coglie la realtà esterna, la terra nativa quindi, in maniera attuale, immediata, ma in maniera 
mediata, cioè con la sensibilità di sé fanciullo, ravvivata dalla memoria1. A questi due motivi si riportano 
tutti gli altri espressi dallo Zoppi;2 ad essi la letteratura italiana deve l'acquisto di una voce nuova, 
delicata e incontestabilmente fascinosa. 

Terra nativa! Quanto addentro essa fosse nel cuore del poeta e che echi ne traesse, e quanti, lo lascia 
intendere il « Congedo » di « Presento il mio Ticino ». 
«Terra nativa, sei la sola da cui non si possa prendere congedo mai. Finché vivremo, sarai sempre con noi, 
dentro di noi, come l'anima nostra. Quando avremo chiusi gli occhi alla luce, allora saremo con te, dentro di 
te. E forse saremo anche un poco — così Dio voglia — nella tua aria, nel tuo sole, nel vento primaverile che 
ti percorre e assapora tutta in un istante, dalle vette candidissime, grandeggianti a gara e a gloria 
nell'azzurro, alle rive dei laghi fioriti di camelie, magnolie, mimose ». 

Si sa, i luoghi che ci videro fanciulli, che seppero tutto di noi, facili entusiasmi e repentine tristezze, 
sogni continui o continui... risvegli, che risero, forse più spesso piansero con noi, s'imprimono nell'animo 
nostro profondamente, rimanendovi fino alla morte, come la immagine di volti cari; forse anche più. 
Però, finché in essi viviamo e li vediamo, della loro impressione in noi siamo poco o punto coscienti: è 
un'impressione analgesica, impoetica, occorre un mezzo di contrasto per renderci accorti dell'afflizione in 
noi latente, occorre la lontananza a trasformare i luoghi cari in persistente motivo poetico. 

Per Zoppi fu così. Perse la sua terra, sognando la fama letteraria; visse quel sogno, evocando con 
rimpianto quanto per esso aveva perduto. 

Si potrebbe obiettare che per Zoppi non fu una perdita definitiva, e ch'egli, quasi a piacimento, 
ritornò e soggiornò nel suo Ticino. È vero: la sua non fu lontananza definitiva e invalicabile. Ma che 
importa ? Non è nelle dimensioni spaziali e temporali della nostra assenza la fonte delle sollecitazioni più 
intense a cui vien sottoposto il nostro spirito; bensì nella lucida consapevolezza, acquistata all'atto che la 
lontananza ci sfiora, che il mondo al quale rinunciamo ci è incredibilmente caro, che una parte della 
nostra vita scompare irrevocabilmente con esso, che inafferrabile è il nostro ieri e inarrestabile il nostro 
domani. Come l'annebbiamento di fotogrammi o qualche altro accidente interrompono lo svolgimento di 
una pellicola cinematografica, così la lontananza, il distacco, d'un giorno d'un mese o d'un anno, 
interrompono lo svolgimento della nostra esistenza. Interruzioni, fratture minime o ampie, ma tutte 
incolmabili: sono cessazioni di vita, sono presentimenti, anticipazioni della cessazione ultima. 

Di qui l'onda malinconica, di qui molti dei ripetuti accenti di rimpianto del nostro artista. Nostalgia, 
malinconia, queste le vibrazioni più profonde dello Zoppi, la poesia rigenerata dalle sue pagine più 
valide; questo l'invisibile tessuto connettivo delle sue espressioni più felici. 

Ha terminato il «Libro dell'alpe», il sogno è dileguato: la spiacevole realtà accantonata in apertura di 
libro lo attende impaziente. Bisogna partire, dire addio: e lui parte e dice addio, con commozione non 
dissimile da quella carducciana di «Davanti San Guido» e di «Idillio maremmano». 
« Dal Motto mi volgo indietro per l'ultima volta. In un'improvvisa chiaria vedo l'alpe, tutto incoronato di 
nuvole bianche, illuminarsi di sole', le rocce risplendenti come argento; le acque scintillare come neve. Io 
guardo con gli occhi fissi e attenti; con l'anima tesa e sospesa; con l'impressione intensa di vivere un'ora 
grande. 
« Alpe della mia prima vita; cascine basse che proteggeste i miei sonni innocenti; pascoli fioriti che mi 
vedeste bambino; sentieri che mi guidaste mille volte, così sicuramente, da un luogo all'altro; fresche acque 
dove immersi tanto spesso le mie labbra vermiglie; larici, abeti, alni, faggi, io non posso lasciarvi senza che il 
cuore mi si schianti. In questo angolo di terra così verde, così raccolto, così miracolosamente silenzioso, avrei 
potuto vivere una lunga vita, crescere i miei figliuoli, aspettare la mia morte. Invece il destino mi ha tratto 
lontano. Mi ha gettato in una torbida e difficile vita. Forse mi ucciderà innanzi tempo. « Pure io debbo e 
                                                           
1 In « La poesia di F. Chiesa» afferma: 
«... la memoria, com’è ben noto a tutti anche per esperienza, fa copiosissimo tesoro degli anni puerili ancora assorti e 
innocenti, e già assai meno di quelli giovanili, minacciati o già turbati dai neri diavoli delle passioni ». 

2 Vi si accenna nel passo riportato in calce a pag. 48. (le pagine della Gazzetta non coincidono con quelle 
dell’originale stampato) 
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voglio partire. Domani, di buon'ora, prenderò la strada che si stacca, laggiù, da quel villaggio azzurro e rosa. 
La mia giovane anima, pure piangendo, sarà tutta fresca e raggiante. Mio padre, di sulla soglia, nell'ombra 
della nostra casa, mi dirà ancora una volta: «Figliuolo, va col Signore». — 

Tutto il Ticino fu nell'animo dell'artista, specialmente quello visivo, spettacolare per varietà di forme 
e colori, prodigo di luce e di riso. Ma solo il Ticino alpestre, anzi una fetta del Ticino alpestre, gli alpi di 
Broglio e le cime che li contornano e sovrastano, che ne racchiudono suoni, aspetti, palpiti, fu più che 
nell'animo, fu l'animo stesso di Zoppi. 
« Il mio alpe, la valletto verde in cui, per secoli e secoli, vissero i miei avi, la terra che perciò ancora oggi più 
di tutte è mia, mi si apre innanzi, ecco, quasi per incanto, come un paese di sogno. Il sole la riempie tutta di 
bagliori e di lampi. L'acqua, d'una musica incessante. Io guardo e guardo, con molta più meraviglia che se 
la vedessi per la prima volta; rimiro, a uno a uno, i luoghi a me più noti che la mia casa, le pendici, i pianori, 
le cime, su cui ho tante volte appoggiato i piedi per camminare, le guance per dormire; ascolto il rombo del 
torrente, familiare un tempo al mio orecchio come la voce di mio padre». («Libro dell'alpe », pagg. 52-53). 

In quest'angolo di mondo, ignoto al mondo, riposto com'è fra pieghe di granito e di cielo, si plasmò il 
suo spirito; lì fiorì la sua poesia; e lì affondano le propaggini dell'arte sua. 

Un lembo d'azzurro qui, un bioccolo di nebbia là; il profilo ruminante d'una capra, la coda 
dileguante di Tino scoiattolo; un raggio di sole impigliatosi a qualche ramo, uno squillo disperso di 
campano; l'urlo di chi precipita, raucedine di pastori; da una baita il borbottìo di un paiolo, da un dirupo 
il rimbalzare sordo d'una mucca che va a sfracellarsi; trasparenza di ruscelli, sillabe di fede: ecco 
scomposto negli attimi essenziali il suo più lungo indugio poetico. Tutto ciò dispicca la sua penna per 
ricomporre ai nostri sensi un'immagine nuova della montagna, e genuina; la montagna della 
transumanza, dell'amicizia inestinguibile, soccorrevole e confortevole, tra l'uomo e gli animali domestici; 
del lavoro improbo e rischioso; la montagna simbolo d'elevazione spirituale, maestra di vita, ricetto di 
fede primigenia; dove l'idillio cela il dramma e la solitudine fa da specchio all'anima che s'interroga; dove 
la vita s'affanna e s'affanna, e la morte è lì, acquattata a due passi. 

« Il libro dell'alpe», «Dove nascono i fiumi», «Il libro del granito», «Le Alpi», dall'introduzione 
all'indice, nei titoli persino, tendono a questa realtà, semplice e complessa, remota agli uomini per altezza, 
per manifestazioni di vita e di morte, ma più vicina a Dio ed alla Sua parola, e la esprimono in misura 
notevole. 

E qui solo l'imbarazzo della scelta mi fa desistere dal trascrivere l'uno o l'altro brano significativo. 
D'altronde non di rado sorprendiamo l'autore a dire o commentare i suoi motivi (si veda, ad esempio, la 
prefazione a «Dove nascono i fiumi»). 

Ho attribuito duplicità di valore o di significato alla fanciullezza presente alla genesi ed all'attuazione 
dell'arte zoppiana: valore di poesia, poiché è nella sensibilità del fanciullo che sì riflettono e risuonano 
prevalentemente i motivi esterni; e valore di motivo, poiché è l'immagine della propria (e altrui) 
fanciullezza, avvertita in modo particolare come lontana e lontanante, a commuovere l'animo dell'adulto. 
Su questa presenza doppiamente significativa del fanciullo, è opportuno soffermarsi un pochino, dopo le 
considerazioni fatte di sfuggita nelle pagine precedenti, per scorgerne l'incidenza nei risultati 
interpretativi validi riguardanti la rappresentazione della fanciullezza, e l'urgenza nel concento vibratile 
dello scrittore. 

Con la medesima facilità con cui penetra e dischiude al nostro spirito il mondo dell'alpe, remoto 
nello spazio, l'artista penetra e dischiude il mondo della fanciullezza, remoto nel tempo. Il candore, 
l'ingenuità, l'obliosa e rapida mutevolezza da uno stato d'animo a quello opposto, gli entusiasmi 
inspiegabili, i crucci futili e inconsolabili, la irresponsabile incoscienza, il piacere della marachella e il 
subitaneo rimorso, le paure irragionevoli, la sete di giustizia, i caritatevoli trasporti, la permalosità, la 
leggerezza d'animo e di membra che si converte in anelito di volo, d'elevazione (lo stesso, ed è 
sintomatico, che pervade lui adulto innanzi allo slancio delle cime), tutte queste qualità e moti d'animo 
peculiari dei fanciulli sono colti e tradotti con immediatezza e semplicità stupefacenti. Il «Libro dell'alpe » 
e, particolarmente, « Quando avevo le ali » offrono di ciò innumerevoli prove. Ma si ricusi pure la 
citazione probante di questi due libri, i cui esiti espressivi sono dovuti, per qualche verso, anche alla 
tenacia e alla vivezza della memoria autobiografica. Si frughi altrove. Nel «Libro dei gigli», tutto un 
tripudio di colori, di balenii di sguardi sereni e serenanti, di riccioli, di frulli, di tenuità e freschezza 
aurorali, è innegabile l'efficacia rappresentativa, benché eccessivamente rappresentativa dell'aspetto 
angelicale della fanciullezza, e trasfigurante. 
« O giardino fiorito d'azzurro, di bianco, di giallo, o pieno d'ombra e di luce, o pieno di bimbe! Tutto il lor 
corpo schietto — esili braccia, esili gambe, vesti succinte, lunghi capelli — tutto il lor corpo, nel gioco 
semplice che fanno, sembra preso nell'ebbrezza folle di un volo. Come le zampine rosee dei gabbiani sfiorano 
fulminee l'acqua, così i lor piedi bianchi, la terra. La toccano appena, vi lasciano un brivido di argento, 
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ritornano a cibarsi d'aria e di gioia. Nulla, in verità, è di terrestre in loro. Non hanno peso di carne. Non 
stanno volentieri con noi. Non parlano la nostra lingua. Portano ancora, nella voce, negli occhi e nelle 
chiome, l'oro delle aurore divine. Hanno nostalgia del cielo. Levano alte le mani. Si aggrappano gridando 
all'azzurro, si aggrappano al sole, si aggrappano a Dio». («Libro dei gigli», pp. 50-51).  
Negli altri libri, i protagonisti fanciulli, nei quali ci s'imbatte qua o là, sono le uniche figure cui lo scrittore 
ha infuso un soffio di vita, sebbene non si distinguano fra loro, perché, eccettuato Andrea (« Dove nascono 
i fiumi »), sono tutti di una stereotipante pavidità. Ad esempio si può citare Dino, protagonista 
dell'omonimo racconto nel « Libro del granito »; oppure Gino (« Dove nascono i fiumi y>), il ragazzo 
meglio intuito e ritratto (si leggano le pagine 202-206, nelle quali è descritta la sua paura davanti al 
cimitero). 
Di fronte a questi successi espressivi viene spontaneo chiedersi come l'artista vi sia pervenuto. Il mondo 
dei fanciulli è un forziere della cui chiave non certo gli adulti sono depositari. Dunque? Bisogna convenire 
che egli si è valso delle possibilità interpretative del suo « alter ego », e che attraverso l'esperienza 
psicologica di lui ha proiettato nell'opera i protagonisti ragazzi. 

E quanto ai «gigli»: se sono troppo sognati e sognanti, trasparenti come l'aria limpida, e vivono di 
luce come cherubini, è perché filtrano attraverso il prisma della sensibilità del fanciullo ch'è nello 
scrittore; un prisma particolarmente efficiente in presenza della natura sorridente, come provano anche 
questi versi di Chiesa, premessi al libro: 
« Vai tu, vai 
tu, ruscellino... Venir dove? A udirti piangere ? Io resto dove ridi. Gli irti 
scogli a vedere ove ti strazi e perdi? Io mi fermo sui tuoi margini verdi». 

Ricordo qui, anche in ossequio a esigenze di completezza, che la scuola, intesa come serra in cui le 
anime si schiudono all'amore del bello, del buono, del vero e di Colui che ne ha fatto dono agli uomini, è 
motivo rilevante nel «Libro dei gigli». La premessa pascoliana citata a pagina 7, che da il «là» a tutto il 
libro, ne è conferma. 

I sentimenti di Zoppi, all'evocazione della sua o altrui immagine di fanciullo, sono tutti squisitamente 
delicati, in sordina; corrispondenti insomma alla delicatezza che concordemente attribuiamo, non in sede 
estetica però, in assoluto, a un motivo come quello ch'egli ha affidato alla sua prosa. 

Effimere, sebbene intense talora, le vibrazioni legate ai singoli momenti, ai variabili atteggiamenti 
dell'immagine: con essi si originano, con essi si smorzano. A volte l'anima sua si schiarisce al sorriso: 
« Di là un giorno, attraverso quella finestrina lassù, i miei occhi, spalancati dallo spavento, videro, o 
credettero di vedere, un gran lupaccio giungere urlando sul prato, gettarci un'occhiata di fuoco, cacciare tra 
le sbarre il muso e le zampe. Come fosse il muso, non ricordo; ma le zampe erano bene due zampe di vitello». 
(«Libro dell'alpe», 34); 
talaltra invece essa s'increspa nell'afflizione partecipe dello struggimento del fanciullo. Qui ha un lieve 
fremito di compiacimento,1) altrove inclina al compatimento sfumato o al rimorso tardivo. 

Concomitanti a questo alternarsi di risonanze diversissime, e limite quasi alla loro intensità ed 
ampiezza, gli stati d'animo insorti per l'immagine in sé, avulsa da ogni sua aderenza determinativa, 
percepita soltanto come attraente e lontanante. Essi, diffusi e persistenti, antitetici e simultanei, sono da 
una parte l'estasi, l'incanto oblioso del fluire del tempo, e dall'altra il rimpianto del passato, la malinconia 
del presente, lo sgomento del futuro. S'incanta l'anima, rapita in contemplazione di se stessa giovinetta, 
riflessa nello specchio roseo del passato o in quello offertole da una fiorita d'anime di bimbi; ma il 
rapimento non annulla il risveglio, non intorpidisce quel vigile cantuccio dello spirito che districa i sogni 
dal vero e li cancella, ch'è consapevole dell'irreversibilità di ciò che fu, e insieme della fuggevolezza del 
presente e dell'appressarsi fatale dell'unica certezza futura: la morte. E allora punge la nostalgia, e la 
malinconia si spande, e stringe lo sgomento. L'artista si volge intorno; ma la natura, pur nelle 
manifestazioni più liete,radiose, che di solito fugano ogni fantasma angoscioso dal cuore dell'uomo. gli 
rammenta la morte. 

L'eco di tutti questi sentimenti è udibile sul nascere, nel « Libro dell'alpe»: 
« Ecco la cascina bassa e la prima stalla. Ecco il macignone piatto ai cui piedi nasce la fontana. 
« Bella acqua limpida, io vorrei essere ancora il ragazzo scalzo, che ti faceva cadere, con un arco lucente, 
sulla ruota del suo mulino. Ed egli stava a vedere con le guance rosee e gli occhi pieni di felicità». 
(«Libro dell'alpe», 77) 
« Giungendo oggi, tacito e solitario, ed entrando per lo stretto sentiero coperto di un'erbetta fina, mi pare di 
andare per le vie dell'altro mondo». 
(«Libro dell'alpe», 33) 
« Con la voce alata delle campane sale a me l'eterna romba del fiume. La prima, ecco, smette, lasciando 
nell'aria una tremula eco d'argento; ma l'altra continua, e continuerà sempre così, senza cessare mai un 
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minuto, anche dopo la mia morte, e dopo la morte di tutti». 
(«Libro dell'alpe», 48) 
« Ora, ogni volta che mi avvicino al sonno, sento acutamente che mi avvicino alla morte». 
(«Libro dell'alpe», 48) 
«...ecco l'ultimo larice dell'alpe; magro e sparuto; in mezzo ai sassi con intorno poca terra e alcuni 
rododendri nani. 
« Quindici anni fa era già alto così. Sarà così ancora domani. Sarà forse così fra un secolo quando io sarò 
sotto terra ». 
(«Libro dell'alpe», 130) 
Ed ecco il noto brano «La panca»: 
« La " casa grande " è deserta. Poche foglie secche, accartocciate, di faggio, per terra; un mucchio di 
ramaglia, in un canto; travi nere, affumicate, sul capo. 
« Innanzi al focolare la celebre panca c'è ancora: la panca bassa, bruna, dura, su cui, con tutto l'entusiasmo 
della fanciullezza, facevamo le nostre gare d'intaglio. Vi si possono leggere, fra altre, queste parole: — 
Giuseppe Zoppi, di anni undici. 1. 10. 1907 — . 
«Di anni undici! Un nodo di commozione mi stringe la gola. Mi sento quasi i lucciconi agli occhi. E' 
possibile che io abbia avuto mai undici anni?»  («Libro dell'alpe», 36) 

Quel grido « di anni undici » esprime mirabilmente il ridestarsi dell'anima, e lo smarrimento che ne 
segue. Forse la sua fanciullezza non è mai esistita: è una fiaba, letta chi sa dove. Forse, quella data è una 
data di morte. 

Dal «Libro dell'alpe» l'eco si propaga, ora fievole, ora distinto, a seconda dell'efficacia espressiva 
dell'artista, fino alle «Quartine dei fiori». Quando vi giunge, l'immagine della fanciullezza, motivo 
originario dei sentimenti ch'esso ripete, è svanita: è rimasta la sua ombra, un-alito di morte, a costituire 
l'estremo motivo nel cuore dello scrittore: caduca è l'esistenza, e breve. E l'eco ormai non ripete che 
trepido sconforto, sempre più trepido, non disgiunto però da un senso di cristiana rassegnazione. 
« Dei miei fiori si dilettò un morente 
ancora: fitti sciami di farfalle, 
viola, rosa, azzurre... « Di voi » disse 
« parlerò presto ed in eterno all'ombre » — 
(«Quartine dei fiori», 25) 
« Rinasceremo in primareva tutti. 
Rinnoveremo immensa festa in terra. 
Ma tu dove sarai? Narrano i Savi 
che più dei fiori san fugaci gli uomini » — 
(«Quartine dei fiori», 35) 
—« La vita: un attimo, estinto già » —(« Le Alpi », 13) Nostalgia, malinconia, turbamento presago di 
morte, sentimenti in apparenza non consoni a un'anima sbocciata a idillici rapimenti, sono il sottinteso 
costante dell'opera di Zoppi, sono l'effetto poetico (detto, qualche volta) in cui si attua la sintesi emotiva « 
fanciullezza—terra nativa », alla quale mi son mostrato attento, cercando di darle un preciso risalto, 
qualche pagina innanzi. 

Il desiderio logico di discernere e scrutare l'essenza, i motivi di fondo di tutta l'opera, mi ha 
obbligato ad astrarre selettivamente dalla varietà in cui essi si rifrangono all'atto dell'espressione. Ne è 
scaturita un'inevitabile contrazione della gamma ispiratrice spiegata dall'artista ed è scomparso altresì 
qualche suo tratto distintivo. Per rimediarvi in qualche maniera, accenno ai nuclei-motivi che con 
successo contendono la pagina ad altre ed anonime urgenze del complesso. 

Sono: la figura dei genitori, del padre in modo speciale, nettamente espresse, anche e meglio 
attraverso l'evocazione muta; gli animali domestici,3 mucche e capre resi vivacemente fino in una loro 
supposta e primordiale psicologia; i fiori,4) splendide creature sulle quali pende, come sulla gloria degli 
uomini, un inesorabile destino. 
 
                                                    (continua nella prossima Gazzetta) 

                                                           
3 Si è tentati di dire che dal «Libro dell'alpe» a «Dove nascono i fiumi» le bestie sono le vere protagoniste 
4 I fiori spuntano dappertutto nei libri di Zoppi. Si sfogli tuttavia « Quartine dei fiori », o si legga la deliziosa « 
Leggenda delle margherite » (« Leggende del Ticino »), inno mirabile alla bellezza floreale e prova ottima che Zoppi è 
l'artista del puro e del lieve. 
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L’Astronomia nella Divina Commedia 
Di Giuseppe Bucci 

(Continuazione della Gazzetta precedente) 
 

Essa fu la stella della sera per eccellenza, la stella del pastore, la stella delle dolci confidenze. Era la 
prima delle stelle celesti bella, e i nomi, di cui fu insignita, corrispondono all’impressione che ha 
prodotto sullo spirito del contemplatore. Omero la chiama la “Calliope” la Bella. Cicerone la 
denomina “Vesper”, l’astro della sera e “Lucifero”, l’astro del mattino, nome del paridato nella 
Bibbia e nelle mitologie antiche al capo delle legioni celestiali. Essa è la più antica e la più popolare 
delle antiche divinità” ecc. 
Come abbiamo detto più innanzi, essa gira intorno al sole tra questo e la Terra ed ha quindi le sue 
fasi. Allorché trovasi tra il Sole e la Terra dicesi in “congiunzione inferiore”, in tale posizione essa 
compare agli osservatori terrestri quando, poi, trovasi nella parte opposta, al di là del sole, essa 
appare rotonda, piena e sottoforma di un disco perfetto, ed in questo caso dicesi in “congiunzione 
superiore”. Allorché, poi, si trova nella sua orbita a destra o a sinistra del Sole, dicesi essere “in 
elongazione”, ed appare falciata. Quando trovasi a sinistra del Sole “elongazione inferiore” lo segue 
nel suo moto diurno, ed, esso tramontato, brilla ancora per qualche tempo all’orizzonte 
all’occidente, quando, poi, si trova a destra del Sole, (elongazione superiore), precede questo nel 
suo moto diurno, e, mentre il Sole è ancora sotto l’orizzonte, essa brilla già ad oriente. E come 
abbiamo già detto, le fu dato il nome di “Espero”, o apportatore della sera nel primo caso, e 
“Lucifero” o apportatore della luce, nel secondo; nell’un caso e nell’altro 
“…………………stella 
che il sol vagheggia or da coppa or da ciglio” 
(Parad. VIII – vv. 11-12 
 
Eccovi spiegato, miei cari giovani lettori, come Dante allude proprio a Venere “lo bel pianeta che 
ad amar conforta”. Ed in quella stessa terzina, allorché dice “velando i Pesci che erano in sua 
scorta”, e cioè la costellazione dei Pesci, egli ci dimostra ancora una volta come fosse bene a 
conoscenza della “precessione degli equinozi”. Il 10 aprile il Sole si sarebbe dovuto trovare ne la 
costellazione dell’Ariete, per entrare, fra 10 giorni, in quella del Toro; invece per la precessione 
degli equinozi esso era retrogradato già di un segno”, e cioè nella costellazione dei Pesci, i quali 
erano, perciò, di scorta a Venere che li velava colla sua fulvida luce. Indi egli si volge a man destra 
e pone mente al polo australe, e ciò indica che si trovava con le spalle verso la montagna del 
Purgatorio. Egli vede allora quattro stelle “non viste mai fuor che alla prima gente”, e tali stelle 
erano così fulgide che il cielo”pareva di ardere di lor fiammelle”; e perciò egli rivolge un mesto 
compianto al sito settentrionale, il quale è privato, e perciò vedovo, di vedere quelle bellezze celesti 
australi. 
Anche su quei pochi versi vi sono state lunghe e discordi discussioni. Chi fu la “prima gente”? 
Molti son del parere che Dante volesse riferirle ad Adamo ed Eva. L’Angelitti, invece, le vuol 
riferire a quella gente che abitava le coste meridionali del mondo allora conosciuto, l’Arabia, 
l’India, ecc. e propriamente la zona equatoriale, il primo clima”, o “il primo climate”, come lo 
chiama lo stesso Dante. Quelle quattro stelle non erano state mai viste da lui, ma soltanto e solo da 
quella gente abitatrice del primo limite terrestre. E facciamo qui una altra piccola lezione 
d’astronomia, che certo non vi dispiacerà. Essa ci dimostrerà meglio chi fu la “prima gente”. 
La terra ruota intorno al proprio asse, e questo suo moto produce il moto sincrono apparente della 
volta celeste intorno ad un asse che è sul prolungamento dell’asse di rotazione terrestre, e che ne 
ferisce il cielo in due punti diametralmente opposti, e che si chiamano “poli celesti”. Vicino al polo 
boreale c’è una stella notevole, “Cinosura” o α (alfa) dell’Orsa minore, di seconda grandezza, e 
detta per antonomasia la “Polare”. 
La Terra, mentre ruota intorno a sé, gira anche intorno al Sole, e, trasportandosi essa nello spazio, il 
suo asse di rotazione si mantiene costantemente parallelo a se medesimo. Questo fatto, unito 
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all’altro che le stelle sono ad una distanza infinitamente grande rispetto al diametro dell’orbita 
terrestre, fa sì che durante un anno il punto in cui il prolungamento dell’asse di rotazione terrestre 
va a ferire il cielo, non ha moto apparente sensibile fra le stelle. Ma in effetti, però, l’asse intorno a 
cui si effettua la rotazione diurna, e che si tiene, in qualsivoglia momento dell’anno, diretto verso 
uno stesso punto del cielo, verso il polo, non mantiene un parallelismo assoluto. Esso si sposta 
lentamente, descrivendo un cono di 47 gradi di apertura. 
Il polo celeste essendo il punto dell’apparente atmosfera  celeste in cui termina il prolungamento 
ideale dell’asse terrestre, ne segue uno spostamento secolare di quel punto rispetto alle stelle. Non è 
dunque sempre la medesima stella quella cui può attribuirsi il nome di “stella polare”. Attualmente 
questo nome caratteristico (nell’emisfero boreale) si dà alla stella che segna, come più innanzi 
abbiamo detto, l’estremità della coda dell’Orsa minore, la quale trovasi essere la più prossima al 
polo. Essa vi si va avvicinando e continuerà ad avvicinarsi fino all’anno 20, ma poi se ne 
allontanerà per non ritornare alla maggiore prossimità che entro 25000 anni. La Polare 
d’oggigiorno, distante dal polo celeste boreale di un grado e mezzo circa, ai tempi d’Ipparco e di 
Tolomeo, quasi 2000 anni fa, era molto lontana dal polo, e tornerà ad esserci lontana nei tempi 
avvenire. Al principio dell’era presente, dice Flammarion, nessuna stella brillante indicava la 
posizione vera del polo., Verso l’anno 800 si accostò ad una piccola stella della “Giraffa”. Ma alla 
stella polare attuale, di 2da grandezza, è realmente una delle più splendenti che si trovano sul 
cammino del polo, ed essa già da più di mille anni gode del suo titolo, essa potrà conservarlo fin 
verso il 3500, alla quale epoca il polo si avvicinerà ad una stella di 3za grandezza , la γ (gamma) si 
“Cefeo”. Nel 6000 fra le due stelle di 3za grandezza, β (beta) e λ (iota) della stessa costellazione; nel 
7400 si avvicinerà ad α (alfa) di eguale splendore; l’anno 10000 darà il titolo di “polare” alla 
magnifica stella del “Cigno” (Deneb) quasi di 1ma grandezza, ed il 13000 il polo si avvicinerà alla 
stella più smagliante del nostro cielo boreale, “Vega” della “Lira”, la quale, pel corso di tremila 
anni almeno sarà la stella polare delle future generazioni, siccome lo fu per i nostri proavi or fanno 
circa dodicimila anni. 
Naturalmente anche al polo australe si verifica lo stesso fenomeno, ma all’opposto ed in senso 
contrario. 
Attualmente la calotta celeste australe, priva com’E di stelle lucenti (3a, 4a, 5a grandezza), non ha 
una stella polare, solo fra circa 3000 anni comincerà ad aver la prima nella stella ε (èpsilon) 
“Carena” di 3za  grandezza ed in seguito, fra 7500 passerà per δ (delta) “Vela” di 2da grandezza, fra 
10700 anni per λ (landa) “Puppis” di 3a gr.; fra 11800 per ν (nu) “Puppis” di 3a gr.; fra 13100 anni 
per η (eta) “Colomba” di 4o gr., fra 22000 anni per μ (mu) “Hydrus” di 4o gr., ed infine fra 23000 
anni circa passerà presso la β (beta) “Octum” di 2o , 3 o gr. Dopo di che fra 25765 anni, cioè nel 
27632 circa dell’era presente, ritornerà al punto attuale. 
Cambiando la posizione del polo in cielo, cambia naturalmente anche la distanza delle stelle dal 
polo; e perché da questa distanza dipende che una stella sorga, o non, sopra un orizzonte dato, ne 
segue che alcune stelle invisibili per un luogo della Terra, vi diventeranno visibili col tempo, e 
viceversa. La Croce del Sud, al tempo dei Greci e dei Romani, era visibile per gli orizzonti 
dell’Europa meridionale, ora vi è invisibile (e quindi quel sito settentrionale rimase vedovo); fra 
11000 anni ridiventerà visibile. Fra alcune migliaia di anni la splendida Sirio sarà scomparsa dal 
nostro cielo europeo. 
Le costellazioni del cielo australe, dice Flammarion, vengono a farsi vedere per qualche secolo, poi 
si tolgono alla nostra vista, intantoché le nostre stelle boreali vanno a far mostra di sé agli abitanti 
del Sud. Il ciclo di 257 secoli abbraccia tutte le configurazioni possibili. Immensa e lenta 
rivoluzione dei Cieli !. Quanti avvenimenti si compiono sul nostro globo durante uno solo di questi 
periodi! 
 

(continua nella prossima Gazzetta) 
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AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI APRILE 
Braccia Michele Bellinzona 19.04 
Capozza Maria Silvi Marina 26.04 
Capozza Pina Viganello 23.04 
Capozza Rosa Gerarda Pratteln 15.04 
Caputo Carmine Contrada Caputi 11.04 
Caputo Gerardo Wallisellen 14.04 
Carino Giuseppina Aesch 20.04 
Celmetti Claudia Torino 24.04 
Cervasio Mary Hunzenschwil 25.04 
Chirico Giovanni Bettlach 3.04 
Colella Maria Ville La Grande 25.04 
Covino Giuseppe Liestal 11.04 
Covino Marie France Mondelange 27.04 
Covino Pino Pratteln 15.04 
Del Priore Santina Bettlach 18.04 
Di Pietro Angelo Orcomone 9.04 
Di Pietro Gerardo Castellari 25.04 
Di Pietro Gerardo Orcomone 21.04 
Di Pietro Giovanni Kloten 14.04 
Di Pietro Giuseppina Castellari 29.04 
Di Pietro Jolanda dipl. ing. Goerwihl 29.04 
Di Pietro Maria Lodrino 6.04 
Di Pietro Rocco Orcomone 12.04 
Di Pietro Salvatore Greenwich 3.04 
Festa Federica Lugano 23.04 
Fruccio Giovanni Morra  28.04 
Fruccio Maria Buenos Aires 06.04 
Fuschetto Orlando Ruswil 15.04 
Gizzo Gerardo Guardia Lombardi 19.04 
Grassi Daniele Prof. Tervuren 2.04 

Grippo Tomas Allschwil 3.04 
Jenny Marco Alessandro Liestal 16.04 
Lanzalotto Andrea Serro Di Mezzo 12.04 
Lardieri Carmela Illnau 6.04 
Lombardi Salvatore Gossau 27.04 
Luongo Maria Concetta Annemasse 02.04 
Luongo Melinda Annemasse 16.04 
Pennella Giuseppina Morra 14.04 
Macocchi-Del Priore Luisa Solduno 29.04 
Marra-De Luca Marietta Morra 16.04 
Martino Grunadella Gerlafingen 11.04 
Megaro Gerardo Grenchen 11.04 
Nigro Rocco Guenange 25.04 
Pagnotta Giovanni Zuerich 8.04 
Pagnotta Massimo Zuerich 8.04 
Pellino Annamaria Milano 20.04 
Pennella Gerardo Lugano 8.04 
Pennella Lucia Wallisellen 26.04 
Pennella Paolo Greenwich 28.04 
Pennella Pietro Origlio 11.04 
Pennella Sonia Guardia Lombardi 17.04 
Rainone Carmelo Pollegio 13.04 
Rainone Pietro Kleinluetzel 02.04 
Ricciardi Gerardo Morra 29.04 
Roina Antonio Settimo Torinese 20.04 
Ronca Armando Zuerich 4.04 
Sarni Giovanni Javier Virrey 11.04 
Scherrmann Concetta Zuerich 18.04 
Strazza Mattia Morra  21.04 
 

Auguri speciali a: Festa Federica Lugano che compie 20 anni; Di Pietro Gerardo 
Morra e Lombardi Salvatore Gossau 60 anni; Covino Giuseppe Liestal e Di 
Pietro Gerardo Orcomone 75 anni; Marra-De Luca Marietta Morra 80 anni. A 
Gerardo Di Pietro mio compagno di scuola auguri anche da me.  
A Marietta De Luca auguri da me e da mia moglie Rosa 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI MAGGIO 
 

Amato Michele Garden City Park 19.05 
Braccia Angelo Mt.Vernon 8.05 
Buscetto Donato Graenichen 3.05 
Capozza Maria Lucia Montecastello15.05 
Capozza Massimo Viganello 20.05 
Carino Michele Aesch 7.05 
Carnibella Antonietta Grenchen 01.05 
Castellano Angelo Dietikon 28.05 
Chirico Antonella Bettlach 31.05 
Cicchetti Salvatore Potenza 12.05 
Consigliero Antonella Morra 12.05 

Covino Domenico Santa Lucia 05.05 
Covino Francesco Mondelange 18.05 
Del Priore Michele Bettlach 25.05 
Di Paola-Strazza Rosa Birsfelden 24.05 
Di Pietro Eduardo Morra  21.05 
Di Savino Claudia Basel 5.05 
Fam. Covino Worthing 7.05 
Festa Michele Lugano 21.05 
Finelli Angelo Bettlach 10.05 
Fuschetto Gaetana Russwil 26.05 
Fuschetto Maria Russwil 03.05 



Gallo Gerardo Breganzona 1.05 
Grippo Giuseppe Riccione 21.05 
Grippo Morena Ettingen 4.05 
Iseini Fabio Lenzburg 31.05 
Jenni Moritz Liestal 28.05 
Jenni Samanta Liestal 27.05 
Jenni-Covino Patricia Liestal 10.05 
Lardieri Francesco Bellinzona 30.05 
Lombardi Giovanni Suhr 21.05 
Lombardi Rosa Suhr 10.05 
Maccia Vito Bellinzona 8.05 

Mellone Giusi Wallisellen 19.05 
Pagnotta Antonella Winterthur 17.05 
Pennella Gerardo Cresciano 1.05 
Pennella Mario Pomarance 14.05 
Rainone Antonello Lodrino 29.05 
Rainone Maria Bellinzona 12.05 
Siconolfi Gerardo Wallisellen 24.05 
Siconolfi Rosaria Schlieren 19.05 
Siconolfi Sandra Schlieren 17.05 
Strazza Carmen Morra  25.05 
Dott.Torres-Di Pietro Anna Córdoba19.05 

Auguri speciali a: Grippo Morena Ettingen che compie 25 anni; Covino 
Francesco Mondelange; Grippo Giuseppe Riccione; Pennella Mario Pomarance 
per i 60  anni. 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI GIUGNO 
 
Braccia Antonio Orcomone 10.06 
Braccia Carmine  S.Angelo 25.06 
Braccia Francesca Lodrino 8.06 
Capozza Maria Antonietta Varedo 1.06 
Caputo Caterina Caputi 06.06 
Celetti Lorenzo Lamone 06.06 
Celetti Pietro Lamone 01.06 
Chirico Giovanni Suhr 27.06 
Chirico Maria Teresa Bettlach 7.06 
Chirico Massimo Bettlach 2.06 
Chirico Mario Bettlach 24.06 
Covino Elena Basel 1.06 
Covino Giuseppina Lugano 18.06 
Covino Manuela Clarissa Liestal 01.06 
Covino Sara Liestal 23.06 
De Rogatis Giuseppe Rag. Salerno 28.06 
Del Priore Maria Carla Locarno 28.06 
Di Cola Gerardo Torino 16.06 
Di Paola Caterine Buenos Aires 07.06 
Di Pietro Gerardina Mt. Vernon 15.06 
Di Pietro Nino Morra  24.06 
Finelli Carmine Zuchwil 17.06 
Fruccio Angelica Orcomone 24.06 
Fruccio Giampietro Oberwil 13.06 
Fuschetto Gerardo Russwil 05.06 
Fuschetto Rocco Pratteln 8.06 
Giumentaro Loris Muttenz 04.06 
Gizzo Gaetano Montecastello 12.06 
Gizzo Lucia Pratteln 20.06 
Grasso Gerardo Cesenatico 15.06 

Grasso Luigia Cesenatico 11.06 
Grippo Alexia Ettingen 30.06 
Grippo Gerardo Zürich 08.06 
Grippo Kristian Allschwil 25.06 
Grippo Pasquale Kriens 30.06 
Lardieri Angela Serra di Mezzo 25.06 
Lardieri Vanessa Effretikon 07.06 
Macocchi Sheila Solduno 16.06 
Mariani Dina Harrison 13.06 
Mariani Lisa Harrison 30.06 
Mariano Filomeno Morra  26.06 
Mastrangelo Vito Schaffhausen 3.06 
Megaro-Cetta Maria Grenchen 28.06 
Montemarano Anna Breitenbach 9.06 
Montemarano Nicola San Gallo 1.06 
Nigro Gerardo Giovanni Morra 25.06 
Oberson Evelina Basel 25.11 
Pagnotta Vincenzo Harrison 6.06 
Pennella Cristiano Winterthur 19.06 
Pennella Donato Gerlafingen 1.06 
Pennella Liliane Bassersdorf 19.06 
Pennella Rocco Carmel 22.06 
Pennella Samantha Origlio 23.06 
Pennella Viviane Wallisellen 18.06 
Rainone Angelina Pollegio 26.06 
Rotundo Pietro Pregassona 22.06 
Sarni Maria Serro Di Mezzo 04.06 
Sarni Martin Alejandro Virrey 10.06 
Sasu Paolo Taverne 26.06 
Tardio Cristina Pratteln 25.06 

Auguri speciali a: Giumentaro Loris Muttenz che compie 10 anni; Pennella Rocco Carmel 50 
anni; Braccia Francesca Lodrino e Chirico Giovanni Suhr 60 anni; Cetta Maria Grenchen e 
Pagnotta Vincenzo Harrison 65 anni; Di Pietro Nino Morra e Mariano Filomeno Morra 75 
anni. 



A Nino e Filomeno, miei compagni di scuola, auguri anche da me. 
 
I nonni Gerardo e Angela, il fratello - cognato Giampietro, e la sorella – cognata Donatella 
hanno accolto con tanta gioia la nascita di Chiara Sara, secondogenita di Silvana e Samuele 
Incognito-Fruccio il 27 febbraio 2009. Chiara Sara farà compagnia al fratellino Matteo. 
Auguri anche dalla Gazzetta e da me e mia moglie Rosa.  
 

Giammaria De Rosa il 25 gennaio 2009 ha 
spento la sua prima candelina. Eccolo in 
braccio al papà Giampaolo e alla mamma 
Maria Lucia mentre gli viene mostrata la 
sua prima torta. 
Naturalmente deve subito provare 
l’automobilino che ha ricevuto in dono e 
poi vestito da Pierrot a carnevale. 
 
 

 
********* 

AUGURI A: Patricia Jenny-Covino che dopo essersi laureata, sposata, e cresciuto due 
splendidi figli, si è rimessa a studiare ed ha conseguito il dottorato. 
Ci fa specialmente piacere perché Patricia entrò il primo giorno della fondazione dell’AME 
come verbalista nel Comitato Centrale e poi, dopo le mie dimissioni da segretario, fu per 
parecchi anni segretaria della nostra Associazione. 
Nell’ultima Gazzetta sotto la foto delle castagne arrostite ho scritto “marunèra” invece della 
parola morrese “varulèra”, così come ho annotato nel mio Vocabolario del dialetto Morrese”. 
L’errore è successo perché a Basilea le castagne arrostite che si vendono nell’autunno e 
durante l’inverno ai canti delle strade si chiamano “marroni”. Quando ho scritto “marunèra” 
ero appena tornato da Basilea, dove avevo comprato un coppetto, appunto, di marroni. 
Pierino mi ha fatto notare l’errore, che è stato, come ben capite un “lapsus freudiano”. 
 
Informo i nostri lettori, specialmente quelli che si trovano in diverse città italiane o straniere e 
non trovano il modo di contribuire per la Gazzetta, che ora c’è la Gazzetta Elettronica in 
formato PDF. Chi mi invia il suo indirizzo E-Mail potrà riceverla gratuitamente. Non temete 
che io dia la vostra Mail ad altri, la Gazzetta la invierò singolarmente e non a tutti insieme. 



HANNO CONTRIBUITO PER LA GAZZETTA 
 

Ambrosecchia Aniello Wallisellen Fr. 15  
Ambrosecchia Rocco Frauenfeld Fr. 20  
Ambrosecchia Rocco Zurigo Fr. 20  
Braccia Salvatore Lodrino Fr. 15  
Buscetto Donato Gränichen Fr. 15  
Caimi Laura Ligornetto Fr. 15  
Capozza Andrea Pratteln Fr. 20  
Capozza Pietro Lugano Fr. 50  
Caputo Agosino Paradiso Fr. 15  
Caputo Gerardo Coira Fr. 20  
Caputo Gerardo Schlieren Fr. 20  
Caputo Giovanni Paradiso Fr. 15  
Caputo Giovannina Zurigo Fr. 15  
Caputo Rocco Lugano Fr. 20  
Caputo Saverio Pazzallo Fr. 15  
Carino Michele Aesch Fr. 20  
Castellano Gerarda Pratteln Fr. 20  
Castellano Vito Pratteln Fr. 20  
Celetti Angelomaria Lamone Fr. 15  
Chirico Giovanni Suhr Fr. 15  
Comina Laura Viganello Fr. 35  
Consigliero Giovanni Morra €. 20 
Covino Agnese Pambio Fr. 35 
Covino Assunta Pratteln Fr. 20  
Covino Daniele Liestal Fr. 20  
Covino Gerardo Massagno Fr. 10  
Covino Gerardo Pambio Noranco Fr. 20  
Covino Giuseppe Liestal Fr. 25  
Covino Roberto Zurigo Fr. 70  
Covino Vincenzo Viganello Fr. 05  
Covino Vito Basel Fr. 30  
De Vito Amato Winterthur Fr. 20  
Del Priore Lara Bettlach Fr. 15  
Del Priore M. Carla Locarno Fr. 15  
Del Priore Santina Bettlach Fr. 15  
Di Paola Gerardo Dubendorf Fr. 05  
Di Paola Gianfranco Birsfelden Fr. 20  
Prof. Di Pietro Antonio Córdoba Fr. 15 
Di Pietro Armando Zurigo Fr. 10  
Di Savino Felice Reinach Fr. 20  
Di Stefano Angelo Breitenbach Fr. 20  
Festa-Strazza Rosa Lugano Fr. 20  
Finelli Angelo Bettlach Fr. 10  
Finelli Michele Bettlach Fr. 20  
Finelli Rocco Grenchen Fr. 05  
Finelli Rosario Bettlach Fr. 20  
Flora Antonio Napoli €. 50 
Francesco Del Priore Locarno Fr. 20  
Fruccio Gerardo Oberwil Fr. 05  
Fuschetto Orlando Russwil Fr. 50  
Fuschetto Rocco Pratten Fr. 20  

Gallo Gerardo Breganzona Fr. 15  
Gallo Gerardo Riehen Fr. 30  
Gambaro Gerardo Canobbio Fr. 20  
Giumentaro Luigi Pratteln Fr. 20  
Grippo Angelo Zurigo Fr. 40  
Grippo Tommaso Allschwil Fr. 30  
Jenni-Covino Moritz Fr. 20  
Lardieri Carmine Wallisellen Fr. 20 
Lardieri Francesco Effretikon Fr. 30  
Lardieri Gerardo Effretikon Fr. 20  
Lardieri Salvatore Lodrino Fr. 10  
Lombardi Amato Casemurate Fr. 20 
Lombardi Giovanni Suhr Fr. 15  
Lombardi Salvatore Gossau Fr. 20  
Mariano Gerardo Baden Fr. 10  
Mariano Luigi Bassersdorf Fr. 15  
Megaro Gerardo Grenchen Fr. 15  
Megaro Vincenzo Grenchen Fr. 10  
Meninno Generoso Lugano Fr. 20  
Oberson Evelina Basel Fr. 60  
Pagnotta Angelomaria Winterthur Fr. 40  
Pagnotta Giuseppe Zurigo Fr. 30  
Pagnotta Michele Dulliken Fr. 15  
Parletta Diodoro Nürensdorf Fr. 20  
Pasquariello Michele Aesch Fr. 20  
Pennella Carmine Pratteln Fr. 15  
Pennella Carmine Wallisellen Fr. 70  
Pennella Donato Gerlafingen Fr. 05  
Pennella Gerardo Bassersdorf Fr. 20  
Pennella Gerardo Pratteln Fr. 20  
Pennella Gerardo Pres. Pratteln Fr. 30  
Pennella Giuseppe Lodrino Fr. 15  
Pennella Lucia Wallisellen Fr. 20  
Pennella Pietro Pratteln Fr. 70  
Rainone Carmelo Pollegio Fr. 15  
Rainone Carmine Lodrino Fr. 15  
Rainone Giuseppina Monte Carasso Fr. 10  
Rainone Giuseppina Wettingen Fr. 20  
Rainone Pasquale Rupperswil Fr. 05  
Rainone Pietro Kleinlützel Fr. 30  
Rainone Rocco Pregassona Fr. 20  
Ronca Armando Zurigo Fr. 15  
Rosselli Vincenzo Pratteln Fr. 50  
Rotonda Antonio Basel Fr. 20  
Ruberto Vincenzina Morra €. 20 
Schermann Concetta Zurigo Fr. 50  
Secchiano Rosetta Rafz Fr. 20  
Siconolfi Carmine Gerardo Zurigo Fr. 40  
Siconolfi Gerardo Zurigo Fr. 40.75 
Spano Renate Pratteln Fr. 10 

 



HANNO RINNOVATO LA TESSERA 
 Ambrosecchia Aniello Wallisellen 
f. Ambrosecchia Rocco Frauenfeld 
f. Ambrosecchia Rocco Zurigo 
 Braccia Salvatore Lodrino 
 Buscetto Donato Gränichen 
 Caimi Laura Ligornetto 
f. Capozza Andrea Pratteln 
 Caputo Agosino Paradiso 
f. Caputo Gerardo Coira 
f. Caputo Gerardo Schlieren 
 Caputo Giovanni Paradiso 
 Caputo Giovannina Zurigo 
 Caputo Maria Chur 
f. Caputo Rocco Lugano 
 Caputo Saverio Pazzallo 
f. Carino Michele Aesch 
f. Castellano Gerarda Pratteln 
f. Castellano Vito Pratteln 
f. Celetti Angelomaria Lamone 
 Chirico Giovanni Suhr 
 Comina Laura Viganello 
f. Covino Assunta Pratteln 
f. Covino Daniele Liestal 
 Covino Gerardo Massagno 
f. Covino Gerardo Pambio Noranco 
 Covino Giuseppe Liestal 
f. Covino Roberto Zurigo 
 Covino Vincenzo Viganello 
 Covino Vito Basel 
f. De Vito Amato Winterthur 
 Del Priore Lara Bettlach 
 Del Priore M. Carla Locarno 
f. Del Priore Michele Bettlach 
 Del Priore Santina Bettlach 
 Di Paola Gerardo Dubendorf 
f. Di Paola Gianfranco Birsfelden 
Prof.Dr. Di Pietro Antonio Córdoba 
 Di Pietro Armando Zurigo 
f. Di Pietro Gerardo Binningen 
 Di Pietro Jolanda Görwhil 
f. Di Santo Francesco Lamone 
f. Di Savino Felice Reinach 
f. Di Stefano Angelo Breitenbach 
 Festa-Strazza Rosa Lugano 
f. Finelli Angelo Bettlach 
f. Finelli Michele Bettlach 
f. Finelli Rocco Grenchen 
f. Finelli Rosario Bettlach 
f. Francesco Del Priore Locarno 
f. Fruccio Gerardo Oberwil 
 Fuoco Carmine Muttenz 
f. Fuschetto Orlando Russwil 
f. Fuschetto Rocco Pratten 
 Gallo Gerardo Breganzona 

 Gallo Gerardo Riehen 
f. Gambaro Gerardo Canobbio 
f. Giumentaro Luigi Pratteln 
f. Grippo Angelo Zurigo 
f. Grippo Tommaso Allschwil 
f. Grosso Carmine Pratteln 
f. Jenni-Covino Moritz 
f. Lardieri Francesco Effretikon 
f. Lardieri Gerardo Effretikon 
f. Lardieri Gerardo Stäfa 
f. Lardieri Salvatore Lodrino 
f. Lombardi Amato Casemurate 
 Lombardi Giovanni Suhr 
f. Lombardi Salvatore Gossau 
 Mariano Gerardo Baden 
 Mariano Luigi Bassersdorf 
f. Megaro Gerardo Grenchen 
f. Megaro Vincenzo Grenchen 
 Meninno Generoso Lugano 
 Oberson Evelina Basel 
f. Pagnotta Angelomaria Winterthur 
 Pagnotta Antonella Winterthur 
f. Pagnotta Giuseppe Zurigo 
 Pagnotta Michele Dulliken 
 Pagnotta Rocco Winterthur 
f. Parletta Diodoro Nürensdorf 
f. Pasquariello Michele Aesch 
f. Pennella Carmine Pratteln 
f. Pennella Carmine Wallisellen 
 Pennella Donato Gerlafingen 
f. Pennella Gerardo Bassersdorf 
f. Pennella Gerardo Pratteln 
f. Pennella Gerardo Pres. Pratteln 
 Pennella Giuseppe Lodrino 
f. Pennella Lucia Wallisellen 
f. Pennella Pietro Pratteln 
f. Rainone Carmelo Pollegio 
Rainone Carmine Lodrino 
Rainone Giuseppina Monte Carasso 
f. Rainone Giuseppina Wettingen 
 Rainone Pasquale Rupperswil 
f. Rainone Pietro Kleinlützel 
f. Rainone Rocco Pregassona 
 Ronca Armando Zurigo 
f. Rosselli Vincenzo Pratteln 
f. Rotonda Antonio Basel 
f. Secchiano Rosetta Rafz 
 Siconolfi Angela Zurigo 
f. Siconolfi Carmine Gerardo Zurigo 
f. Siconolfi Gerardo Zurigo 
 Siconolfi Marisa Zurigo 
f. Spano Renate Pratteln 
Tardio Vincenzo Pratteln 



RICORDANDO DON RAFFAELE  
di Rocco Di Santo 

 
n una fredda mattina di marzo ricevo  la notizia della scomparsa  di Don Raffaele 
Masi indimenticabile parroco di Morra per un quarantennio. 

Lontano dai clamori del mondo, in silenzio e quasi in punta di piedi, ha raggiunto 
la Casa del  Padre il 4.3.2009 , assistito amorevolmente da tutti i suoi familiari, soprattutto 
dalla sorella Clelia.  

Era nato a Torella dei Lombardi l’1.8.1921. Compì seri studi liceali e teologici presso il 
Pontificio Seminario Regionale di Salerno dove, nel locale duomo, fu ordinato sacerdote il 
17.6.1945; celebrò la sua prima S. Messa solenne a  Torella dei Lombardi il 24.6.1945.  

Fu nominato parroco di Morra De Sanctis il 26.1.1950 e conservò quella nomina fino al 
26.4.1990 quando gli subentrò, come Amministratore Parrocchiale, il compianto Don Siro 
Colombo (1953-2003). Per tutti i morresi Don Raffaele era  “l’Arciprete” come tutti 
amichevolmente lo chiamavano.  Quando giunse a Morra per esercitare il ministero 
sacerdotale trovò un paese molto povero e che faticava a riprendersi dopo l’avventura bellica, 
ma soprattutto trovò un paese  lacerato perché era stato teatro, negli anni immediatamente 
precedenti, di scontri tra l’allora parroco Don Michele Gallucci (1910-1980), la Curia 
Arcivescovile e una parte della popolazione morrese. 

Seppe trovare il giusto equilibrio e riportare la comunità cristiana entro i limiti della 
tolleranza e del rispetto reciproco. In questo ebbe un ruolo determinante il suo carisma. Sì, 
perché l’Arciprete aveva un suo particolare carisma che faceva accettare di buon grado la sua 
autorevolezza che  a volte sfociava in un bonario e tollerato autoritarismo.  

Condivise con i morresi un quarantennio di storia civile e religiosa. Non c’è infatti 
famiglia morrese che non abbia ‘incontrato’ il ministero sacerdotale  dell’Arciprete. Le 
infinite iniziative ed opportunità di crescita spirituale proposte al popolo di Dio di Morra 
furono praticamente innumerevoli. La sua quotidiana e puntuale frequentazione della chiesa, 
le tre ‘canoniche’ S. Messe domenicali ( chi non ricorda la S. Messa domenicale delle ore 09.00 
celebrata nella chiesa di S. Rocco ?), la  quotidiana benedizione serale con il SS. Sacramento 
nella chiesa madre, la novena  di S. Gerardo, la tredicina di  S. Antonio, il mese mariano, il 
mese di giugno dedicato al S. Cuore, il mese di agosto dedicato a S. Rocco protettore , i 
funerali, la solenne processione del Corpus Domini, le prediche domenicali  con un eloquio 
forbito ma chiaro e tante cose ancora, ma soprattutto la condivisone e lo stare con tutti i fedeli 
ne fecero un simbolo di rettitudine e si conquistò sul campo il dovuto rispetto e la dovuta 
considerazione. 

Ancora oggi si ricorda, come evento  straordinario ed eccezionale, la S. Missione 
predicata dai Padri Passionisti: padre Gaspare, padre Tommaso e padre Valentino dal 5 al 19 
gennaio 1958, la Madonna pellegrina del 1954 e la solenne consacrazione  della parrocchia di 
Morra De Sanctis  al S. Cuore di Gesù , presenti autorità anche dei paesi limitrofi e la quasi 
totalità dei morresi. 

Anche dopo il suo ritiro in Avellino favorito dall’avanzare dell’età e dall’aggravarsi 
dell’infermità agli occhi l’Arciprete mantenne sempre cordiali rapporti con i morresi. Infatti 
in occasione della riapertura al culto della chiesa di S. Rocco il 16.8.1999 accettò di buon 
grado l’invito di concelebrare la S. Messa tra i suoi fedeli e di poter riabbracciare tutti.  

Poco dopo a nome dell’amministrazione comunale mi feci promotore, unitamente al 
parroco di allora Don Siro Colombo, per la concessione della cittadinanza onoraria e 
l’Arciprete in quell’occasione fu presente in Consiglio Comunale ed ebbe l’occasione di 
trascorre in serenità una giornata con i suoi morresi. A testimonianza del suo attaccamento 
alla comunità morrese e non trovandosi sacerdoti liberi per la celebrazione eucaristica della 
notte di Natale del 1999, l’Arciprete, su mio pressante invito, non esitò di venire a Morra, 

I 



accompagnato dal compianto vigile Francesco Pennella, per la celebrazione della S. Messa, 
evitando così l’interruzione di una solida e millenaria tradizione cristiana. 

Si prodigò per la costruzione dell’asilo parrocchiale ‘Giovanni XXIII’ e dopo il terremoto 
dell’80, tra l’altro, si spese molto per il recupero della guglia in onore di S. Rocco. A questa 
feconda attività affiancò sempre l’amore per le lettere, la storia e la poesia. Infatti le sue 
molteplici liriche sono apprezzate dagli studiosi e oramai sono diventate patrimonio di tutti. 
In questa sede mi sono limitato a mettere in evidenza solo una parte della poliedrica 
personalità dell’Arciprete, ma gli episodi e i fatti salienti a lui riferibili sono tali e tanti che 
meriterebbero una trattazione a parte. Questo non esclude che in un futuro prossimo ciò 
posso venire alla luce.   

Ricorrendo nel 1970 il 25° del suo sacerdozio Don Raffaele fece dono ai fedeli morresi di 
un ‘ricordino’ sul quale volle che fosse scritto questo pensiero di Alfonso Lamartine:” In ogni 
Parrocchia c’è un Uomo senza famiglia, ma che fa parte di ogni famiglia; un Uomo che viene 
chiamato in tutti gli atti solenni della vita…; un Uomo che i piccoli si abituano ad amare e 
venerare; un Uomo che gli stessi estranei chiamano Padre…; un Uomo che sa tutto e che ha il 
diritto di dire tutto; e la cui parola cade dall’alto sulle intelligenze e sui cuori, con l’autorità di 
una missione e con il prestigio di una fede che non inganna. Quest’Uomo è il Parroco”. In 
queste parole di Lamartine è racchiusa la vita  e il modo di interpretare la missione e la  
vocazione sacerdotale di Don Raffaele Masi, l’Arciprete. 

 
********** 

 
Rocco Di Santo ha ricordato che don Raffaele era anche poeta. Vi metto una sua poesia, 

con il proposito di pubblicarne altre nella prossima Gazzetta. Esorto tutti coloro che 
desiderano scrivere qualcosa su don Raffaele ad inviare i loro articoli alla Gazzetta, che li 
pubblicherò in quella di giugno. 

 
A PAPA WOITILA 
Credi in Dio...  
e di luce  
s'accende la vita. 
Non credi 
perché Dio 

non lo vedi?  
Ma come  
non t'avvedi  
d'un miracolo vivente? 

In questi tempi 
così calamitosi 
Dio s'è 
manifestato 
in un tesoro di Papa 
che c'è stato donato:  
L'INFINITO POSITIVO  
CALATO 
NELL'INFINITO NEGATIVO  
DELLA NOSTRA STORIA.  
Or dunque vedi...,  
la tenebra  
s'è dissolta. 

                 RAFFAELE MASI 



IN MEMORIA DI DON RAFFAELE MASI 
Arrivò a Morra ancora giovanissimo nel lontano 1949, dopo che la parrocchia era stata 

curata da un prete comunista, don Michele Gallucci, e da don Giovanni Del Guercio, 
sacerdote molto colto di S. Angelo dei Lombardi, che era, però, molto anziano. Don Raffaele 
appena nominato parroco della parrocchia di Morra De Sanctis, subito si fece voler bene dai 
giovani, fraternizzando con loro, partecipando ai loro giochi del calcio, infervorandosi con 
loro per le vittorie della nazionale italiana e per quelle di Bartali e Coppi nei giri d’Italia e 
Francia. 

I giovani lo seguivano e molti di loro, donne 
e uomini, si iscrissero all’Azione Cattolica. 

Era il pastore ideale per il nostro paese. Si 
mischiava alla popolazione, anche nel bar, o non 
era infrequente sentirlo in una discussione 
politica con qualche comunista. In quei tempi il 
comunismo e i comunisti erano stati scomunicati 
dal Papa, ma don Raffaele li trattava lo stesso 
come amici, quello che lui combatteva era il 
comunismo, non i comunisti come persona. 
Anche essi avevano un’anima da salvare. 

Se poteva, cercava di aiutare la gente, 
grazie anche alle numerose conoscenze che aveva 
più in alto e parecchi morresi furono aiutati da 
lui. 

Per la chiesa, intesa come casa di Dio, 
faceva molto. Fece pitturare la Chiesa Madre a 
olio, con le false colonne similmarmo, opera del 
pittore Ernesto Avallone.  

Incoraggiò le ragazze a continuare a 
cantare nel coro in chiesa, e fece installare un sistema di altoparlanti, con delle grandi trombe 
“Geloso” sul campanile, inaugurate la notte di Natale. Purtroppo, a Messa finita, arrivò la 
sorella a comunicargli la brutta notizia che a casa sua, mentre la famiglia era in chiesa, 
avevano rubato l’oro dei santi che aveva in custodia in una cassetta. Ricordo che piangeva e 
che io e Pierino l’accompagnammo a casa. Fece anche pitturare la chiesa di San Rocco.  

Mentre io ero in Svizzera e lo persi di vista lavorò per parecchio tempo anche in 
Vaticano. Aveva una grande cultura e cercava sempre di motivare i giovani a studiare a 
leggere dei buoni libri. Scrisse un libretto per le scuole su Francesco De Sanctis, era anche 
poeta e pubblicò un libro di poesie. 

Da solo, o insieme col dottore don Giovanni De Paula, si recavano in campagna, quando 
qualcuno era gravemente ammalato ed aveva bisogno del medico per il corpo e del medico per 
l’anima. Tipico il racconto che il compianto Antonio Chirico di Selvapiana scrisse sulla 
Gazzetta, quando lui e don Raffaele portarono la Comunione a una moribonda dall’altra 
parte dell’Isca. Al ritorno aveva piovuto e il torrente si era ingrossato, per cui Antonio, per 
non far bagnare il parroco, lo prese a cavalcioni e cercò di passare dall’altra parte. In mezzo 
al torrente scivolò e finirono tutti e due nell’acqua. Rialzatosi e ripreso don Raffaele a 
cavalcioni, caddero di nuovo. Finalmente, aiutandosi con un ramo che fungeva da bastone, 
Antonio riuscì a traghettarlo sull’altra sponda. Giunti a casa di Chirico dovettero asciugarsi 
accanto al fuoco. In quel tempo non c’erano le strade asfaltate per le campagne e neanche 
ponti sull’Isca, e recarsi dagli ammalati sull’altro versante del torrente era sempre un 
azzardo. 

 
 



A don Raffaele piacque questo racconto e il mio disegnino che feci sulla Gazzetta, tanto 
che fece fare un quadro da un buon pittore e lo espose a casa sua nel salotto. Quando una 
volta, io e il Sindaco dottor Rocco Di Santo andammo a trovarlo ad Avellino, ci mostrò il 
quadro che ricordava quell’episodio, che rappresentava così bene una delle tante incombenze 
che facevano parte della vita dei parroci e dei medici di quel tempo, quando i nostri contadini 
erano costretti a vivere ancora come nel Medioevo, senza strade rotabili, senza acqua 
corrente, con tutti i disagi della vita in campagna, lontani dal paese. 

Nel 1979, insieme al Vescovo della diocesi Mario Maglietta, venne in Svizzera in visita 
agli emigrati della diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi Bisaccia. A Basilea ci incontrammo 
alla Missione Cattolica, e, in seguito, nel ristorante di Evelina Oberson, anch’essa una 
morrese. Fu quel giorno che io mi resi conto di quanti morresi emigrati erano in Basilea e 
dintorni e germogliò nella mia mente il pensiero di incontrarci ogni anno. 

La loro visita in Svizzera ebbe molto successo tra gli emigrati. 
Il terremoto del 1980 distrusse a Morra le chiese, e don Raffaele si salvò sotto un materasso. 
Riuscì tuttavia salvare molti oggetti sacri, quadri e statue. Purtroppo questi oggetti antichi 
sono rimasti a disposizione della Curia e sono stati rimpiazzati con oggetti nuovi, invece di 
utilizzare questi oggetti recuperati con tanta pazienza da don Raffaele, dei quali io ho 
pubblicato due o tre volta una lista sulla Gazzetta. 

Dopo il terremoto don Raffaele voleva riconvertire l’antica chiesa di San Rocco, 
diroccata, in un Sacrario dedicato ai morti durante il terremoto. La cosa non andò in porto, 
anche per la resistenza di alcuni parrocchiani, che volevano che la chiesa fosse ricostruita 
come prima.  

Ne venne fuori qualcosa di ibrido. Non essendo più possibile demolire la struttura per il 
sacrario già fatta, si cercò di costruire su di essa un cassone. camuffandolo con una facciata 
esterna uguale a quella originale, ma più grande. Qualcuno ebbe la felice idea di mettere sul 
tetto un gioco di campane moderno, che finì ancora di bastardizzare l’ambiente storico e che 
suscita spesso il disappunto di chi abita vicino ed è costretto a sentire quel concerto nei 
momenti più inopportuni. 

La chiesa di Montecastello con il campanile danneggiato dal terremoto fu la prima 
chiesa della provincia ad essere riparata e riaperta al culto, grazie a don Raffaele e alle sue 
conoscenze altolocate. 

La guglia di San Rocco, il celebre obelisco, che è il più alto della provincia di Avellino, 
sormontato dalla statua di San Rocco, patrono di Morra De Sanctis, era un po’ danneggiata. 
Don Raffaele, grazie alle sue conoscenze, riuscì a smuovere la Soprintendenza per farlo 
ricostruire di nuovo. Le pietre, che i nostri antenati avevano trasportato a dorso d’asino dalla 
cava di Viticeto, furono smontate e numerate una per uno. Poi fu costruita un’anima di 
cemento armato e quindi rimesse al loro posto come prima.  

Noi, Morresi Emigrati per questo motivo gli dedicammo una pergamena, che don 
Raffaele gradì molto e che era esposta nel suo salotto in Avellino. 

Nel 1989 andò in pensione e si stabilì in Avellino. Col passare del tempo solo alcuni 
morresi si ricordarono di lui. Spesso, quando gli telefonavo, ricordava con rammarico questa 
dimenticanza di un sacerdote che era rimasto a Morra come parroco più a lungo di tutti, per 
40 anni e che, se il terremoto non avesse reso pericolante la canonica, probabilmente vi 
sarebbe rimasto fino alla sua morte. Nel 1999 l’Amministrazione Comunale, sindaco Dottor 
Rocco Di Santo, gli conferì la cittadinanza onoraria di Morra. Spero che almeno qualcuna di 
queste persone che lo ricordano bene, vogliano scrivere qualcosa su di lui in questa Gazzetta, 
ricordandolo, così, se non da vivo, almeno da morto. Chi rimase a Morra durante il tempo che 
io lasciai il paese ed emigrai in Svizzera, ne dovrebbe sapere più di me. I miei ricordi si 
limitano dal 1949, al 1956, quando partii per militare e poi andai in Svizzera. Altri potrebbero 
saperne di più e scriverlo, cosa che avrebbe fatto molto piacere a don Raffaele. 

GERARDO DI PIETRO 



Col sonetto che segue il nostro medico poeta, ill 
compianto  don Giovanni De Paula, racconta quello che 
io ho scritto più sopra, quando tutti e due, medico e 
parroco, si recavano in campagna al capezzale di 
qualche persona  ammalata o moribonda 
 
       MEDICO   e MISSIONARIO 
(Giovanni de Paula) (arciprete don Raffaele Masi) 
                        S  0  N  E  T T  0 . 
 
Tra i campi aprichi o tra il soffiar dei venti,  
tra l'afa estiva o tra i rigor del gelo,  
gli infermi ci vedeano ognor presenti  

e notte e dì, con pieno eroico zelo. 
Per alleviare il duolo ai sofferenti  
e franger di tristezza il fosco velo,  

i rimedi univamo ai sacramenti  
che son preludio per la via del Cielo. 
Le pene e le ansie tacite segrete 

venivano placate dal conforto 
del nostro impareggiabile arciprete. 
Don Masi col fervor sacerdotale 

ed io, -in Moscati Santo tutto assorto, 
accorrevamo insieme al capezzale... 
                                                     Giovanni de Paula 
Montefalcione (AV),5 gennaio 1991. 
 
 
 
 
 

Per la morte di Carino Nunzio le mie condoglianze particolare al fratello Alfredo Carino, 
Ceto, mio compagno delle elementari. 
Condoglianze a Gerardo Caputo di Coira e congiunti per la morte del padre, dall’AME tutta 
e dalla Sezione di Zurigo. 
 

 
PER LA MORTE DI: LARDIERI ROCCO, CARINO 
NUNZIO, GENOVA; CAPUTO DONATO, MORRA; Dr. 
PAGNOTTA ROCCO, FOGGIA; CETTA NICOLA;
RUSSO MARIA CARMELA, CANADA; 
MONTEMARANO ANTONIO, CANADA; 
MARIANTONIA LUONGO, PAGNOTTA LUCIA, DON 
RAFFAELE MASI, AVELLINO, FINELLI ROSARIO, 
DELLA VECCHIA ANTONIO; ACERRA MICHELE, 
MORRA LE PIÙ SENTITE CONDOGLIANZE A TUTTI 
I CONGIUNTI.

LA GUGLIA RISORTA 
(23 luglio 1985) 

Carissimo Don Raffale,  
tu che nei nostri momenti difficili  
sei stato padre  
per darci la forza di reagire,  
madre,  
per farci stare uniti,  
per noi sei stato  
il dono più caro che il cielo poteva  
donarci.  
Grazie a te riecco  
la nostra bellissima ,,Guglia"  
risplendere in cielo più bella   
che mai,  
lì in alto, quasi parlasse con   
gli angeli, 
e così vicina a tutti noi morresi, 
come ci abbracciasse, 
eppure è lì immobile, 
tutta la gente che passa 
come incantata 
la guarda in silenzio, 
dimenticando le disgrazie. 
Per tutti noi simbolo 
di speranza e umiltà. 
Ma se parlasse le sue prime parole 
a chi sarebbero rivolte? 
 

GERARDO GALLO (Morra)



LA PERGAMENA CHE I MORRESI EMIGRATI CONSEGNARONO INCORNICIATA A 
DON RAFFAEELE QUANDO FU RESTAURATA LA GUGLIA DI SAN ROCCO 
 

 
In quel tempo non avevo ancora il computer. Per comporre questa pergamena dovetti 
incollare una per una le lettere dell’alfabetp sull’originale. Lo stemma lo colorai a mano. La 
firma del presidente è quella di Michele Fruccio e del segretario è la mia. Io e Nicola Covino 
andammo a Lioniper farla stampare, ma nessun tipografo volle farla. Per questo fui costretto 
a stamparla io dove lavoravo. Il problema era che avevo solo un foglio di pergamena, se si 
fosse sgualcito durante il passaggio nella stampante offset, avrei dovuto comprare una 
pergamena nuova. Per fortuna andò tutto bene.  



ENNESIMO TENTATIVO DI UNIRE A MORRA I PARTITI 
IN UNA SOLA LISTA IN VISTA DELLE PROSSIME 
ELEZIONI COMUNALI 
 

A Morra De Sanctis l’Avv. Giampaolo de Luca, a nome di un gruppo di giovani e di 
professionisti, presenta una proposta in vista delle prossime consultazioni elettorali. 

“Alla vigilia delle elezioni amministrative di giugno prendiamo l’iniziativa di rivolgere 
un appello a tutti i morresi ma soprattutto alle forze politiche.  

Ogni cittadino può rendersi conto del cambiamento che il nostro paese ha avuto, di come 
l’insediamento sociale si sia profondamente modificato, perché dal tragico terremoto del 1980 
la realtà della nostra provincia è mutata e così pure la nostra realtà paesana. 

Il progresso e lo sviluppo che hanno accompagnato la fase della ricostruzione hanno 
alleviato qualche sofferenza ma hanno anche creato nuovi problemi e nuovi bisogni di difficile 
interpretazione e gestione. 

E’ innegabile che i partiti e i loro leader abbiano dato grande impulso al protagonismo 
delle nostre zone, che rischiavano di essere estraniate dal resto della provincia. Ora l’Alta 
Irpinia pone la sua candidatura per un ruolo sempre più importante e decisivo. 

E per questo, rivolgiamo il nostro sincero apprezzamento per il lavoro faticoso e 
costante delle amministrazioni comunali, le più recenti quelle di Di Santo e di Capozza, e per 
il prezioso contributo dell’On. Gargani, che ha avuto il merito di far insediare nel territorio di 
Morra un’azienda all’avanguardia in Europa che rappresenta la vera iniziativa di sviluppo 
degli ultimi anni. 

Tutto ciò è nei fatti e noi ne abbiamo assoluta consapevolezza, ma riteniamo che sia 
giunto il momento di offrire al paese una classe dirigente nuova che sappia interpretare la 
nuova realtà sociale e politica e che sia in grado di soddisfare le nuove esigenze e di gestire le 
diverse opportunità proposte dalla mutata realtà del nostro paese. 

Invitiamo, quindi, i rappresentanti politici e in particolare l’On. Gargani, il Dott. Di 
Santo e il Dott. Capozza ad  assecondare questo nostro progetto, da essi stessi caldeggiato,  
superando la logica degli schieramenti dei partiti e delle loro inevitabili divisioni e 
determinando per ciò stesso una unità armoniosa che favorisca il progresso e lo sviluppo 
sociale e civile di Morra. 

Noi siamo pronti ad offrire la nostra fattiva collaborazione in questo difficile ma 
indispensabile percorso di unificazione, pronti ad assumerci la responsabilità di una 
partecipazione diretta nell’amministrazione del paese, garantendo una presenza costante sul 
territorio al servizio della gente, con l’intento di affrontare e tentare di dare una soluzione ai 
problemi, generali e quotidiani, che riguardano la nostra comunità.  

Aspettiamo adesioni da parte dei cittadini e una risposta dalle forze politiche.” 
****************** 

La riunione che era stata fissata per il 21 febbraio scorso nell’Hotel Ristorante Bella Morra, 
fu annullata a causa del cattivo tempo. 
Io, che ormai da molti anni, già dal dopo terremoto ho sempre cercato di raggiungere questo 
obiettivo, non posso essere altro che contentissimo di questa iniziativa dei giovani morresi. 
Purtroppo l’esperienza avuta fino ad oggi mi rende molto cauto nello sperare che ciò 
finalmente si realizzi. Ormai la ricostruzione è terminata, ora c’è il problema dello 
spopolamento del paese, e quindi bisognerebbe avviare iniziative atte a ripopolarlo di nuovo. 
Se i giovani rimangono a Morra, si sposano e faranno dei figli, che dovrebbero avere più 
opportunità di lavoro nel nostro paese, per rimanere a casa loro e non scappare via verso altri 
luoghi. 

GERARDO DI PIETRO 



LE FOTO DELLA SAGRA DEL BACCALÀ A BINNINGEN 

  

  

 

 
 
Alla sagra del baccalà a Binningen, ormai diventata tradizionale, hanno partecipato ca. 350 per-
sone. In questo modo i Morresi Emigrati contribuiscono a far conoscere la tradizione morrese 
anche in Svizzera. Peccato che non indossavano le magliette dove c’è scritto Associazione Morre-
si Emigrati, ma una maglietta con il nome di uno sponsor, così, entrando in sala, mi son trovato a 
far parte non dell’AME, ma dell’Associazione “Fuoco”. Un po’ di soldi si comprano pure le As-
sociazioni. 

Le foto del baccalà e assemblea sono di Gerardo Gallo 



∼∼  PPRREESSEENNTTAATTOO  IILL  NNUUOOVVOO  LLIIBBRROO  DDII  EEMMIILLIIOO  MMAARRIIAANNII  ∼∼  
  

 

di Davide Di Pietro 

 

i intitola “Melodie vagabonde” la 

nuova raccolta di poesie di Emilio Ma-

riani, scrittore morrese molto conside-

rato anche fuori dal contesto paesano.  

Il 27 dicembre, alla presenza di un folto pub-

blico, è stato presentato il libro presso il Cen-

tro Polifunzionale, in una manifestazione or-

ganizzata dall’Amministrazione Comunale in 

collaborazione con il Forum giovanile.  

Presenti per l’occasione l’On. Gerardo Bian-

co, amico dell’autore e umanista di grande 

pregio, il Sindaco di Morra, dott. Gerardo 

Capozza, il prof. Gaetano Calabrese, autore 

della prefazione al libro, Gerardo Di Pietro, 

coordinatore del Forum giovanile e modera-

tore della manifestazione, e, naturalmente, 

Emilio Mariani. 

Il Sindaco di Morra apre la manifestazione 

ringraziando il poeta morrese per aver dato 

lustro al nostro paese e per averlo fatto cono-

scere anche in ambiti diversi da quelli istitu-

zionali. Numerosi sono stati i premi ricevuti 

dall’autore grazie alle sue pubblicazioni e alla 

partecipazione a numerosissimi concorsi di 

poesia svolti in tutto il territorio nazionale. 

Il prof. Gaetano Calabrese, docente della lo-

cale scuola media, anch’egli amante dell’arte 

poetica ed autore di numerosi componimenti 

in versi, parte da un excursus di tutte le opere 

dell’artista morrese il quale “si fa voce della 
realtà di un territorio, descrivendo in modo 
dettagliato i bisogni del nostro vivere quoti-
diano, guardando all’essenzialità degli stessi. 
La poesia di Emilio viaggia tra desiderio e re-
altà, descrivendo bisogni e sensazioni ed uti-
lizzando un linguaggio abilmente semplificato 
e ridotto. Egli ci ricorda l’eterno bisogno 
d’amore e la meraviglia delle piccole cose 
quotidiane facendoci riflettere sui dubbi e 
sulle inquietudine proprie del tempo che 
stiamo vivendo”. 

L’On. Gerardo Bianco, partendo dalle consi-

derazioni e dalle riflessioni proposte dalle po-

esie declamate da alcuni giovani morresi, af-

ferma che “per essere poeti bisogna recupera-
re l’innocenza, privarsi di quell’involucro che 
circonda l’uomo impedendogli di essere u-
mano e vero. Con la sua poesia Emilio ritorna 
ad essere fanciullo, pieno di sentimenti inno-
centi: sa essere lento, vivere lentamente, sa-
persi fermare per ascoltare e guardare atten-
tamente ciò che accade intorno a sé affinché 
il domani non sia vuoto di saggezza. La sua 
poesia è intrisa di umanità e di buoni senti-
menti, un tempo veri, alla continua ricerca di 
una pura sincerità d’animo. Ma è l’amore 
l’elemento che caratterizza i suoi scritti, 
quell’amore che lo lega ai suoi luoghi, alle 
persone care, agli ambienti vissuti nella sua 
fanciullezza. E questo sentimento traspare 

SS  

Il nuovo libro di Emilio Mariani. 
 



nella descrizione degli ambienti, dei modi di 
vivere autentici, veri, non falsi e modificati, 
propri della sua giovinezza, che si contrap-
pongono al materialismo e al consumismo 
dell’epoca che stiamo vivendo. Religiosità, 
sentimenti, natura e famiglia sono gli oggetti 
della sua opera, ricca di esperienze forti e de-
dita ad esprimere tutti i valori in cui crede. 
Ciò che lo angoscia e che lo intristisce è la 
perdita dei sentimenti umani, ma, come 
Emilio stesso afferma, la vita non è vita se 

non c’è amore”. 
Molte delle poesie raccolte nel libro di Emilio 

sono autobiografiche e, come lo stesso autore 

afferma, raccontano con grande nostalgia sen-

sazioni e momenti di vita vissuta, contrappo-

nendosi al forte materialismo e consumismo 

propri della nostra epoca e ad un mondo che, 

purtroppo, vero non è, pieno di falsi idoli e 

falsi valori tra i quali il denaro occupa certa-

mente il posto principale. 

 

Da sinistra: Gerardo Di Pietro, il prof. Gaeta-
no Calabrese, il Sindaco dott. Gerardo Capoz-
za, l’On. Gerardo Bianco ed Emilio Mariani. 

Il pubblico presente alla manifestazione. 

L’intervento dell’On. Gerardo Bianco. Donatella e Gery leggono le poesie di Emilio. 

IL LIBRO DI EMILIO, IL CUI RICAVATO ANDRÀ COMPLETAMENTE IN BENEFICENZA ALLA 
CARITAS ANTONIANA, È IN VENDITA A MORRA IN ALCUNI PUBBLICI ESERCIZI AL COSTO 
DI 10,00 EURO. 



IL MIO RICORDO DI ANTONIO TATÒ 
Di ANTONIO FLORA 

 
Avevo conosciuto Antonio Tatò tra il '45 e il'46, quando, da Segretario della Ca-

mera del Lavoro di Avellino, mi incontravo con i compagni della CGIL a Roma. 
Fu, quindi, con vero piacere che lo rividi a Benevento, dove egli venne a darci una 

mano nell'ultimo periodo della campagna elettorale del 1948. 
Per l'inclemenza del tempo, segnato dell'alternarsi di tempeste e schiarite, ci procuram-

mo entrambi, nei giri impervi dei comizi in provincia, un gran febbrone, che ci costrinse a 
letto. 

Fummo ospitati, Tatò ed io, in casa di mio fratello, che ci mise a disposizione la sua 
camera ed il letto matrimoniale e, insieme al resto dei familiari, ci accudì generosamente 
nel corso dell'infermità. 

Pur stando così "allettati" non potevamo, però, concludere la campagna elettorale 
rimanendo inerti1. 

E, poiché quella bellissima stanza da letto, fornita di balconi, affacciava proprio sul 
Corso Garibaldi (la strada principale della città) e su due adiacenti piazzette, pensammo di 
far collocare gli altoparlanti sulle ringhiere e di continuare in tal modo a parlare con la 
gente. 

La trovata ebbe un esito positivo, perché escogitammo l'espediente di intessere tra noi 
due un dialogo che giungeva ai passanti, attirandone la curiosità e inducendoli a fer-
marsi per ascoltarci. 

Ma il vero successo ce lo procurò, poi, il parroco della chiesa di San Bartolomeo, situa-
ta proprio di fronte, il quale ebbe la felice idea di piazzare anche lui il suo bravo altopar-
lante sulla facciata della chiesa per farci il contraddittorio. 

Si riempirono allora di gente gli spazi delle due piazzette, sicché, praticamente, gli ul-
timi comizi della campagna elettorale del Fronte Popolare a Benevento si tennero in 
quella maniera veramente originale. 

Purtroppo l'esito delle elezioni in tutta Italia non fu positivo per noi e Benevento, 
provincia arretrata in mano al duplice potere delle clientele di De Caro (PLI) e delle con-
sorterie clericali, non fu da meno nel confermare il sostegno ai vecchi padroni. 

Tatò, tornato a Roma, mi scrisse una bellissima, lunga lettera che tenni conservata per 
anni, fino a che, nel 1968, mia figlia non requisì le carte del mio passato, che poi andarono 
perdute.  

 
Antonio Flora 

 

 

UNA SPIEGAZIONE 
 
L’episodio che Flora racconta, si riferisce al 1948, e questo Antonio Tatò di cui parla, 

fu poi segretario particolare di Enrico Berlinguer, che come i lettori sanno, era a sua 
volta segretario del Partito Comunista Italiano. 

La lettera del 9 novembre 2007 è indirizzata alla moglie del defunto Tatò, Giglia Tede-
sco, nipote di quel Francesco Tedesco di Andretta (1853 – 1921), deputato e Ministro 

                                                      
1 Vi faccio notare come questi due signori, pur essendo a letto, pensano di continuare a 
fare la loro campagna elettorale, cercando di essere utili al loro partito. Questo era lo 
spirito che animava i politici del dopoguerra. In quel tempo c’era gente di carattere. 
Quella gente che credeva veramente nella propria idea ed era disposta a fare sacrifici 
per realizzarla. A quella scuola sono cresciuto anche io.  



molto importante dal 1903 alla morte. Flora ci dice che questa lettera non arrivò alla 
destinataria Giglia, perché il giorno che fu imbucata morì. 

Chi ha un po’ d’intelligenza dovrebbe capire che, quando qualcuno vi dice che io non 
voglio alcuni politici in mezzo a noi perché sono di un'altra corrente politica, mente. 
Questi signori accaparrano la vostra benevolenza atteggiandosi a vittime. IO NON VO-
GLIO NESSUN POLITICO IN MEZZO A NOI PERCHÉ È SCRITTO COSÌ NEL NOSTRO STATU-
TO. Questo vale per i politici di tutti i partiti, anche per quelli per i quali io simpatizzo, e 
una persona onesta rispetta queste cose.  

I tentativi di introdursi nelle Associazioni vengono fatti suggerendo anche iniziative e 
cose per i quali le Associazioni non sono sorte, né sono in grado di fare da sole. Questo 
è un modo per far sì, che per realizzare queste cose, questi dirigenti diventano dipen-
denti da chi li ha plagiati, che non ha nulla a che fare con l’Associazione stessa. 

Come vedete Flora è comunista, scrive i ricordi di quando era attivo nel Comitato di 
Liberazione Nazionale e nel suo partito. Eppure io considero un onore ospitare i suoi ri-
cordi sulla Gazzetta. Se facessi politica non li metterei su questo giornale. Li metto per-
ché questa è storia.  

Conoscete chi è questo signore 
nella foto assieme a mia moglie, 
foto scattata su suo desiderio a 
Materdomini, durante la festa dello 
sposalizio di Michele e Giuseppina 
Carino? 

È uno dei comunisti morresi del-
la prima ora, come Flora; è quello 
che a Morra rimase sull’albero del-
la Villa Comunale per tutta la notte 
per controllare se qualcuno andas-
se nel seggio elettorale a falsifica-
re le schede votate, Vito Maccia. Io 
ho inserito quest’uomo anche nel 
mio Vocabolario Morrese.  

Perché Vito era anche mio amico 
pur essendo comunista, partito che 
è stato sempre lontano dalla mia 
concezione politica? Perché io non 
sono un fanatico; la mia concezio-
ne della politica non è una que-
stione di ideali irrealizzabili, cono-
scendo l’indole degli uomini, ma io 
concepisco la politica come un in-
sieme di metodi pratici, che si ap-
plicano alle situazioni della storia, 
che cambiano di anno in anno, o 

addirittura di giorno in giorno.  
Quindi, anche se io non sono più segretario dell’AME, vi esorto a tenere lontano dalla 

nostra Associazione i politici, se volete che l’AME rimanga veramente indipendente.  
 

Gerardo Di Pietro 
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CICCHETTI NICOLA 

                 ORIZZONTALI  VERTICALI 
1 Nunn’è fémmena 
6 Numero perfetto 
10 Personaggio biblico 
11 Voce passato remoto di essere 
12 miézzu iuvu 
15 Ambrosecchia Giovanni 
16 Mariani Evelina 
17 vène doppu lu diéci 
20  Associazione Italiana Combattenti 
21 Se dici ca è lu chiu bèllu mésu de l’annu 
23 La prima e l’ultima di uomini 
24 Dea della terra 
25 Quannu devènda cattivu faci r’onne 
26 Sigla della Capitale d’Italia 
27 Alleanza Nazionale 
28 Rainone Ezio 
29 Aprì la vocca quannu se sènde suonnu 
33 Mezza casa 
34 Un componente elettronico 
36 In mezzo a muto 
37 Se condene a re crjature 
38 Una marca d’auto straniera 

2 Angelo Lombardi 
3 Se roseca ru casu 
4 Commissario Tecnico 
5 Articolo 
6 Pronome 
8 Eroe troiano 
9 nunn’è né lu tuiu né lu suiu 
11 Francesco Grippo 
13 articolo indeterminativo 
14 Paura 
15 N’è puru quéddra zoppa a lu iuocu de re criature 
18 ru cuntrariu de iangu 
19 ngi créscene re vite 
22 Serve per pescare 
26 Delimitano l’Italia al Nord 
28 Sigla della Radio Italiana 
29 Antico precettore, istitutore 
30 metà nutella 
31 Lettera dell’alfabeto greco 
32 Mariani Ugo 
33 Quattrocento romani 
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∼∼   IILL  NNAATTAALLEE  DDEELLLLAA  NNUUOOVVAA  PPRROO  LLOOCCOO  ∼∼   
  

 

di Davide Di Pietro 

 

a neo-nata Pro Loco “Morra De San-

ctis” si è subito messa all’opera orga-

nizzando una serie di manifestazioni 

in occasione delle festività natalizie. Nono-

stante le difficoltà incontrate, legate soprat-

tutto alla mancanza di una sede e di un locale 

in cui potersi riunire (problema ormai plu-

riennale comune a tutte le associazioni mor-

resi esistenti), sono stati realizzati diversi e-

venti volti a favorire l’aggregazione e lo stare 

insieme in un periodo dell’anno molto senti-

to, caratterizzato anche da un certo rientro di 

morresi domiciliati all’estero.  

Dopo la stampa di un calendario contenente 

immagini del nostro benamato paese, in ven-

dita presso 

tutte le attività 

commerciali 

morresi e ri-

chiedibile a 

tutti i soci del-

la stessa Pro 

Loco, sono 

state preparate 

una serie di 

iniziative a cui 

ha partecipato 

buona parte 

della popola-

zione. 

La vigilia di 

Natale, nel 

pomeriggio, i bambini morresi sono accorsi 

presso il Centro Polifunzionale per incontra-

re Babbo Natale che, con l’aiuto del suo fida-

to Elfo, ha consegnato loro dei semplici o-

maggi, invitandoli ad essere sempre più buoni 

ed educati. Per l’occasione è stata svolta una 

piccola scenetta sulla magia del Natale e sul 

significato della ricorrenza. La sera, facendo 

seguito alle richieste presentate, diversi Babbi 

Natale hanno consegnato a domicilio i regali 

ai vari bimbi che li hanno accolti con sorpresa 

e, in qualche caso, con spavento: i bambini 

più piccoli hanno reagito con entusiasmo e 

timore, felici si dei regali ricevuti, ma altret-

tanto preoccupati da quel personaggio “mi-

sterioso” entrato nelle loro case. 

Il 27 dicembre, facendo seguito alla manife-

stazione di presentazione del libro di Emilio 

Mariani, sono state organizzate delle tombola-

te, prima dedicate ai bambini, con premi 

semplici, poi agli adulti, con vincite “gastro-

nomiche” quali prosciutto, capicollo, for-

maggio, panettone, spumante, ecc. Buona la 

partecipazione popolare, anche se si aspettava 

maggiore con-

senso conside-

rato il periodo 

di vacanza. Su-

bito dopo le 

tombolate il dj 

Capopelo ha 

allietato i pre-

senti con musi-

ca folcloristica 

e latino-

americana. 

Passate le ab-

buffate natali-

zie e di capo-

danno, nel 

primo pome-

riggio del 6 gennaio è stata svolta una sorta di 

“Corrida”, egregiamente condotta da Rosan-

na Zuccardi, durante la quale soprattutto 

bambini e giovani si sono esibiti in canti, balli 

e dimostrazioni varie, con la presenza in sala 

della Befana munita di scopa e sacco dei rega-

li.  

La stessa sera è stata realizzata la 1^ edizione 

de “I pacchi alla morrese”, presentata da Ni-

LL  

Babbo Natale, l’Elfo e la renna. 



no Montemarano ed Antonio Pelosi. Pren-

dendo spunto dalla nota trasmissione di 

RaiUno, gli organizzatori hanno previsto la 

partecipazione di rappresentanti di ogni zona 

del paese, da Selvapiana a Cervino, da S. An-

tuono a Montecalvario. I premi messi in palio 

sono stati soprattutto gastronomici, ma 

l’aspetto centrale dell’evento è stato caratte-

rizzato dalla partecipazione di buona parte 

della popolazione, rappresentata sia dai con-

correnti possessori dei pacchi che dal pubbli-

co presente nella sala del Centro Polifunzio-

nale. 

Nel corso della serata è stato premiato anche 

il “Presepe più bello”, 1^ edizione del con-

corso indetto dall’associazione e curato da 

un’apposita commissione giudicatrice costi-

tuita ad hoc. La stessa ha visionato oltre una 

dozzina di presepi, ognuno dei quali con ca-

ratteristiche proprie. Vincitore dell’edizione è 

stato quello costruito dalla famiglia Pagnotta 

Domenico, alla quale è andato un vassoio ri-

cordo, ma altrettanto validi erano i rimanen-

ti, premiati con dei quadretti. 

Ricca ed esauriente è stata, quindi, la 1^ edi-

zione degli eventi natalizi organizzati dalla 

Pro Loco “Morra De Sanctis”. Tutto somma-

to il resoconto non può che essere positivo, 

grazie alle manifestazioni proposte, alla parte-

cipazione popolare e al coinvolgimento dei 

soci tutti dell’associazione. A tal proposito bi-

sogna mettere in evidenza che ad oggi sono 

oltre cinquanta i soci iscritti, a dimostrazione 

della sensibilità che la comunità morrese mo-

stra nei confronti di questo tipo di iniziative. 

Ma è necessario che le adesioni aumentino 

sempre più, che ci sia sempre più comparte-

cipazione popolare nell’organizzazione e rea-

lizzazione delle varie attività, perché soltanto 

rendendo partecipe e protagonista la gente in 

attività piacevoli e stimolanti si può iniziare 

quel percorso di crescita civile e sociale che è 

necessario intraprendere nel nostro paese.  

Speriamo, inoltre, che quanto prima alla Pro 

Loco e a tutte le altre associazioni presenti a 

Morra possa essere destinata una sede, un lo-

cale, per far in modo che questa importante 

attività di aggregazione e di confronto possa 

essere continua e duratura, e che da essa pos-

sano nascere nuove idee e nuovi progetti, 

mettendo da parte tutti quei personalismi ed 

egoismi che certamente non fanno bene al vi-

vere civile morrese.  

 

Babbo Natale tra i bambini morresi. 

Babbo Natale consegna i regali a casa. 



LE FOTO DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA SEZIONE DI BASILEA 

 
 

  

In alto: Alcuni dei consiglieri uscenti e riconfermati. 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA SEZIONE AME DI BASILEA 
Pratteln 11-1-2009  
Verbale dell’assemblea generale ordinaria della sezione di Basilea. Adunanza ore 15.00. L'as-
semblea è stata convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno:  
1) Resoconto di cassa del cassiere, 2) Comunicazione del segretario uscente, 3) Presentazioni del 
nuovo, segretario provvisorio, 4)Votazione per l'elezione del Comitato di sezione, 5) elezione di 
due delegati per l'assemblea generale dell'AME, 6) elezione del nuovo segretario. 
Alle ore 15.45 il Presidente apre i lavori con la rituale frase di benvenuto, assume la presidenza 
dell'assemblea la signora Cinzia Rosselli ,che accetta, di fungere da Presidente di giornata. 
Membri del consiglio uscente: Presidente: Pennella Gerardo, Segretario: Carino Michele Gio-
vanni, Vice Presidente: Fruccio Gerardo, Cassiere: Incognito Samuele, Vice cassiere: Enzo Ros-
selli, Consiglieri: Capozza Andrea , Di Savino Felice , Fuschetto Rocco, Grippo Gerardo, Löhr 
Jolanda. Segretario uscente: Gerardo Di Pietro. 
Presenti : totale 20 soci. 
1) Il cassiere presenta il resoconto della cassa, 2)  Il segretario uscente spiega e confronta lo sta-
tuto vecchio con nuova bozza di statuto. 3) Votazione per il nuovo comitato di sezione, il comitato 
resta come finora, nessun cambiamento, i soci approvano. 4) Elezione dei due delegati per l'as-
semblea generale Cinzia Rosselli e Gerardina Capozza, i soci presenti approvano. 5)Votazione 
per il nuovo segretario Carino Michele Giovanni, i soci presenti approvano. Varie: Samuele, con-
siglia a tutti i presenti piu' communicazione a tutti i soci per le diverse date delle feste e di cerca-
re di coinvolgere  più Morresi alle nostre feste. Cinzia , fa la proposta di gita a Lourdes con tutte 
e tre le sezioni. Gerarda Rosa Capozza propone di devolvere una certa somma a una famiglia 
morrese in difficoltà. Approvato.  

Il Segretario Carino Michele Giovanni 
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L’ASTRONOMIA NELLA DIVINA COMMEDIA DI GIUSEPPE BUCCI 
Se egli, infatti, si fosse attenuto alle chiare indicazioni dantesche, ed avesse fatto girare il 
Planetario di altri 60 gradi, - o di quattro ore – avrebbe certamente trovato sullo stesso 
parallelo, o quasi, della Croce del Sud, un piccolo gruppo di tre stelle, cioè una di 3a grandezza 
e due altre di 4 a , delle quali una doppia, appartenenti, rispettivamente alle stelle α (alfa), β 
(beta) e ζ (zeta) della costellazione del “Reticulum), ed avrebbe altresì constatato che la Croce 
del Sud non appariva più all’orizzonte, ma era già scomparsa sotto di questo al dilà della 
montagna del Purgatorio verso occidente. Detta costellazione, secondo il Flammarion, fu 
rilevata, formata e denominata dal Lacalle nel 1752; ma le stelle che la compongono 
esistevano già al tempo di Dante, ed è naturalissimo supporre che questi, pur non avendole 
mai vedute – come non aveva mai viste quelle della Croce del Sud – ne fosse venuto a 
conoscenza, o rilevandole da qualche catalogo, o indicatogliele da qualche astronomo del suo 
tempo, o forse e meglio ancora, da qualcuno, suo amico o conoscente, di quei tanti viaggiatori 
o navigatori pisani, che, in quei tempi, commerciavano con l’Egitto o con le coste occidentali 
dell’Africa, ed al quale  avrebbe dato preciso incarico di osservare il cielo australe il mattino e 
la sera e vedere se c’era qualche costellazione speciale che più delle altre spiccasse in quel cielo 
ed in quelle ore, da servire, poi, ai fini del suo poema. E quegli, naturalmente, non tardò a 
notare quelle due costellazioni che, e soltanto esse, brillavano nella calotta del cielo australe. 
Come può osservarsi su qualunque carta celeste dell’emisfero australe, quella costellazione 
trovasi, come quella della Croce del Sud, proprio presso 69° parallelo e quasi sul 60° 
meridiano (IV) ora, ciò che veramente torna “a capello” con le indicazioni dantesche nei versi 
91-93 del canto VIII più innanzi citato. 
Inoltre, è da notare ancora, la Croce del Sud fu rilevata, secondo il Flammarion, da Ipparco 
nel Ī secolo av. Cristo, e quella dell’Ara – o “Altare” – da Endosio nel IV secolo a. C., come 
anche quella del Centauro propriamente detta – Ora, se le stelle dell’Ara sono tutte di 4a e di 
5a grandezza erano conosciute tanti secoli prima della nostra Era, perché non dovevano 
esserle anche quelle del Reticolo, che erano pure due di 4a ed una di 3a grandezza? Quindi 
sarebbe proprio quella piccola costellazione ad indicare le “tre facelle” soddisfacendo essa, 
più di qualunque altra alle condizioni volute dal Poeta. 
Il fatto, poi, di voler cercare, sia nelle prime quattro che nelle seconde tre stelle il “profondo 
simbolo morale” e non la “realtà astronomica”, come la vorrebbe il Valli, ed anche altri 
commentatori, a me non pare che si possa prendere in considerazione. È vero che il Divino 
Poema è tutto una visione allegorica, dalla “Selva oscura” all’”Empireo”, e che molte “cose” – 
come, p. e. le tre fiere nella detta “selva”, le “tre donne in giro, dalla destra rota” e le “quattro 
in porpora vestite” nel “Paradiso terrestre” che danzavano e dicevano” 
 
“Noi siam qui ninfe e nel ciel siamo stelle; 
pria che Beatrice discendesse al mondo, fummo ordinate a lei per sue ancelle”, ecc. 
 
Hanno un significato allegorico, un “profondo simbolo morale, come dice il Valli, ma è pur 
vero però che in altri casi la “realtà astronomica” è purtroppo ben chiara. Quando il Poeta 
dice: 
 
“…..e vidi quattro stelle 
Non viste mai fuor che alla prima gente” 
 
Non mi pare che Dante volesse significare le quattro virtù cardinali, conosciute fino allora solo 
dalla “prima gente” e non dal “settentrional vedovo sito”, privato di vederle o, meglio, di 
possederle! Quelle quattro virtù il Buti le ravvisa, invece – come più sù abbiamo detto – nelle 
quattro donne danzanti (canto XXXI) viste a sinistra del “carro, in su due ruote, trionfale, 
ch’al collo d’un Grifon tirato venne”, mentre le altre tre donne che “in giro dalla destra rota 
venian danzando”, raffiguravano le tre virtù teologali. Quindi a me pare che in questa visione 
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la “realtà astronomica” vi sia troppo precisa e che non v’è affatto il bisogno di andarlo a 
cercare nel “senso morale”. 
Perciò, concludendo, noi possiamo senz’altro ritenere che le “quattro chiare stelle” del 
mattino siano quelle della “Croce del Sud”, e le “tre facelle” della sera siano quelle del 
“Reticulum”, le sole, e non altre, che come abbiamo viste, corrispondono a puntino (“a 
capello”) alle indicazioni dantesche. 
 

-XIX- 
Ed ora, miei cari giovani lettori, alcune osservazioni che vogliamo esporre a solo titolo di 
curiosità, e non certo per criticare l’opera del grande Poeta. 
1° A me  pare che tanto i solutori del difficile problema, quanto lo stesso Dante, non abbiano 
tenuto alcun conto del fattore principale, cioè della “montagna del Purgatorio”. Questa 
montagna quale base e quale altezza aveva? Dante ci dice solo, a mezzo di Ulisse (Inf.XXVI – 
vv. 133-135): 
 
“quando m’apparve una montagna, bruna 
Per la distanza, e parvemi alta tanto 
Quanto veduta non ne aveva alcuna”. 
 
E poi nel Canto III del Purgatorio. vv. 14-15: 
 
“e diedi il mio viso incontro al poggio 
Che verso il ciel più alto si dilegua”. 
 
Ed ancora nel Canto IV. Verso 60 
 
“Lo sommo er’alto che vincea la vista”. 
 
Cioè un monte altissimo mai visto! Ebbene, l’Inferno, nella sua parte superiore, si estende da 
Firenze al di là di Gerusalemme per circa quattromila chilometri, ritenendo quest’ultima città 
come il centro della distanza. Il Purgatorio, invece, anch’esso di forma conica, noi possiamo 
considerarlo, alla base. Di un diametro minore, e cioè di quasi la metà, e quindi di duemila 
chilometri. E né si può ritenerlo di meno, data la sua enorme altezza, la cui cima – il Paradiso 
Terrestre – doveva toccare il cielo e della Luna, che, come si sa, dista dalla Terra di oltre 
trecentosettattamila chilometri. Ma Dante pone il fondo dell’Inferno al centro della Terra che 
si trova (v.pag.30) ad oltre seimilatrecento chilometri, e quindi noi possiamo elevare la cima 
del Purgatorio ad almeno quattromila chilometri, cioè quattrocento volte l’altezza 
dell’Himalaia. 
La spiaggia dell’isoletta “(appellativo semplicemente poetico) era breve e quindi i Poeti si 
trovavano proprio ai piedi della montagna con Catone, custode del Purgatorio. Inoltre, 
tenendo presente che i poli celesti son fissi e la Terra gira da occidente verso oriente, sul 
proprio asse, il quale come si sa, è inclinato di 23 gradi e mezzo circa sul piano dell’eclittica, 
l’enorme montagna doveva sempre impedire la vista dell’emisfero celeste settentrionale, e, 
parte della notte anche della calotta australe, e quindi, di conseguenza, o le osservazioni del 
mattino, o quelle della sera, che in teoria sono tutte esatte, potrebbero essere compromesse. 
2° Di un’altra questione d’importanza ancora maggiore, va tenuta presente ed alla quale né il 
Poeta, né i vari espositori hanno posto mente, e cioè la luce lunare. Noi sappiamo che la 
Pasqua di resurrezione è celebrata la domenica successiva al plenilunio di marzo. Ebbene, 
come vedesi nell’unito “orario”, i Poeti sbucarono sulla spiaggia dell’isoletta” alle ore quattro 
del mattino del 10 aprile, domenica di Pasqua. Quindi il plenilunio doveva essere avvenuto tra 
il giorno 3, domenica delle Palme, ed il giorno 9, sabato santo. Ma dante nel Canto XVIII. vv. 
76-79, ci dice: 
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“La luna, quasi a mezzanotte tarda, 
faceva le stelle ancor parer più rade, 
fatta come un secchion che tutto arda” 
 
e questo la sera del lunedì, 11 aprile. Quindi il plenilunio era avvenuto pochi giorni prima, tra 
il giovedì ed il venerdì. E se le stelle parevano “più rade”, come potevano le “quattro luci 
sante” della Croce del Sud, il mattino, fregiare talmente la faccia di Catone di tanto “lume” da 
farla apparire “come il sol fosse davante”? Oppure, la sera, le “tre facelle” eran così lucenti 
da far apparire il polo come se ardesse? Ma a tutto ciò Dante non pose mente, premuroso, 
come era, ai fini del suo Poema soltanto di far notare l’importanza di quelle stelle, che pur 
non avendole mai viste, ne era venuto a conoscenza, come già più innanzi abbiamo accennato, 
o da qualche astronomo del suo tempo, o, meglio ancora, da qualcuno di quei tanti viaggiatori 
e navigatori pisani e veneziani che commerciavano con l’Egitto, l’Arabia, ecc. - da una parte – 
e le coste occidentali dell’Africa dall’altra, specialmente, circa il 1295, dopo il ritorno di 
Marco Polo, il quale si era spinto nei suoi viaggi fino a Giava ed al Madacascar. E quindi è 
lecito ritenere che proprio da tali viaggiatori egli abbia avuto notizie abbastanza precise di ciò 
che di notevole poteva mostrare il cielo australe al di là delle nostre latitudini. 
E qui potremmo mettere la parola “Fine”; ma vogliamo un po’ dire anche la nostra modesta 
parola sulla data del viaggio, anch’essa un po’ contrastata. Fu il 1300, o il 1301? A me pare, 
nonostante la dimostrazione astrusa del Valli che l’anno 1300 sia molto bene indicato nel 
primo verso del Poema: 
 
“Nel mezzo del cammin di nostra vita”. 
 
Ordinariamente la media della vita umna la si ritenne, e la si ritiene, in 70 anni, e poiché 
Dante nacque nel maggio del 1265, a quest’epoca aggiungendo la metà di 70 – cioè 35 – si ha 
precisa l’epoca del viaggio nell’aprile del 1300, come dalla maggior parte dei dantisti è stata 
ritenuta. 
E qui, miei cari giovani lettori, possiamo ora mettere la parola “Fine”, e, come dice il Prof. 
Valli, “leviamo gli occhi dall’aiuola che ci fa tanto feroci, verso il cielo stellato, divenuto pur 
così immenso, non sappiamo se non rimormorare adorando: “L’amor che move il sole e 
l’altre stelle”. 
E poiché qui Dante, fedele assertore del sistema Tolemaico, conferma ancora una volta 
l’immobilità di questo nostro micronissimo abituro nel centro dell’incommensurabile 
universo, noi, parafrasando, diciamo invece: 
 
E nel mirar tante cose belle, 
noi adoriamo ancor l’Amor divino 
che muove il Sol, la Terra e l’altre stelle. 
 
Alla seguente pagina espongo la “Tavola – Orario del viaggio dantesco, con riferimento delle 
ore rispettivamente al meridiano di Gerusalemme (Inferno) ed al meridiano del Purgatorio. 
 
Firenze, 2 agosto 1956. 
 
Bucci Giuseppe Garibaldi 
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TAVOLA – ORARIO DEL VIAGGIO DANTESCO ANNO 1300 RICAVATA DALLE TAVOLE DELLA “VISIONE SCHEMATICA 
DELLA DIVINA COMMEDIA DI DANTE ALIGHIERI” DEL PROF. CESARE CARBONI 
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GIUSEPPE ZOPPI (TESI DI LAUREA DI LUIGI DEL PRIORE) 
(continuazione della Gazzetta precedente) 

Non è da trascurare, per meglio delineare la figura dell'artista, qualche altra ca-
ratteristica, per altro molto pronunciata, di cui m'è avvenuto di prendere nota. 
Curioso: spesso tende compiaciuto all'immane, al «cristoforesco» nei personaggi. 
Giovanni e Leo1 ne sono espressione vistosa. Leo sbalordisce addirittura: tra-
sporta dal piano all'alpe — duemila metri di dislivello ! — e per sentieri asper-
rimi, una barca che a mala pena cinque o sei robusti giovanotti sono riusciti a is-
sargli sul groppone ! E gli oggetti che capitano loro in mano, immancabilmente 
subiscono una adeguata dilatazione per via dell'epiteto che li accompagna: il ba-
stone è un tronco di larice, l'accetta è paurosa, la falce è sterminatrice e piomba giù 
dal cielo, la «cadola»2 è un campanile ! 
Sul piano più propriamente tecnico: l'uso «ad abundantiam» del soliloquio, del 
monologo; la contrazione dei soggetti, descritti o narrati, nel recinto isolato del 
frammento, del brano in sé compiuto,3 e la soppressione dei nessi espliciti tra un 
capitolo e l'altro;4 la cura per impedire al lettore di prevedere ciò che gli riserba 
il seguito della lettura (lo attira di qui, lo sorprende di là; gli fa sentire imminente 
un fatto, e il fatto non accade o ne accade un altro);5 l'eliminazione tragica dei 
protagonisti6 o dei personaggi che l'economia della narrazione non è in grado di 
tollerare oltre;7 l'epilogo lieto, cristiano.8 

*  *  * 
Moltissimi hanno ammirato e ammirano Zoppi per il linguaggio e lo stile. Non 
credo perciò che s'indulga al prolisso, o al superfluo, se si spende qualche parco 
commento su di essi. 
Di diritto, sull'argomento, la precedenza  all'autore: 
« Come ogni giovane che abbia da poco finito gli studi, venivo dalla letteratura, ero for-
s'anche pieno di letteratura. Ma, risalendo a passo a passo la mia montagna, per forza me 
ne venivo spogliando: andavo troppo bene verso la vita, c'ero anzi proprio in mezzo. E 
dalla vita — da quell'umile vita — dalla terra — da quell'aspra terra — mi balzavano in-
contro, mentre salivo, la realtà, e i ricordi, ora lieti, ora tristi, ora idillici, ora tragici, di cui 
queste pagine sono intessute. Anche la lingua e lo stile mi erano dettati, imposti: l'argo-
mento non tollerava davvero né complicazioni né decorazioni9. 

Aderenza del linguaggio ai motivi, egli sostiene; sintesi linguaggio-motivi, 
confermiamo noi, e loro espressione compiuta, dichiariamo infine. Quali motivi, 
si capisce bene: quelli su cui maggiormente ha insistito l'analisi: fanciullezza e 
terra nativa. Di essi, nelle loro componenti, non si è taciuta qualche proprietà og-
gettiva, oltre alla colorazione assunta nello spirito dell'artista: e quelle proprietà, 
limpidezza, semplicità, freschezza, vivacità, purezza — per indicarne alcune — 
sono i pregi del linguaggio che li traduce, li fa rivivere. Nulla concede al dialet-
to10, né elude le norme del nostro patrimonio lessicale11; è ricchissimo nell'agget-
tivazione — fino alla ridondanza — specialmente participiale12; carpisce al voca-
                                                           
1 « Dove nascono i fiumi ». 
2 Arnese di legno per trasportare pesi sulla schiena. 
3 «Libro dell'alpe» e «Libro dei gigli-». 
4 «Dove nascono i fiumi-». 
5 «Dove nascono i fiumi».  
6 («II Parigino», «Bino», nel Libro del granito»). 
7 Giovanni, Gino, Gabriele in « Dove nascono i fiumi ». 
8 « Dove nascono i fiumi ». 
9 Dalla prefazione al « Libro dell'alpe ». 
10 Saranno quattro o cinque in tutto le voci dialettali. Le due più frequenti sono: «storiare», per 
storcere, e « cadola » (ho spiegato innanzi il significato), che non ha l'equivalente in lingua. 
11 Un neo: « somigliare » usato sempre transitivamente. 
12 « Ondante » si ripete a non finire. 



bolario le parole meno lise13, senza apparire ricercato, o ne sfoggia qualcuna 
nuova di zecca14. 

In virtù poi della sua trasparenza e della sua stabilità, correlativa a quella dei 
motivi, lo si rovisterebbe, volendo, da cima a fondo. 
Preso come linguaggio significato, concretato, si condivide l'opinione di coloro 
che lo additano a sussidio proficuo per imparare ad esprimersi senza garbugli, 
con precisione e chiarezza. Mostra, nell'assetto stilistico, una linearità costante15; 
i racemi della subordinazione sono banditi, le frasi s'innestano l'una all'altra in 
progressione orizzontale. Non lo si creda puntuto però, angoloso, come in tanti 
scrittori moderni. All'opposto: si direbbe scorrevolissimo. 

Si ha, sì, nel suo articolarsi a membretti ed ellittico, l'equivalente della tecnica 
frammentistica ed asindetica caratterizzante l'opera intera; ma si ha pure una 
contemporanea sequenza di inflessioni, di ritmi, di anafore, che scavalcano i vuo-
ti e le pause della fitta interpunzione. Così, a tratti, si sciorina una prosa ch'è un 
ordito di versi armoniosi. 

Cozzani certamente esagerò, parlando di « miracolo di stile ». Lui, tempra 
dannunziana, non poteva che « clamare fortiter»: a lode o a condanna: nessuna 
via di mezzo. Ma lo stile zoppiano era ed è tale da stupire, ancora oggi, dopo tan-
te osate esperienze. L'ipotesi poi, avanzata dal medesimo Cozzani, che « il mira-
colo » derivasse dal trilinguismo dello scrittore16, si dimostra plausibile e seduce. 

A prescindere intanto da intenzioni negative, è da escludere che il mezzo e-
spressivo sia un modello di spontaneità, non « oleat lucernam », come l'autore 
stesso lascia trapelare nel brano riportato poco prima, e i più reputano e avalla-
no. Zoppi invece fu un appassionato cultore della forma, e se non andò in Arno 
col Manzoni, dovette bruciare non poco incenso all'ideale dell'artiere carduccia-
no. Ci scapperebbe qui una filza di citazioni: mi accontento di questo passo di un 
articolo della Gemina Fernando: 
« A quella tradizione « litteratissima » egli teneva molto. Ricordo che una volta, mi sem-
bra nelle recensione al « Libro dell'alpe », misi in evidenza l'eleganza della forma e la 
purezza della lingua, trovando nella sua arte un'armoniosa fusione tra il poeta e il lettera-
to, affermando anche che il vero scrittore dovrebbe essere anche letterato. Questa mia... 
trovata, che andava contro il malvezzo di certi critici, che quando vogliono far l'elogio 
d'uno scrittore che scrive male dicono che non è un « letterato », gli piacque, direi anzi 
che me ne fu riconoscente, poiché egli aveva e ha sempre avuto per la lingua e per la for-
ma una devozione quasi manzoniana, fatta cioè di semplicità e di aderenza al pensiero. 
Manzoni era il suo grande modello »; e  di  questa  confidenza  dello  scrittore, pure  
alla  Fernando  e per lettera: « La perfezione della forma è certo una dote verso cui 
tendo »17. 

*  *  *  * 
Ogni opera letteraria ha i suoi cespugli risecchiti, le sue anse ghiaiose e steri-

li; ogni scrittore devia talvolta a sostare nelle stoppie che delimitano il suo tratto 
di sentiero o di strada all'arte. È comprensibile, pacifico, nessuno mostrerebbe 
pollice verso. Tuttavia, se il seccume invade, il sostare arido si prolunga, il verde 
e il vivo son minacciati dalla clorosi, allora nemmeno l'ipocrita eufemismo deve 
velare il nostro diniego. Il che vale per Zoppi, purtroppo: lavorò molto per crea-
re poco, fu sempre arrendevole con la sua smania di scrittore, senza curarsi che 
il suo filone poetico non bastava a sovvenirla oltre un certo limite. Così, anche il 

                                                           
13 Scarruffare, ruscellare, ecc. 
14 « Spruzzerellare », « pagliuzzata », « spagliettii ». 
15 Se lo stile è l'uomo, non poteva essere diversamente. 
16 Si veda pag. 45. 
17 Si veda in appendice la lettera in risposta « Libro dei gigli ». 



lettore meno accorto, o poco avvezzo a questioni estetiche, non stenta a rinvenire 
quel che di insoddisfacente e caduco è nell'opera e, per esso, a risalire alle insuf-
ficienze limitanti l'artista, le quali possono essere prospettate a questo modo: in-
fecondità inventiva, inesperienza psicologica, esiguità di motivi o di esperienza poe-
tica. 

È il caso, qui, di richiamare allusioni e rilievi disseminati a più riprese in 
precedenza ? O di far notare, ad esempio, che il frammentismo, se permette una 
maggior concentrazione lirica, nondimeno è indizio di ispirazione parsimoniosa 
? Che il rielaborare è per solito surrogato scadente del creare; che gl'influssi e le 
derivazioni, anche se irrilevanti, intaccano la genuinità di un artista ? Conte-
niamoci allora ad elementi possibilmente incontrovertibili e a considerazioni che 
speriamo convincenti. 

Dopo una lettura di qualche respiro, non ci si trattiene dall'esclamare: —' 
Ma Zoppi si ripete ! 

Troppe pagine alla cui origine non s'avverte l'ebbrezza del momento creati-
vo, e che fan venire in mente le fotocopie ! Troppe volte si ripresenta con inge-
nua indifferenza il « già visto », il « già sentito » ! 
Tralasciamo di cercare il ripetuto nei fatti, che so, la caccia di Osvaldo18 in ana-
logia con quella di Giovanni19, la morte per annegamento di Bino20 richiamante 
quella di Gino;21 oppure nei personaggi: Gino che si moltiplica in Dino e in Car-
letto22, o Giovanni che ha un emulo in Elmo23. Chi conterebbe le volte in cui 
riappare l'immagine d'un ciliegio fiorito ? O di una bestia morta «con le quattro 
zampe all'aria», o penzolante dalla spalla, dal pugno di un alpigiano ? Quanti i 
falciatori, e sempre armati di « balenante falce »? I ritratti di fanciulli sempre 
rosei, sereni, con gli occhi « pagliuzzati d'oro ? » 

Reiterazione contenutistica, e reiterazione formale pure. Stilistica e verbale. 
Son logore le similitudini e le metafore: sempre «gli occhi cadono tra i sassi», la 
malattia è «violenta come il fuoco», il torrente «urlante come una belva» o «fug-
gente come leone», i blocchi granitici «affondano muso e zampe» nel terreno. E 
son logore parole e locuzioni: «ondante», «strinato», « scarruffato », «romba», 
«figliuolo degli uomini», «dalle stelle alle stelle » alla fine sono spossate, son buc-
ce spremute. 

Avverto che non si vuole affatto intentare un processo ai motivi. I motivi son 
sempre fuori causa. Nel nostro caso, va loro imputata solamente continuità di 
presenza per dilatazione. Si vuole invece mettere in evidenza la mancanza di 
senso critico, di autosorveglianza, nello scrittore. Si obietterà che il senso critico 
sonnecchia durante l'elaborazione di un'opera fantastico-creativa. Va bene: pe-
rò ad opera terminata esso dovrebbe ridestarsi, effettuare un sereno controllo a 
posteriori, impedendo così all'autore di illudersi che « nihil obstat quominus im-
primatur». 

Ma forse Zoppi lo ebbe in misura discreta: e capro espiatorio dovrebbe esse-
re la critica che glielo ottuse con soporifere approvazioni24. 

Non trascurabili gl'inconvenienti del voler riesprimere il già espresso. Suc-

                                                           
18 « Madre e figlio » — « Libro del granito» 
19 «Dove nascono i fiumi». 
20 «Libro del granito». 
21 «Dove nascono i fiumi». 
22 « Notte al Lago Verde » — « Libro del granito ». 
23 « Notte al Lago Verde » — « Libro del granito ». 
24 Si può ammettere senz'altro che almeno parte della critica plaudente al ripropo sto, al ripetuto, sia since-
ra e in buona fede; ma allora non si può non insinuare che il plauso, se non dipende da inesausta predispo-
sizione ricettiva o da infatuazione, dipende verosimilmente da una lettura parziale e frettolosa dell'opera 
zoppiana. 



cede che aspetti, fenomeni, figure e altro, i quali già raramente filtrano e si im-
primono di là dei nostri sensi, a furia d'essere riproposti si sovrappongano e si 
cancellino reciprocamente, sino a tipizzarsi. D'altra parte si rende manifesto il 
deprecato e monotono virtuosismo, insito nelle variazioni sullo stesso tema. 

A riprova della sproporzione intercorrente tra lo scrittore e il poeta, e del 
predominio del primo sul secondo,25 va assunta anche la copiosa produzione in 
versi26. Peccato! Una penna tanto forbita e disinvolta al servizio di una frigida 
manìa canterina e versaiola ! 
Intanto i versi son lì e non rimane che definirli (quelli di « Nuvola Bianca» li ha 
giudicati l'autore!27: ebbene, sono diafani, esangui, salvo po che eccezioni28. Ov-
viamente, se nulla o poco esprimono, non significa che siano inerti. Questo no ! 
Dicono, ridicono, cantano e ricantano temi e soggetti disparati29, o rifanno i ric-
cioli a motivi già espressi30. Ecco tutto. E' azzardato pensare che al « misfatto » 
concorresse l'erronea convinzione che « litteris iuvantibus » un tema divenga mo-
tivo ? 

Dianzi asserivo che il genere descrittivo distingue il prosatore Zoppi nel no-
vero degli scrittori e lo innalza all'arte; però non van taciute le insidie che quella 
virtù descrittiva minano e offuscano: la stucchevolezza e il tedio, i due più comu-
ni mezzi a disposizione del tempo per dissolvere l'inconsistente e, malaugurata-
mente, coprire di polvere il consistente. L'opera di Zoppi è fatta per essere cen-
tellinata, è per lettori che leggono uno squarcio oggi e rinviano all'indomani la 
prossima degustazione, non divorati cioè dall'ansia di arrivare presto alla fine. 
Diversamente, trangugiarla e annoiarsi son tutt'uno. 

Si sa bene che i bacilli del tedio son latenti e potenziali non in questo o quel 
descrittore, bensì nella descrizione concepita in astratto, in assoluto, la quale si 
abbarbica all'immobile, allo statico, all'immagine in posa e non diveniente e dif-
ferenziata; tuttavia è in facoltà di chi la impiega impedire a quei germi di svilup-
parsi. Zoppi non vi badò. Pur conscio del valore del sottinteso logico-stilistico31, 
non seppe o non volle avvalersi di quello estetico: e rincorse così ogni minuzia — 
felice rincorrere, spesso — e fu sovrabbondante. Parimente, conscio della impor-
tanza delle pause, degli intervalli, non comprese che a costituirli non è solo il si-
lenzio, sibbene le ombre, gli affievolimenti, le sfumature, che staccano e mettono 
in risalto i singoli momenti artistici, come le valli e le depressioni rispetto alle ci-
me. E fu in tal modo d'una esasperata tensione monocorde. Infine, il peggio: non 
si scosse dall'indugio pittorico neppur quando lo esigeva il processo ripetitivo di-
venuto incalzante32, né quando lo esigeva un'impellenza narrativa33. E giunse co-
sì a suscitare un certo fastidio e dispetto. 

Verrebbe fatto di dire, a definizione globale dell'opera zoppiana, ch'essa as-
somiglia ad una scena bellissima all'alzarsi del sipario e in assenza degli attori. 
La si ammira, la si ammira ancora; alla fine ci si volge impazienti alle quinte. Ma 
gli attori non sbucano !                        (continua nella prossima Gazzetta) 
                                                           
25 Se ne da un primo e chiaro segno nella lettera ai genitori riportata a pag. 56. 
26 Di questo attaccamento al verso si viene a sapere la ragione dallo stesso autore. 
Si veda ad esempio pagina 84 del « Libro dei gigli » o « La canzone allo scoglio » in « Azzurro sui monti ». 
27 Si veda pag. 39 
28 Vi ho accennato nella presentazione dei singoli libri. 
29 A proposito di temi, i più estesi alimentano la prosa: due, il civismo e il patriot tismo, son quasi escrescen-
ze nel corpo del romanzo «Dove nascono i fiumi». 
30 Si accostino «Betulle» del «Libro dell'alpe» e «Betulle» di «Le Alpi»; oppure « Sulla tomba del padre » 
(Azzurro sui monti) e la dedica al padre del « Libro del granito ». 
31 tr° dice in «Pagine manzoniane» e qua e là nel «Libro dei gigli». 
32 Nella seconda parte del «Libro dei gigli». 
33 Un esempio: È scomparso Gino: il padre è disperato; ma lo scrittore si distrae con la figura di Leo — pp. 
282-83. 
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AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI GENNAIO 
 
Ambrosecchia Aniello Wallisellen 13.01 
Ambrosecchia Rocco Frauenfeld 3.01 
Braccia Lucia Portchester 8.01 
Braccia Salvatore Lodrino 24.01 
Branca Rocco Vallata 4.01 
Caputo Agostino Paradiso 2.01 
Caputo Gerardo Chur 29.01 
Caputo Tiziana Orcomone 17.01 
Cirringione Alessandra USA 7.01 
Covino Daniele Liestal 29.01 
Di Paola Angiolino Kriens 27.01 
Di Pietro Rosa Binningen 25.01 
Finelli Marianna Bettlach 22.01 
Fruccio Michele Orcomone 12.01 
Fruccio Silvana Oberwil 3.01 
Grippo Adamo-Mario Morra  9.01 
Grippo Pasqualina Sestetten 14.01 
Guarino Giovanni S.Giorgio D. Piano 17.01 
Lardieri Franco Effretikon 6.01. 
Lardieri Gerardo Bellinzona 18.01. 
Lardieri Marco Effretikon 30.01. 
Mariano Marianna Dietikon 30.01. 
Marra Camillo Ing. Roma 20.01. 
Mastrangelo Margherita Schaffhausen 27.01 
Pagnotta Antonietta Zuerich 25.01 
Pagnotta Rocco Winterthur 21.01 
Pagnotta Rosa Winterthur 2.01 
Pennella Camillo Zuerich 17.01 

Pennella Nicolina Pratteln 21.01 
Pennella Sergio Winterthur 4.01 
Rainone Ezio Bellinzona 20.01 
Fam. Rainone Lodrino 26.01 
Rainone Rosetta Frauenfeld 2.01 
Ruberto Concetta San Vito 27.01 
Siconolfi Tania Schlieren 12.01 
Zarra Pasquale Adligerswil 5.01 
Zuccardi Gerardo Selvapiana 19.01 
Marolda Celeste Lioni 14.01 
Russo Antonio Andretta 06.01 
Incognito Samuele Oberwil 03.01 
Lardieri Gerardo Serra di Mezzo 19.01 
Vincenzo Pratteln 02.01 
Di Paola Miriam Birsfelden 28.01 
Cicchetti Giuseppe Sidney 01.01 
Castellano Maria Pratteln 20.01 
Siconolfi Annamaria Orcomone 9 29.01 
Di Pietro Angelo Pordenone 29.01 
Sarni Hugo S. Fernando 01.01 
Nigro Geraldine Ville La Grande 25.01 
Rotonda Tonio Basel 4.01 
Pennella Cristian Wallisellen 21.01 
Pennella Nicole Pratteln 10.01 
Covino Davide Liestal 29.01 
Finelli Marianna Grenchen 22.01 
Fuoco Carmine Muttenz 25.01 

Auguri speciali a: Di Paola Miriam per i 20 anni, Ruberto Concetta per i 50 anni, Ambrosecchia 
Aniello 60 anni. A Concetta Ruberto un augurio speciale per i suoi 50 anni dai cognati Rocco e 
Anna Marisa Fuschetto. Auguri speciali a Aniello Ambrosecchia da Giuseppina, Marilena e 
Toni. 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI FEBBRAIO 
Amato Frank Garden City Park 20.02 
Ambrosecchia Carmela Frauenfeld 20.02 
Ambrosecchia Tanja Zurigo 19.02 
Battaglino Giovanna Effretikon 5.02 
Braccia Luciano Portchester 17.02 
Braccia Rosaria Taverne 2.02 
Camele Andrea Paradiso 5.02 
Camele Nicola Paradiso 5.02 
Capobianco Rocchina Pratteln 11.02 
Capozza Luana Gina Pratteln 21.02 
Caputo Angela Orcomone 25.02 
Caputo Angela Orcomone 25.02 
Caputo Gerarda Orcomone 25.02 
Caputo Giovanni Paradiso 10.02 
Celetti Samanta Lamone 22.02 
Cervasio Felice Selvapiana 25.02 
Cervasio Luca Hunzenschwil 04.02 
Chirico Angela Suhr 11.02 
Cicchetti Gianluca Silvi Marina 14.02 
Covino Antonio Giuseppe Mondelange 9.02 
Covino Fabio Pambio Noranco 11.02 

D'Amico Alberto Pregassona 28.02 
Del Priore Daniela Locarno 14.02 
Del Priore Francesco Locarno 7.02 
Di Paola Gianfranco Birsfelden 6.02 
Di Pietro Anna Maria Cordoba 20.02 
Di Pietro Cinzia Castellari 2.02 
Di Pietro Vincenzo Lodrino 5.02 
Giovannetti Luca Senigallia 28.02 
Guarino Adriano S.Giorgio Del Pian 24.02 
Guarino Luigi Argelato 8.02 
Lombardi Amato Casemurate 10.02 
Lombardi Angelo Selvapiana 5.02 
Maccia Vincenzo Mattine 14.02 
Maraia Caterina Morra 2.02 
Mariani Angelo Harrison 21.02 
Mariani Angelo Harrison 25.02 
Mariani Cristina Harrison 28.02 
Mariani Tina Harrison 26.02 
Nigro Rosa Ville La Grande 21/02 
Pennella Angela Lugano 4.02 
Pennella Angela Orbassano 4.02 



Pennella Caterina Morra  25.02 
Pennella Mariangela Orcomone 22.02 
Pennella Renate Luzern 21.02 
Rainone Giuseppina Wettingen 23.02 
Ronca Giuseppe Zuerich 12.02 
Rossi Giovannina Morra 2.02 

Ruberto Vincenzina Arcoli 27.02 
Rullo Loredana Bettlach 24.02 
Salvo Arcangela Grenchen 19.02 
Strazza Gaia Morra  28.02 
Tardio Nicola Pratteln 03.02 
Zuccardi Francesco Selvapiana 24.02 

Auguri speciali a: Cervasio Luca per i 15 anni, Camele Nicola 65 anni. 
AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI MARZO 

Ambrosecchia Delio Morra  18.03 
Buscetto Angiolina Graenichen 15.03 
Capobianco Cinzia Pratteln 17.03 
Capozza Gerardo Torino 20.03 
Caputo Angela Maria Lugano 22.03 
Caputo Giuseppina Dübendorf 19.03 
Caputo Pietro Paradiso 17.03 
Caputo Vito di Rocco Orcomone 8.03 
Celetti Angelomaria Lamone 23.03 
Chirico Raffaele Selvapiana 25.03 
Chirico Rocco Selvapiana 27.03 
Chirico Tiziana Selvapiana 4.03 
Covino Angelo Kleinluetzel 31.03 
Covino Dario Pambio Noranco 1.03 
Covino Domenico Mondelange 23.03 
Covino Lina Pratteln 7.03 
Covino Lucia Pomarance 2.03 
Covino Roberto  Zuerich 14.03 
Covino Vincenzo Viganello 30.03 
Di Paola John Greenwich 15.03 
Di Pietro Fiorita Greenwich 10.03 
Di Pietro Francesca Morra  28.03 
Di Pietro Gerardo Binningen 5.03 
Di Stefano Maria Dielsdorf 20.03 
Festa Antonio Lugano 26.03 
Finiello Concetta Basel 16.03 
Fuschetto Biagio S.Vito 8.03 
Gallo Angelo Breganzona 1.03 
Gallo Carmela Breganzona 03.03 
Gallo Donatella Morra De Sanctis 13.03 
Gallo Federica Morra De Sanctis 13.03 
Gallo Gerardo Riehen 31.03 
Grippo Angela Zuerich 01.03 

Grippo Luigina Zuerich 18.03 
Grippo Rocco Morra  17.03 
Grosso Manuela Pratteln 17.03 
Guarino Filomena Suhr 18.03 
Kammermann Rosmarie Bettlach 17.03 
Lardieri Annunziata Orcomone 25.03 
Lardieri Geraldina Effretikon 17.03 
Lardieri Salvatore Lodrino 9.03 
Lombardi Filomena Suhr 18.03 
Maccia Giuseppe Pregassona 23.03 
Maccia Vito Arcoli 15.03 
Martucci Rebecca Bettlach 08.03 
Nigro Maria Ville La Grande 2.03 
Pagnotta Donato Portchester 06.03 
Pagnotta Giovanni Orcomone 20.03 
Pennella Antonino Castellari 20.03 
Pennella Gerardo Greenwich 27.03 
Pennella Gerardo Pratteln 30.03 
Pennella Giuseppe Madonna di Campi. 3.03 
Pennella Luigina Zuerich 8.03 
Pennella Moreno Cresciano 2.03 
Rainone Giuseppina Canasso 19.03 
Rainone Pasquale Rupperswil 28.03 
Rainone Rosanna Wettingen 5.03 
Roina Gerardina Torino 18.03 
Rosselli Vanessa Pratteln 01.03 
Rosselli Vincenzo Pratteln 4.03 
Sarni Leandro Marcelo Virrey 05.03 
Sarni Marina Alejandra Virrey 25.03 
Sciarrino Enzo Ville La Grande 19.03 
Siconolfi Angelo Zuerich 5.03 
Zuccardi Vito Dulliken 8.03 

Auguri speciali a: Sciarrino Enzo per i 5 anni, Rosselli Vanessa 10 anni, Siconolfi Angelo 20 
anni, Pennella Gerardo 60 anni, Pennella Gerardo 65 anni, Covino Vincenzo 80 anni. 
Al nostro Presidente Centrale Gerardo Pennella auguri da tutta l’Associazione e in particolare 
dalla sezione AME di Basilea. 
Gerardo è da molti anni presidente. Di grande bontà d’animo, silenzioso, presiede alla nostra 
associazione quasi in punta di piedi, come se non volesse disturbare. Per qualsiasi lavoro 
Gerardo è sempre presente insieme agli altri e con la sua famiglia, moglie, figlia, genero e 
nipotine. Auguriamo a Gerardo ogni bene e cento di questi giorni, e ci auguriamo anche che 
possa ancora rappresentare la nostra Associazione per molti anni.  
Grazie Gerardo, per il lavoro che hai svolto e che svolgerai in seguito. 
 

Auguri anche al nipote del prof. Daniele Grassi, Emanuele Emili di Roma, che si è laureato in 
Geofisica col massimo dei voti ed ha già ricevuto offerte di lavoro da Berna, Germania e Firenze. 
Anche a lui auguriamo una splendida carriera da ricercatore. 
 



 

Ultimamente ha visitato Morra un altro ricercatore morrese. 
Si chiama Attilio Di Pietro, abita in Francia, ed è capo di un 
gruppo di ricercatori della Università di Lione, nell’Istituto di 
Biologia e Chimica delle Proteine. 
Attilio è figlio a Gerardo Di Pietro, fratello del padre di 
Nuccio e Nino Di Pietro. Lui dice che aveva già notato il nome 
di mio figlio Toni su internet, ma non sapeva che era anche un 
ricercatore morrese. Noi Morresi Emigrati auguriamo al Dr. 
Attilio Di Pietro ancora tante utili scoperte nel suo campo, 
orgogliosi come siamo di avere tanti validi morresi sparsi per 
il mondo, che tengono alto il nome del loro paese d’origine. 
Spesso i morresi si sono affermati nei campi più impensati. Il 
prof. Daniele Grassi mi disse che a Bruxelles lui beve vino 
Zuccardi di Mendoza, Argentina. Ho guardato in internet 

scrivendo “Zuccardi Mendoza” ed ho trovato alcuni film di questa famiglia, delle loro cantine, 
dei loro vigneti ecc. Dove parlano in spagnolo ed in portoghese. Hanno anche un agriturismo di 
alta qualità. 

HANNO CONTRIBUITO PER LA GAZZETTA 
Prof. Braccia Angelomaria Orcomone € 30 
Caputo Angelo Caputi    € 20  
Di Pietro Angelo Cesenatico    € 20  
Di Pietro Angelo Pordenone    € 20 
Di Pietro Gerardo Orcomone    € 20  
Prof. Grippo Francesco Morra   € 25  
Fruccio Michele Morra   € 25  
Gallo Maria Francia    € 20  

Guanci Maria Milano    € 20  
Grippo Adamo Mario Morra  €. 10 
Manca Domenico Oschiri    € 10  
Mariani Alfonso Morra    € 10  
Prof. Mignone Ferdinando Lacedonia € 30  
Nigro Luigi Francia    € 20 
Pagnotta Giovanni Morra    € 10  
Pennella Antonino Montecastello   € 20 

RINNOVO DELLA TESSERA PER IL 2009 E CONTRIBUTO PER LA GAZZETTA 
In questa Gazzetta i Morresi in Svizzera trovano il vaglia per rinnovare la tessera AME 2009 e 
per inviare il contributo per la Gazzetta. La tessera per una persona costa Fr. 15, la tessera di 
famiglia, che vale anche per la moglie e i figli minori di 18 anni costa 30 Fr. Quello che mandate 
in più di 15 Fr. o di 30 Fr. va per la Gazzetta. Chi paga solo la tessera non riceverà più la 
Gazzetta. Se inviate 30 Fr. e volete la tessera di famiglia, io quei 30 Fr. li devo dare per il conto 
tessere, per la Gazzetta dovete aggiungere qualcosa in più sui 30 Fr. 

L’ASSOCIAZIONE NON È UN COMITATO FESTA 
L’Associazione non è un Comitato per la festa di S. Rocco, o di Santa Lucia che “finito il santo 
finita la festa”. L’Associazione è un’organizzazione che dura nel tempo. I soci devono 
partecipare e non solo pagare la tessera, altrimenti è come l’acqua che stagna. Capite quello che 
voglio dirvi? L’Associazione la comandate voi, tutti i soci e non solo quattro o cinque del 
comitato di sezione.  
Per cancellarsi da socio non basta non pagare la tessera, bisogna inviare le dimissioni per lettera, 
al presidente, o al segretario centrale, altrimenti, per legge, dovreste pagare tutti gli anni 
arretrati, se non avete scritto che volete dimettervi. Un’Associazione è una cosa seria anche 
legalmente, cioè per legge, e i soci che hanno messo la loro firma sotto il formulario d’adesione, 
hanno firmato un contratto. 

ATTENZIONE CAMBIO INDIRIZZO SEGRETARIO AME!!! 
In seguito alle mie dimissioni da segretario centrale AME che ho dato già da un anno, al mio 
posto il comitato ha eletto provvisoriamente Michele Giovanni Carino, all’Assemblea AME di 
Basilea verrà votato dai soci. Quindi, se volete inviare notizie o articoli per la Gazzetta, dovete 
continuare ad inviarle a me, Di Pietro Gerardo Bottmingerstrasse 40/4102 Binningen. Se volete 
scrivere all’Associazione dovete inviare la vostra lettera al Presidente Gerardo Pennella, 
Meierhofweg 19 / 4133 Pratteln. Tel. O61 8212752, oppure al segretario Michele Carino. 

Carino Michele / Dornachstrasse 143 / 4147 Aesch (BL) / Tel. 0614212867 /E-Mail c.michele@live.it 



28 ANNI DOPO.... IN UN'AULA SCOLASTICA 
 

Di Samantha Pennella Origlio Ticino 
 
 

Quel 23 novembre 1980 lo ricordo anch'io, come se fosse oggi. 
Ero seduta sul divano di casa mia insieme alla mia famiglia e all'improvviso si 
interruppero di colpo le trasmissioni: fu annunciata un'edizione 
straordinaria del TG. Si parlò di un terribile terremoto appena avvenuto in 
Campania che dalle prime informazioni aveva provocato moltissime vittime 
a gravissimi danni alle abitazioni. Nelle ore successive si cominciarono a 
vedere le prime immagini di quel catastrofico evento che ha portato morte 
e distruzione. Nonostante noi abitassimo lontani, queste tragiche notizie e 
foto che ci pervenivano tramite i mass media, ci colpirono moltissimo nel 
profondo del cuore; questo sia per gli adulti ma pure per noi bambini. 
Ricordo che ci fu una grande partecipazione anche da parte delle nostre 
popolazioni. Si raccolsero vestiti, scarpe e generi alimentari. Rammento 
quel giorno in cui portammo insieme a mia mamma del vestiario da 
mandare in Irpinia. Erano prevalentemente vestitini per bambini e cappotti. 
Il tutto veniva raccolto presso la sala parrocchiale del mio paese, e molta 
gente aveva partecipato alla raccolta. Anche per noi bimbi era un modo per 
sentirsi vicini ed aiutare quelle povere persone "toccate" da un così tragico e 
terribile evento. Quando nel 1988 ho conosciuto mio marito Pietro, il quale 
mi disse di venire da un paese in Irpinia, subito mi è tornato alla mente il 
terremoto. Quel luogo l'avevo conosciuto tramite 
video, tramite brutte immagini  
-"Chissà!"- dissi - "Magari qualche cosa di me era pure arrivato fino a 
Morrà!?" Naturalmente in seguito scesi per la prima volta a Morrà! Tutto si 
stava piano, piano "rialzando". C'erano molte case ricostruite, tutto era più 
colorato, simpatico, unico. La vita era tornata alla normalità e ho potuto 
vedere non più quelle tristi immagini con cui ho conosciuto l'Irpinia, ma un 
paese e i suoi dintorni che mi affascinarono molto! Quelle campagne erano 
meravigliose e i piccoli paesini sui cucuzzoli delle colline erano veramente 
particolari! 
Alcuni giorni fa, nostra figlia, ci ha comunicato che a scuola avrebbero 
svolto il tema dei terremoti durante l'ora di scienze. 
Dal momento che Pietro aveva vissuto in prima persona il terremoto del 
1980, abbiamo pensato di proporre alla maestra, una sua visita in cui 
avrebbe potuto raccontare la sua esperienza in classe. La maestra era 
entusiastissima e ci diede appuntamento per il 10.10.2008. 
E'stato un pomeriggio molto interessante sia per i bambini, per nostra figlia 
e per Pietro e me! 
Dapprima mio marito ha raccontato ciò che è successo al momento del 
sisma. La sua esperienza durante e nei giorni successivi. Aneddoti, piccoli 
ricordi di quei duri momenti ecc.. Poi abbiamo parlato dei numeri dei 
morti, dei senzatetto, dell'intensità del terremoto e via dicendo. In seguito 



abbiamo mostrato loro un filmato realizzato dal "Quotidiano" della 
Televisione della Svizzera Italiana nel 2000, in cui si mostravano filmati del 
terremoto in Irpinia e testimonianze di volontari ticinesi che hanno 
partecipato agli aiuti sul posto. Infine i bambini hanno posto a Pietro 
numerose domande e curiosità in merito al tema discusso. Abbiamo infine 
mostrato in classe fotografie di Morrà durante il terremoto e le ricostruzioni 
che sono state effettuate in seguito. 
Un bimbo quando ha visto il paesaggio morrese, ha esclamato, rivolgendosi 
alla maestra: 
- Ehi, ma non sarebbe male organizzare la nostra gita scolastica per andare a 
visitare quei 
bei posti! - La maestra ha risposto: - Hai ragione, soltanto che è un po' 
troppo lontano!- 
I bambini erano comunque veramente interessatissimi e curiosissimi 
sull'argomento trattato. I loro visini accennavano sguardi di incredulità e 
sorpresa nel sentire quanto possa essere anche distruttiva la natura. 
Il pomeriggio si è così concluso con un grosso grazie da parte della classe 
lasciando nei nostri cuori il ricordo di un momento particolare. Nostra figlia 
è stata felice di poter vedere suo papa raccontare questa storia di vita e 
paragonare com'è adesso Morrà e com'era durante quei duri e tristi mesi! 
Quasi incredibile da immaginare... agli occhi di un bambino! 
 

Samantha Pennella Origlio – Ticino 
 

******************************************* 
L’AME COMPRA DALLA RADIO TELEVISIONE SVIZZERA 
ITALIANA I DIRITTI DI PROIEZIONE DEL FILM DEL 1967  

“IN RICORDO DI FRANCESCO DE SANCTIS” 
 
Informiamo i nostri soci che l’AME ha comprato per la durata di 10 anni 
dalla Radio Televisione della Svizzera Italiana il diritto di mostrare in 
pubblico, in manifestazione organizzate dall’AME, il diritto di proiezione del 
film “In Ricordo Di Francesco De Sanctis”, soggetto e testo di Luigi Del 
Priore, che io ho copiato dalla cassetta su disco. La clausola prevede che del 
disco siano fatte solo tre copie, una per sezione, con divieto di eseguire 
altre copie. 
Spero che le sezioni che hanno aderito all’iniziativa organizzino qualche 
serata per mostrare il film anche ai più giovani. Nel film, girato nel 1967, si 
può vedere, tra l’altro una parte del nostro paese a quei tempi, come si 
faceva la migliazza, come le ragazze andavano alla fontana a prendere 
l’acqua col barile in testa e come si infornava il pane nel forno a legna. In 
questo modo, anche i giovani che non hanno conosciuto il nostro paese 
prima del terremoto, potranno vedere le case, le strade e come si viveva 
allora a Morra, oltre che apprendere tante cose dalla vita del Sanctis, anche 
quando insegnava a Zurigo.     (GPD) 



IL NUOVO SEGRETARIO AME SI PRESENTA 
Come voi sapete da molto tempo avevo dato le dimissioni da segretario dell’AME. Fino ad 

ora, però, non avevano ancora trovato un altro per sostituirmi. Io avevo notato che Michele 
Carino e la moglie Giuseppina Di Pietro partecipavano a tutte le nostre feste, o altre ad 
iniziative. Conoscevo da molti anni Michele Giovanni Carino e la moglie, fui invitato anche al 
loro matrimonio a San Gerardo, dove avevo anche girato un film super 8. Il padre, il compianto 
Angelo Carino, e la moglie Carmela li conoscevo anche benissimo. Chiesi perciò a Giuseppina se 
voleva prendere il mio posto da segretaria. Giuseppina non può perché fa i turni con tempi 
irregolari, allora pregai Michele di farlo lui. Michele, dopo breve ripensamento, accettò. Ora il 
nostro Comitato l’ha eletto segretario provvisorio, fino alla prossima assemblea, dove poi dovrà 
essere votato insieme al comitato, dai soci. 

A giudicare dalla sua presentazione con la lettera che segue, a me sembra che Michele voglia 
molto bene al nostro paese, e quindi credo di aver fatto la scelta giusta. Mi auguro che tutti i soci 
e comitati AME collaborino con lui così come hanno fatto con me. GERARDO DI PIETRO 
Von: michele carino [c.michele@live.it]  
Aesch (BL) Svizzera 4-10-08    
Gesendet: Samstag, 4. Oktober 2008 13:15 
An: morra@freesurf.ch 

Betreff: scrivo al mio paese. 
di Carino Michele Giovanni 
(un emigrante scrive al suo paese)

 
Mio Caro Morra 
 
Che gioia rivederti ogni volta, anche se è solo per pochi giorni. Sei sempre lì con quegli occhi 

grandi che mi chiami, ancora una volta, mi hai appuntato un leggero sorriso in viso. Ho perso il 
conto dei giorni dall'ultima volta che partivo. Ricordo, i saluti e le lacrime dei miei cari nel 
lontano 1976. Con un fazzoletto tra le mani per asciugare le lacrime ero pronto a sfidare l'ignoto 
che si apriva davanti a me, dalla stazione, un ultimo sguardo verso di te e la promessa, ma poi io 
torno. Girandomi indietro ti vidi, bello e raccolto la su', illuminato dal sole. Per un attimo la 
nostalgia mi rapì e portò con sé, le tue vallate i tuoi verdi prati, avvolto da una natura 
incontaminata. Poi con l'occhio fantasioso, scoprii la mia casetta e dissi: "Quanto è triste il passo 
di chi, cresciuto tra voi, si allontana". Un filo di vento fece scendere veloce una lacrima e a pieni 
polmoni ripresi: " rondini, tardate e tu fiore non affrettarti a sbocciare aspettate, quando 
tornerò". 

La Svizzera mi ha accolto bene, si è mostrata giorno dopo giorno con sembianze a me 
sconosciute. Nei ritagli di tempo ho imparato ad alzare lo sguardo fin lassù per seguire un'altra 
cultura, e con fatica impressionante, sono riuscito a farmi capire. Una sera, rientrando a casa 
dopo il lavoro, era stata una giornata lunga e faticosa e non mi andava di fare le solite cose,  
volevo solo osservare il mondo al di là del vetro. Ad una prima occhiata sembrava che ogni cosa 
fosse al suo posto: la gente che tornava nelle proprie case, le auto che scorrevano una dietro 
l'altra. Tutto era come l'avevo sempre visto, eppure sentivo che non bastava: qualcosa di forte e 
che prima era scontato mancava all'appello. Mi sei venuto in mente tu. Quando ero li, bastava 
affacciarmi alla finestra e vederti fisso e chiaro, illuminato dalla luna, il tuo luccichio sembrava 
quasi che mi sorridessi. Mi piaceva spiarti al tramonto e accarezzare con un dito il tuo velato e 
sinuoso profilo, ti osservavo di nascosto per ammirare la tua pacatezza. La tua campagna 
riusciva a sorprendermi ogni volta, D'estate vestiva il rosso dei papaveri dalla corolla di carta 
velina tra l'oro del grano e sapevi di cereali appena macinati, danze di lucciole e mille profumi. 
In autunno si ornava di porpora e arancio in contrasto con le cortecce argentee innervate di 
muschi e licheni scuri. D'un tratto si avvolgeva con una sciarpa timida e tersa, il caratteristico 
rumore della prima neve, e si addormentava. Cara Morra Mi hai visto crescere e mi hai visto 
partire... Caro Morra per te io ho fatto poco, quasi niente, succede !! Colpa della lontananza, 
ogni tanto ti scrivo e spero che tu mi legga. 

Carino Michele Giovanni. 



∼∼  RREEAALLIIZZZZAATTOO  AA  MMOORRRRAA  UUNN  CCAAMMPPEETTTTOO  IINN  EERRBBAA  SSIINNTTEETTIICCAA    ∼∼  

  

 

di Davide Di Pietro 

 

inalmente anche il nostro paese può 

contare su una struttura sportiva fun-

zionale ed efficiente. La scorsa estate 

sono stati ultimati i lavori di rifacimento-

riadattamento del campetto di calcetto annes-

so al campo sportivo comunale, con 

l’applicazione di un manto in erba sintetica. 

L’impianto, realizzato contemporaneamente 

alla ricostruzione dell’attiguo campo di calcio, 

era precedentemente rivestito di asfalto, ma-

teriale certamente non idoneo per la pratica 

sportiva. Non a 

caso, i regola-

menti a riguardo 

impongono l’uso 

di materiali che 

limitino i danni 

derivanti 

dall’esercizio di 

attività motorie e 

il rispetto di pre-

cise dimensioni 

del rettangolo di 

gioco e del cam-

po per destina-

zione, quella zo-

na libera intorno 

al terreno di gio-

co. Inoltre, 

nell’opera di ripristino sono stati testati la 

pendenza, il drenaggio, l’illuminazione, i ma-

teriali, le dimensioni e la sistemazione di tut-

te le attrezzature sportive utilizzate.  

Grazie a fondi extracomunali, ricevuti con 

appositi progetti realizzati dal Comune, e do-

po mesi di attenti lavori, finalmente la strut-

tura è stata ultimata e “consegnata” alla citta-

dinanza, la quale ha risposto con 

l’organizzazione del primo torneo di calcio a 

cinque dedicato al compianto Mimì Giuglia-

no, morrese che si è sempre impegnato per lo 

sport giovanile e per la comunità. 

Oggi il campetto è principalmente utilizzato 

dall’U.S. Morra De Sanctis, la società sportiva 

iscritta al campionato di calcio dilettanti di 

terza categoria che quest’anno ha iniziato la 

sua attività con l’apertura di una scuola calcio 

destinata ai bambini dai sei ai dodici anni di 

età.  

A Morra esistono altre strutture sportive al-

cune delle quali, però, non sono utilizzabili 

per ovvi motivi 

strutturali: il 

campetto in via 

S. Antuono, il 

rione più popola-

to di Morra crea-

to in seguito al 

sisma dell’80, fu 

costruito con 

contributi della 

Comunità Mon-

tana ed oggi ha 

bisogno di 

un’opera di re-

cupero e di ripri-

stino funzionale, 

a causa del “fisio-

logico” logorio 

della superficie e del vandalico danneggia-

mento delle strutture attigue; la palestra sco-

lastica, ambiente indispensabile per il regola-

re svolgimento delle quotidiane attività didat-

tiche, è in via di rifacimento a causa di un de-

terioramento della superficie.  

I nostri Comuni hanno grosse difficoltà a re-

perire fondi per ripristinare questi impianti, 

ma, allo stesso tempo, è necessario che la po-

polazione tutta li sappia preservare e custodi-

re nel miglior modo possibile. 

 

FF  

Il nuovo campetto in erba sinteticaIl nuovo campetto in erba sinteticaIl nuovo campetto in erba sinteticaIl nuovo campetto in erba sintetica    



DALLA GAZZETTA DI GENNAIO 1984 
 

Gli emigrati, per dimostrare in ogni modo ai morresi residenti il loro attaccamento al pese e la 
loro vicinanza alla gente colpita dalla sventura del terremoto, prendono l’iniziativa di 
piantare l’albero di Natale in piazza. Gerardo Grippo e Toni Di Pietro lo addobbano con le 
lampadine. Peccato che quando gli operatori ecologici lo smontarono ruppero quasi tutte le 
lampadine. Per loro quell’albero era solo un lavoro in più da fare e non un gesto d’amore 
degli emigrati verso il loro paese. Ecco l’articolo che scrissi sulla Gazzetta di gennaio del 1984. 
 

L'ALBERO DELLA LUCE 
 
È mezzanotte del 25 dicembre 1984. Sotto un cielo trapunto di stelle, nell'aria gelida 

dell'inverno, accanto alla fontana senz'acqua sulla Piazza Francesco De Sanctis, le luci delle 
candeline brillano su un albero d'abete. Quelle luci sono venute da più di mille e cinquecento 
chilometri di distanza, da una città lontana e straniera, per adornare, per dare vita ad un 
albero nato e cresciuto nei nostri paesi. Ognuna di quelle candeline rappresenta la luce 
dell'amore per il proprio paese e per i suoi cari che arde nel cuore dei morresi emigrati. Tanti 
di loro sono venuti per Natale, affrontando viaggi lunghi e disagevoli, in treni affollati di gente 
e di valige, per passare il Natale nel loro paese. Erano là tutti, però, anche quelli che non son 
venuti per motivi diversi, erano là rappresentati da quelle luci, da Gerardo Grippo che dalle 
nove del mattino fino a mezzogiorno, noncurante del freddo pungente, adornava l'albero con 
lampadine e ghirlande colorate, erano là probabilmente anche nel cuore dei loro cari e dei 
loro amici morresi che passeggiavano sulla piazza, anche nel cuore del Sindaco, Rocco 
Pasquale, che alla mia richiesta di mettere le candeline sull'albero che aveva già piantato, mi 
rispose:-Le luci le abbiamo già comprato, ma metteremo le vostre.  

Anche da Minicantonio si ballò. Nella bellissima sala grande, addobbata a festa, i 
giovani morresi avevano preparato lo stereo. Una cassetta dopo l'altra la serata passò tra 
musica antica e musica moderna. Infatti, ogni tanto le marce ed i valzer venivano sostituiti 
dalle note di qualche brano moderno. Allora si alzavano anche i giovani e si dirigevano al 
centro della sala, tutti insieme, sgranchendosi un po’ i muscoli  con la loro ginnastica artistica. 
Minicantonio li incitava scherzosamente con un: -Andate nel mucchio-. 

Tuttavia devo ringraziare la collaborazione dei giovani morresi che hanno permesso 
la buona riuscita della serata. Specialmente il Dr. Giampaolo De Luca che ha procurato 
insieme al nostro Gerardo Grippo i permessi, come anche a Gianfranco Caputo che ci permise 
di vedere la cassetta dei morresi emigrati proprio quando avevamo persa la speranza di farla 
funzionare.  Naturalmente non mancò Emilie Mariani con la sua fisarmonica, che ci riportò ai 
bei tempi quando i giovani a Morra si riunivano sulla piazza ad ascoltare le orchestrine 
improvvisate, che capeggiate dal compianto Aniello Di Sabato, allietavano le serate alla gente 
che passeggiava sulla piazza. Ora la fisarmonica di Emilio era coperta di polvere, ma ci 
ricordava ancora i tempi passati. Molti, tanti emigrati ballarono, per nominarli tutti ci 
vorrebbe una pagina intera, ma certamente ognuno di loro pensava con orgoglio al suo paese 
ed alla nostra Associazione nel vedersi nella cassetta girata a Binningen da Angiolino Di 
Paola. Qualcuno quando vedeva l'amico gli dava una gomitata, come vidi fare a Michele 
Finelli o a Vincenzo Megaro, qualche altro rideva, forse sarebbe opportuno organizzare, e 
questa volta veramente, una festa anche a Morra quando ci sono molti emigrati. Quando sono 
ripartito, le luci messe dagli emigrati brillavano ancora. Questo è il . nostro segno di pace che 
abbiamo portato e lasciato ai nostri amici morresi.  

 
Gerardo Di Pietro 

 
 



E la poesia 
I GIORNI DELLA LUCE

Giorni di luce dimenticati  
nel buio delle notti lunghe, 
 nel cielo immenso  
mille soli risplendono,  
nelle remote galassie bianche  
e nei bui riposti dell'anima  
sorrisi rinchiusi attendono  
uno spiraglio di gioia. 
Ride l'acqua delle fonti  
alla carezza della luce  
e tremolano le foglie  
alla brezza leggera: 
è il sorriso del mondo,  
è l'alito della terra. 
Gli uomini imprecano sul diluvio, 
attendendo l'arca 
che non hanno costruito, 
e i sorrisi dell'anima 
si rifugiano nell'arca 

fuggendo verso i giorni del sole, 
e gli uomini restano al buio, 
nella penombra grigia 
privi di gioia. 
Un filo bianco si stende 
dall'arca sulle onde nere, 
ma nessuno lo vede, 
nessuno lo raccoglie, 
e l'arca s’allontana , 
sull'acqua che cresce, 
la luce già le indora la prora: 
È l'aurora di una nuova era, 
il  principio di un nuovo mondo. 
Nei riscoperti giardini dell'Eden  
Adamo prega   alla luce  
del nuovo sole. 
 
GERARDO DI PIETRO 

 

LE FOTO DELL’ALBERO DI NATALE A MORRA NEL 1983 
 

A sinistra: Gerardo Grippo sull’albero mette le luci, Antonio Di Pietro aiuta. A destra: 
Il sindaco Rocco Pasquale e il consigliere Rocco Pennella osservano con interesse, io controllo 
l’andamento dell’operazione. 

 



QUANDO I SINDACI 
MANTENEVANO LE PROMESSE 

 
(Dalla Gazzetta di settembre 1985) 

 
Fino a settembre 1985 al cimitero di Morra non c’era l’acqua. Le donne dovevano 

portare da Morra l’acqua al cimitero, con grande disagio, specialmente per le vecchiette e 
d’estate quando fa caldo. 

Erano passati due mesi da che la lista con a capo Gerardo Di Santo aveva vinto le 
elezioni ed io, che sono stato sempre attento ai problemi di Morra, chiesi a Gerardo di mettere 
l’acqua al cimitero. Lui mi promise di farlo, mi portò insieme a lui al campo sportivo dove 
c’erano i contenitori di vetroresina e mi disse di sceglierne uno. Io lo scelsi e lo fece mettere al 
cimitero. Da quel momento ognuno che voleva annaffiare i fiori sulle tombe, non doveva più 
portarla da Morra. Spesso mi recai da Gerardo per richiamare la sua attenzione su qualche 
problema che io avevo notato, come p. es. il tiglio accanto alla chiesetta del Purgatorio, al 
quale, per allargare la strada avevano scoperto le radici e stava seccando e Gerardo fece 
costruire un muretto e riempire di terra le radici scoperte. Gerardo ascoltava e se prometteva 
di farlo, la faceva, se non voleva farlo, me lo diceva. Io non amo le persone che ti promettono 
di fare alcune cose e poi non le fanno, accampando molte scuse puerili.  

Gerardo Di Santo era un uomo di carattere che se prometteva faceva anche, e, se non 
voleva, non aveva paura di dirtelo; gli altri che promettono e non fanno, giudicateli voi stessi, 
cari lettori. 

(Gerardo Di Pietro) 
 

Ecco l’articolo che scrissi sulla Gazzetta del settembre 1985: 
 

MORRA, DUE   MESI   DOPO   LE   ELEZIONI 
Dopo essermi battuto invano, prima delle elezioni comunali a Morra, per riappacificare 

gli animi ed incoraggiare i partiti a presentare una lista unica, temendo dopo le elezioni le 
rappresaglie degli uni e l'ostruzionismo degli altri, che avrebbero ritardato la già tanto attesa 
ricostruzione, me ne ritornai a Basilea con due promesse: 

II nuovo sindaco, Prof. Gerardo Di Santo, aveva detto pubblicamente a Selvapiana nel 
suo discorso di voler essere il sindaco di tutti e di non voler fare particolarità per nessuno. 
Anche aveva promesso di partecipare alla nostra festa a Basilea. 

Le promesse si mantengono, ed io lo presi in parola, l'AME collabora con tutti i sindaci 
che ricevono la maggioranza alle elezioni, e prima abbiamo collaborato con i sindaci 
dell'altro partito, ora collaboreremo col nuovo, la nostra mano è stata sempre tesa, e il nostro 
pensiero costruttivo non cambia col cambiare di persone o di partito. 

Due mesi dopo le elezioni ero a Morra a godermi il bel sole, che, mai come quest’anno, 
ha fatto veramente onore all'estate, forse anche lui contento di vedere finalmente che a Morra 
erano iniziati i lavori di ricostruzione. E' chiaro che bisogna essere imparziali e dare a Cesare 
quello che è di Cesare, infatti le case che vengono ricostruite sono fatte con i buoni che ha 
distribuito la passata amministrazione. Ma il nuovo sindaco ha ancora tante cose da fare. 
Prima di tutto il "Piano Regolatore", quel piano, cioè, che fissa la crescita edilizia del paese, e 
prepara anche le aree per l'artigianato ed il turismo. Nei secoli scorsi il paese è cresciuto a 
casaccio, senza un piano prestabilito, le strade sono strette ed in tanti posti è impossibile 
andare con un camion per portare il materiale di costruzione. Il sindaco convocò una riunione 
invitando i consiglieri di maggioranza e minoranza ed i partiti politici, non si dimenticò 
neanche degli emigrati, perciò invitò anche me come rappresentante dell'AME. Io, dopo aver 
interpellato tutti gli emigrati che incontrai nel paese ed aver avuto il loro consenso, partecipai 



volentieri alla riunione. Finalmente incominciava a realizzarsi quello che chiediamo da tempo, 
che prima di prendere delle decisioni importanti sull'avvenire di Morra, bisogna consultare 
tutti i partiti politici ed anche gli emigrati. A questo sindaco va il merito di averci capito e noi 
lo ringraziamo per questo atto di fiducia. Discutendo sul piano regolatore ci accorgemmo tutti 
che esistono molte difficoltà. Infatti, se si vuole allargare la strada che va dalla piazza F. De 
Sanctis fino a San Rocco, bisogna spostare e correggere alcune case. I1 problema consiste nel 
fatto che alcuni proprietari hanno già ricevuto il buono per la ricostruzione ed una volta che 
queste case saranno ricostruite, addio allargamento delle strade. Ora si tratta di far presto. 
Anche la strada che sale verso la chiesa dell'Annunziata e volta a destra passando per sotto la 
chiesa Madre, per poi scendere verso la casa dei Di Pietro fino a Dietro Corte, dovrebbe essere 
allargata. L'altro problema è quello della ricerca della zona per gli artigiani, così come per la 
zona d'espansione per il paese. Infatti, se si prevede che in futuro il paese diventerà più 
grande, bisogna trovare la zona dove la gente potrà costruire le case. Perché altrimenti 
sorgeranno le speculazioni fondiarie ed il terreno per costruire una casa sarà cosi caro, che i 
volenterosi andranno ad abitare negli altri paesi dove lo ricevono a più buon mercato, e 
questo non è nell'interesse del paese. Tutte queste cose ed altre più piccole messe insieme 
richiedono buona volontà dalla parte di tutti. Naturalmente quando il Piano Regolatore sarà 
terminato sarà sottoposto al giudizio di tutti i cittadini. Parlando col sindaco non mi persi 
l'occasione di fargli presente che al cimitero ci vorrebbe l'acqua. Infatti, le donne di Morra 
vanno spesso a visitare i loro cari defunti e non hanno acqua per annaffiare i fiori. I1 sindaco 
mi disse che già prima del terremoto aveva progettato di portare l'acqua al cimitero, ma che 
poi l'amministrazione che seguì la sua, disse che i morti non avevano bisogno di acqua, e 
l'acqua fu dimenticata. Lo pregai di far scavare almeno una cisterna per raccogliere l'acqua 
piovana che scende dai tetti delle cappelle, ma lui trovò una soluzione più immediata, il giorno 
dopo venne con me al campo sportivo a scegliere uno di quei serbatoi di plastica che avevano 
installato a Morra dopo il terremoto e che ora giace inutilizzato e, secondo la notizia 
portatami da Rocco Mariano, ora il serbatoio pieno d'acqua è stato installato nel cimitero. 
Naturalmente io spero che venga col tempo l'acqua dell'acquedotto, ma come soluzione 
transitoria il serbatoio di trentacinque quintali è proprio quello che ci voleva. Io ho 
l'impressione che è molto importante che i gruppi di cittadini, indipendentemente dal loro 
partito di appartenenza, espongano al sindaco i problemi che hanno in comune tra di loro, ci 
sono dei problemi che sono gli stessi per socialisti, comunisti o democristiani, perché non 
discuterli insieme? Bisogna abituarsi di più a trattare direttamente con i sindaci, 
naturalmente con la dovuta educazione e senza cocciutaggine. Me ne andai da Morra convinto 
che gli emigrati hanno finalmente trovato un'amministrazione che tiene anche conto di loro e 
dei loro desideri.  

 
GERARDO DI PIETRO 

Dalla Gazzetta di settembre 1985 
 

ASSOCIAZIONE MORRESI EMIGRATI SEZIONE DI BASILEA 
Sagra del baccalà 2009 

La sezione AME di Basilea organizza la “SAGRA DEL BACCALA’ 2009 
Domenica 15 febbraio 2009 con inizio alle ore 12.00 presso la sala 

Kronenmatt in Binningen 
Il prezzo del pranzo sarà di Fr. 50. – a persona incluso vino ed acqua (bambini fino a 12 anni 
gratis) 
Il menu sarà naturalmente a base di baccalà. Lasciatevi sorprendere!! 
Vi preghiamo gentilmente di dare un cenno di adesione telefonicamente o tramite e-mail a una 
delle seguenti persone: 
Gerardo Pennella (Tel. 061 / 821 27 52. Oppure a Samuele Incognito Tel. 061 / 401 64 84 
Vi aspettiamo numerosi. A presto ed un cordiale saluto il Comitato AME di Basilea. 



FOTO DA GREENWICH. USA. RIGRAZIAMO SALVATORE DI PIETRO IN PRIMO 
PIANO NELLA PRIMA FOTO A SINISTRA, PER LE FOTO CHE CI HA PORTATO, E I 
CONTRIBUTI PER LA GAZZETTA DEI NOSTRI MORRESI EMIGRATI IN AMERICA 

  

  

  
 
Siccome le foto sono su un dischetto e non portano nessun commento, non posso scrivere i 
nomi delle persone che vi sono raffigurate e che io non conosco. Son sicuro, però, che molti di 
loro li riconoscono i nostri lettori. Mi fa specialmente piacere vedere nella foto in basso a 
sinistra Donato Pagnotta e Salvatore Di Pietro con molti bambini di origine morrese. 
Il dottor Rocco Di Santo mi diceva, p. es. che a St. Louis ci sono raggruppati quasi tutti i 
Bonastia di Selvapiana. Come io vi dicevo in altra pagina, molti Zuccardi sono in Argentina e 
in Mendoza c’è una famiglia che ha l’agriturismo di classe elevata con piantagioni di vigneti e 
vino da esportare anche in Europa. Basta andare in internet e scrivere “Zuccardi Mendoza 
Argentina”, che si possono trovare alcuni filmini di questa famiglia di origini morresi. 



Cruciverba - Morrese 
N°175     Soluzione N° 174 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CICCHETTI NICOLA 

                 ORIZZONTALI  VERTICALI 
1 allodole, aria afosa (morrese) 
9 nichel 
10 i confini di Ostia 
11 prima persona 
12 prime in Italia 
14 appeso (morrese) 
17 Caserta 
18 unità di superficie = 1002 
19  mezza nate 
20 treno ad alta velocità 
21 Teramo 
23 inizio dell’uomo 
24 né netto né lordo 
25 primogenito di Noè 
27 folto (morrese) 
29 comune di Trento (organo dei volatili) 
31 non maturo, agro 
34 Piazza Francesco De Sanctis (morrese) 
36 Aosta 
37 Pescara 
38 dispari di ridi 
39 partita a tennis 
41 tenente 
42 fagottino  (morrese) 

1 gelato, freddo  (morrese) 
2 Lorenzo Nigro 
3 Piazzale agricolo 
4 quasi dopo 
5 cognome morrese 
6 Dio   (morrese) 
7 nota musicale 
8 erba 
13 numero dispari 
15 grande fiume italiano (ma corto) 
16 Salerno 
17 costoso, amato (a Morra) 
20 antico papà  (morrese) 
22 Taranto 
24 c’è anche quello catodico 
25 sagrado senza nota 
26 in nessun caso 
28 fratello 
30 Lecce 
32 abitazione 
33 pasto serale 
35 Lucia Di Pietro 
37 segno matematico 
40 mezzo etto 
41 Trazione Diesel 
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*25.10.2008 PRIMA SAGRA DEL BACCALÀ 
ORGANIZZATA DALL’ A.M.E DI ZURIGO* 

 
Dopo 24 anni l’associazione Morresi Emigrati Sezione Zurigo si è tuffata in un 

nuovo evento sotto la guida del nuovo presidente  Pagnotta Giuseppe, la prima Sagra 
dell’amato Baccalà. 

 
Una lunga organizzazione per il 25.10 e sabato mattina presto, NOI tutti del 

comitato pronti per i preparativi.  Una lunga giornata per preparare la sala e soprattutto 
preparare il Menù, preparato dalle nostre Donne Mamme del comitato e con l’aiuto  dei 
nostri Uomini Papà in cucina.   

Ognuno di noi come sempre ha svolto il proprio lavoro con perfezione e 
precisione!  Si avvicinano le 17 del pomeriggio,gli ultimi preparativi per l’apertura delle 
porte…e si da inizio a una Fantastica serata.   

Iniziano ad arrivare la persone tutte coloro che si sono annunciate e come 
Benvenuto è stato offerto un aperitivo all’entrata.  Tutti prendono posto in sala col 
sottofondo del gruppo “Nuvole e Pensiero” che ci hanno fatto trascorrere una 
splendida serata con  buona musica, ballo e divertimento.   

La sagra prende inizio.  Si inizia a servire il Menù,un servizio per 350 persone, di 
cui noi del comitato abbiamo dato tanta energia e tanto piacere nel servire e  
preparare.  La serata continua tra il mangiare e ballare fino a notte tardi.   

Che dire… È stato un successone.  GRAZIE a tutti coloro che hanno partecipato, 
ma soprattutto un GRAZIE DI CUORE a TUTTI del comitato avendo messo come 
sempre Anima e Cuore  per far trascorrere una serata indimenticabile!   

 
 
Comitato sezione Zurigo   
La verbalista   
Pagnotta Antonella     
 

********************************************* 
 

I MERLI SULLA PORTA DEL GIARDINO DEL CASTELLO NON SONO COSÌ ANTICHI 
 
Parlando con Pierino Salvatore che ora sta a Napoli, ma che è nato ed abitava 

proprio sotto il muro della terrazza del castello di Morra, mi ha ricordato quello che io 
avevo dimenticato.  

Il muro del giardino del castello con la porta, dove sono i merli sopra, fu 
costruito da Mastucicciu negli anni 50. Prima non esisteva e gli abitanti del castello per 
recarsi in giardino utilizzavano una porta interna. 

Quindi, quando io dicevo che mi pareva di ricordare che non ci fossero, avevo 
ragione, mi era sfuggito di mente, ma in qualche angolino della mia memoria era 
rimasto qualcosa che mi diceva che quei merli non c’erano prima.  

Naturalmente quelli che hanno fatto il piano di restauro non potevano saperlo, 
visto che hanno trovato quei merli già fatti. 

GERARDO DI PIETRO 



ASSOCIAZIONE MORRESI EMIGRATI 
SEZIONE DI ZURIGO 

 
 

Invita 
 

Alla tradizionale festa di primavera 
 

SABATO 28 MARZO 2009 
 

Dalle ore 19.00 alle ore 2.00 
 

Presso la Sporthalle Unterrohr 
  

Alla Unterrohrstrasse 
 

di Schlieren 
 
 
 

Come sempre cucina paesana 
Musica 
Ballo 

 
 
 
 

Vi attendiamo numerosi con i vostri amici 
Il Comitato AME di Zurigo coglie l’occasione per inviare i più sinceri auguri di 
Buon Natale ed un felice Anno Nuovo a tutti i soci AME, specialmente a quelli 
della Sezione di Zurigo e a tutti i morresi che leggono la Gazzetta a Morra e in 
qualsiasi parte del mondo essi si trovano. 

Per il Comitato di Zurigo il Presidente  

Giuseppe Pagnotta 



MIMÌ 
di Francesco Grippo 
Con Mimì, ed è il caso di dirlo senza retorica, se n'è andato un pezzo rilevante di Morra e della 
sua storia. Era un personaggio che prima o poi, in un modo o in un altro, per un verso o per un 
altro, dovevi incontrare nella tua vita e nel vivere quotidiano; con il quale dovevi confrontarti e 
discutere. Credo, senza tema di essere smentito, che non ci sia morrese che almeno una volta 
non si sia imbattuto in Mimì. 

E' stato sempre presente, con il suo scanzonato spirito 
eclettico, in tutte le attività pubbliche della vita morrese: da 
quella politica a quella culturale, da quella associativa a 
quella sportiva e a tante altre ancora. Non c'è stata 
competizione elettorale che non l'abbia visto 'dentro' tanto 
che si candidò alla carica di sindaco alla scorse elezioni 
comunali, meritando, forse, un risultato migliore.Le attività 
volte all'associazionismo e agli sport erano il suo cavallo di 
battaglia, perché stare con i giovani, ai quali trasmetteva una 
prorompente vitalità ed ottimismo, gli era connaturale e 
assurgeva, un po' per tutti, a fratello maggiore; ruolo che 
rivestiva, con magnanimità e bonaria ironia, ma anche con 
salaci e sferzanti battute. Fu uno dei fondatori della Pro 
Loco "A.Gargani" che negli anni '80 animò la vita morrese 
proponendo tantissime attività che riscossero il plauso anche 
dei comuni viciniori: basti ricordare le indimenticabili serate 
con Fred Buongusto e Gigi Sabani, le rivisitazioni della 
tragicommedia "Cecilia" rappresentata anche in Svizzera, le 

varie sagre della trippa e della migliazza e tante altre cose ancora; per tutto questo fu, primo fra 
tutti, prodigo di aiuti nei molti momenti di difficoltà. 

Fu presidente del centro culturale "Dott. Giovanni De Paula" fortissimamente voluto dal 
parroco di allora Don Siro Colombo per onorare e tenere viva la memoria di un uomo, di un 
cristiano, di un medico che tutto diede ai morresi senza mai chiedere nulla, divenendo così raro 
esempio di totale abnegazione per posteri, i quali farebbero bene, al di là delle mode, di 
raccogliere il desanctisiano invito..."Queste sono le nostre glorie, ed il nostro dovere è di 
conservare a' nipoti pienamente queste memorie". 

Ricordo, con nostalgia e rimpianto, le lunghe serate estive trascorse insieme nella gaia 
spensieratezza giovanile incentrate nel mettere a segno qualche 'tiro mancino' ai danni del 
malcapitato di turno. Ricordo della lieta compagnia, solo per citare quelli che non ci sono più - 
oltre Mimì - Don Bruno Mariani, Francesco Bianco e Antonio Capozza. 

Ricordo anche le nostre lunghe conversazioni sulla morte e sull'aldilà, e il suo invito a non 
aver paura del domani, ma di vivere bene il presente - non nel senso edonistico del termine - nella 
piena coscienza della propria realizzazione in vista del premio per i giusti. 

Mi sovviene anche, e non da ultimo, le lunghissime, interminabili ed appassionate discussioni 
su Morra, sul modo di amministrare, sulla politica in genere ed in particolare, sui giovani di ora, 
sugli anziani, sulla mancanza di una vita comunitaria, sul progressivo chiudersi in se stessi e 
altri problemi ancora. E alla fine Mimì mi diceva, ma era solito dirlo a tutti i suoi 
interlocutori, che Morra volterà veramente pagina quando i morresi comprenderanno che la 
qualità deve avere la precedenza sulla quantità; quando, viceversa, queste due categorie 
vengono invertite il meno fortunato sarà sempre in balìa del furbetto di turno. 
Mi piace ricordare Mimì con i versi de 'I Sepolcri' del Foscolo ": "Non vive ei forse anche 

sotterra, quando / gli sarà muta l'armonia del giorno, / se può destarla con soavi cure / nella 
mente de' suoi ? Celeste è questa / corrispondenza d'amorosi sensi, / celeste dote è negli umani; e 
spesso / per lei si vive con l'amico estinto / e l'estinto con noi... " 



 

Gli amici di Mimì hanno fatto celebrare una S. Messa in suffragio della sua anima il 23 ottobre 
u.s. presso l'abbazia del Goleto e in quella occasione, oltre a ritrovarsi numerosi, hanno 
anche distribuito un 'ricordino' sul quale si può leggere: " Ogni scritto, ogni parola è 
inadeguata per dire la nostra profonda mestizia. Ad ognuno di noi mancherà la tua 
frequentazione, così arguta, stimolante, amicale... giammai banale o ripetitiva. Ti ricorderemo 
come l'eterno giovanotto che tra il serio e il faceto sapeva dire verità a volte non gradite. La tua 
tangibile assenza nei luoghi che frequentavi ci crea disagio, stupore e indicibile senso di 
incredulità. Ci sentiamo più poveri e più soli. “Prega per la tua famiglia e anche per noi". 

FRANCESCO GRIPPO 

 

IN MEMORIA DI ANIELLO MARIANI 
Per diversi anni, nella mia infanzia, sono stato vicino di casa di Aniello Mariani. Ricordo i tanti 

giochi fantasiosi fatti insieme, come il teatrino in un sottano, a cui partecipava anche la sorellina 
più piccola Vanda. Le battaglie con le palle di neve, oppure la slitta fatta con le sedie di legno, dal 
tabacchino al culmine di Via Roma fino a giungere davanti al palazzo Gargani, che 
trasformavano quel tratto di strada in uno scivolo ghiacciato, suscitando il malcontento e le 
imprecazioni della gente che passava. 
Avevamo insieme inventato anche una specie di cannone; eravamo in guerra, e con questi giochi 

imitavamo i soldati al fronte. Per far questo aggeggio prendevamo dei tubi di cartone, quei 
contenitori di disegni e mappe. Li montavamo su tre piedi di legno e poi attaccavamo ad un capo 
del tubo due elastici di gomma, uniti da un pezzo di cuoio, tagliato di solito dalla tomaia di una 
vecchia scarpa, così come si fa con la fionda. Non scagliavamo pietre, ma dei pezzi di calcinacci, 
che durante il lancio, battendo contro la parete del tubo, si dissolvevano in parte, generando 
polvere, che noi consideravamo il fumo del cannone. 
Giorni lontani, caro Aniello, ricordo la sfida a chi collezionava  il migliore aereo di carta, che poi 

lanciavamo dalla balaustra del palazzo Molinari. E come volavano lontano. Eravamo così bravi, 
che spesso l’aereo, dopo aver sorvolato il giardino di Aniello, ritornava nelle nostre mani sulla 
balaustra. Ricordo anche dopo la guerra quando ebbe l’incarico dai Molinari di scheggiare col 
bulino i fasci littorio che erano raffigurati su tutti i numeri di ferro smaltato delle case. Aniello 
era uno di quei ragazzi bravi, educato e silenzioso. Imparò il mestiere di falegname, come 
tradizione di famiglia, anche il nonno e il padre esercitavano quel mestiere. Addio, Aniello; con la 
tua dipartita va via ancora un pezzo della mia fanciullezza.  
Le mie condoglianze a tutta la famiglia, e specialmente al figlio Marco, che è stato protagonista 

in qualche mia commedia. 
GERARDO DI PIETRO 

PER LA MORTE DI: STRAZZA ROCCO, MORRA,  
NIGRO CATERINA ARCANGELA, MORRA,  
GIZZO GAETANO CASTELLARI,  
CATERINA DI LEO BISACCIA,  
ANTONIO VIGORITO ST. ANDREA DI CONZA, 
MARIANI ANIELLO MORRA 
VITO GUARINO FRANCIA 
RAINONE GIUSEPPE DI ORCOMONE 
DI PAOLA AMATO USA 
SPIOTTA ROSA, GENOVA 
LE NOSTRE PIÙ SINCERE CONDOGLIANZE A TUTTI I 
CONGIUNTI 



L A CASTAGNATA A MORRA ORGANIZZATA DALLA 
NUOVA PRO-LOCO MORRA DE SANCTIS 

 
Re castagne s’arrostene dind’a “la marunèra”. Ex emigrato Rocco Del Priore, primo 

presidente della Sezione AME Ticino, accanto 
Angela Montemarano e Francesco Pennella 
presidente della Pro-Loco 

 
Lidia Covino e Giuseppina Cetta 

Le foto sono di Gerardo Gallo 
Il piatto dipinto a mano, primo premio della 
serata 

Come vedete, non appena fondata, la quarta Pro-Loco di Morra si è data subito da fare 
organizzando all’edificio polifunzionale una “castagnata”. 
Uno dei più grandi errori a Morra è quello di fondare Associazioni che dopo un certo tempo 
finiscono nel nulla. La politica che entra in mezzo è la principale responsabile di questa 
disgregazione della società morrese. A Morra fu fondata la Pro-Loco Francesco De Sanctis, che, 
dopo aver organizzato tanti lodevoli avvenimenti per il paese, oggi non funziona più. Poi fu 
messa in scena una nuova Pro-Loco Alfonso Gargani, anche quella è finita. In campagna ce n’è 
una a Montecastello, che funziona solo alla festa. L’Associazione Giovanni De Paula non l’ho più 
sentita, Il CRCM si è fermato e, non solo non propone più le commedie, ma neanche organizza 
più le feste. Motivo: non hanno un luogo dove ritrovarsi. Avevamo pensato anche ai giovani di 
Morra, mettendo come clausola, quando inviammo i soldi per la chiesa in piazza, che poi 
dovevano adibire quell’edificio come Centro Sociale. Il Comune l’ha comprato, l’ha riattato, ma 
poi ha messo dentro i computer e non so che cosa per utopiche Università a distanza, proprio 
oggi che si tolgono anche quelle già esistenti. E i giovani non hanno un posto per riunirsi. Il 
comitato AME, che dovrebbero curare che questa promessa sia realizzata, dovrebbe attivarsi 
per dire al comune di aprire finalmente quel locale per i giovani, visto che l’AME inviò un terzo 
della somma spesa per costruirlo. Un certo diritto ce l’abbiamo visto che fu contrattato da noi 
prima di inviare i soldi per costruire quell’edificio.                                     (Gerardo Di Pietro) 



   
Via Montecalvario, 73 
83040 Morra De Sanctis (AV) 
C.F. 91008110644 
 

E-mail: prolocomorra@libero.it 
 

 
        
 
 
 
Caro morrese, 
 
   come certamente saprai, nel mese di settembre si è costituita ufficialmente l’associazione Pro 
Loco “Morra De Sanctis”. 
 
   Da molto tempo, soprattutto noi giovani, sentivamo l’esigenza di rendere concrete alcune 
delle nostre idee ed incanalarle lungo un percorso istituzionale che meglio potesse agevolare la 
buona riuscita delle tante iniziative che vogliamo intraprendere per Morra e per i morresi.  
  
   Ecco perché è nata la Pro Loco. 
 
   In conformità dell’art. 3 dello statuto che testualmente recita: “La Pro Loco ha finalità di 
promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, 
storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste”, è in nostro animo di dare 
alle stampe, in un prossimo futuro, un poderoso volume articolato in tre sezioni: 

- storia fotografica di Morra; 
- il sisma del 23.11.1980; 
- l’emigrazione. 

 
   Per poter condurre a buon fine questa nostra proposta è necessaria la collaborazione di 
tutta la popolazione residente e di tutti i morresi sparsi nel mondo. 
 
   In particolare occorre materiale inedito come: foto di gruppo, di personaggi, di aspetti di 
vita, di vedute, di avvenimenti storici o, comunque, foto importanti per la comunità morrese, 
lettere, cartoline, documenti vari ( atti notarili, ecc…), corrispondenza militare e 
corrispondenza degli emigrati in generale, ecc…ecc… 
 
   Il materiale deve essere in originale o in copia perfettamente eseguita (anche in formato 
digitale) e deve essere consegnato al sottoscritto -entro il 31.10.2009- che s’impegna a 
restituirlo al legittimo proprietario nei successivi quindici giorni.  
 
   Sarà nostra cura citare nel volume la provenienza del materiale e il nome di chi lo ha messo 
a disposizione. 
 
  Cordialità e saluti. 
 
Morra De Sanctis,  07/11/08 
 
         IL PRESIDENTE 
                 (Francesco Pennella)    
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di Davide Di Pietro 

 

el mese di settembre u.s. è stata 

costituita la Pro Loco “Morra 

De Sanctis”. La neonata associa-

zione è stata fortemente voluta da un 

gruppo di giovani che tiene particolar-

mente al proprio paese e al suo sviluppo 

culturale, sociale ed economico. 

I membri del consiglio direttivo, rappre-

sentato da Francesco Pennella (Presiden-

te), Antonio Pelosi (Vice Presidente), Ro-

sa Covino (Segretaria-Cassiere), Antonio 

Braccia, Davide Di Pietro, Antonio Giu-

gliano e Michele Rainone (Consiglieri), e i 

soci tutti sono molto entusiasti e motivati 

per la nascita di questa nuova associazio-

ne, auspicando che al più presto ad essa 

venga assegnata una sede propria ed un 

luogo dove potersi riunire per program-

mare e realizzare le iniziative. 

Le Pro Loco sono enti legalmente ricono-

sciuti, godono di agevolazioni fiscali rile-

vanti e hanno la possibilità di attingere a 

fondi regionali propri e a convenzioni par-

ticolari. Non a caso, uno dei motivi 

principali che ha spinto i fondatori-

promotori è stato proprio quello relativo 

alla possibilità di recuperare, previa pre-

sentazione di progetti specifici, fondi e 

contributi utilizzabili per il rilancio turi-

stico e culturale del paese.  

In passato sono state costituite altre due 

Pro Loco, molto attive nel territorio mor-

rese, entrambe, però, inattive da diversi 

anni. Il lavoro che le precedenti hanno as-

solto è stato rilevante, sia dal punto di vi-

sta turistico-culturale, volto a dare visibili-

tà ad un territorio non ben conosciuto, 

che tradizional-popolare, per il recupero 

della memoria storica morrese. 

Morra, che ha dato i natali all’illustre cri-

tico letterario Francesco De Sanctis, pos-

siede un patrimonio storico e culturale e 

un bagaglio di folclore e tradizioni che 

meritano di essere adeguatamente valoriz-

zati: Casa De Sanctis e l’annesso Museo 

delle Memorie Desanctisiane, 

l’Antiquarium comunale contenente re-

perti di epoca sannitica, il Centro Storico 

restaurato, la Via delle Acque con i suoi 

percorsi naturalistici che toccano laghi, 

fontane ed un mulino ad acqua funzio-

nante sono solo alcune delle attrazioni tu-

ristico-culturali che il territorio offre. 

La Pro Loco intende realizzare una serie 

di iniziative allo scopo di promuovere e 

valorizzare tutte le potenzialità naturalisti-

che, culturali, storiche ed enogastronomi-

che del paese, favorendo la nascita di un 

consistente flusso turistico.  

L’iniziativa mira altresì a stimolare gli o-

peratori locali a migliorare e potenziare la 

loro offerta turistica nell’ottica della cul-

tura dell’accoglienza che ha sempre con-

traddistinto Morra De Sanctis. 

NN  

Il logo della Pro Loco “Morra De Sanctis” 



Con l’ultimazione dei lavori al Castello 

Biondi-Morra, di grande interesse storico 

ed architettonico, si chiuderà, in gran par-

te, quell’opera di ricostruzione iniziata 

dopo il sisma dell’80 che è stata caratteriz-

zata da un lungo e paziente lavoro di re-

cupero dell’impianto urbanistico preesi-

stente. 

I vari monumenti restaurati sono, oltre ad 

attrattive culturali e storiche, altresì dei 

simboli di una rinascita morale e sociale 

di una comunità che in essi vede anche 

prospettive di sviluppo culturale ed eco-

nomico. 

La Pro Loco, quindi, intende consolidare 

e rilanciare gli sforzi che in passato sono 

stati fatti per valorizzare il patrimonio sto-

rico-culturale del paese. In particolare, 

proporrà all’Amministrazione comunale 

delle convenzioni per rendere fruibili il 

Museo di Memorie Desanctisiane e 

l’Antiquarium e per l’apertura di un uffi-

cio informazioni con servizio gratuito di 

accompagnamento turistico. Inoltre, si fa-

rà promotrice di un percorso che porti al-

la riattivazione del Parco Letterario 

“Francesco De Sanctis”, grande opportu-

nità per lo sviluppo turistico locale al 

tempo, purtroppo, non pienamente 

sfruttata.  

Nei prossimi mesi cercherà la massima 

collaborazione con gli Enti istituzional-

mente deputati allo sviluppo turistico 

dell’Alta Irpinia (Ept, Assessorato Provin-

ciale, Comunità Montana), promuovendo 

l’inserimento di Morra nelle varie reti tu-

ristiche territoriali attivate. 

La prima iniziativa realizzata dalla nuova 

Pro Loco, il 31 ottobre presso il Centro 

Polifunzionale, è stata una castagnata au-

tunnale con la degustazione della tradi-

zionale “migliazza”. All’invito hanno ri-

sposto tante signore morresi che si sono 

adoperate per riscoprire questa pietanza 

un tempo consueta sulle nostre tavole, og-

gi molto saltuaria. Per l’occasione è stata 

premiata quella preparata dalla signora 

Maria Di Paola, moglie di Gerardo Capu-

to, che l’ha cucinata nei tradizionali 

“chinghi” di terracotta. Intanto, nel po-

meriggio, i bambini del paese si erano ra-

dunati per festeggiare Halloween, allietati 

dall’animazione e dai giochi di Rosa Co-

vino e dalla musica di Antonio Pelosi e 

Nino Montemarano. 

Tante le iniziative programmate per il fu-

turo: per il Natale sono state previste una 

manifestazione dedicata ai bambini e una 

serata di musica folcloristica; per il carne-

vale, una sfilata carnascialesca; per l’anno 

nuovo, la realizzazione di un calendario, 

contenente immagini rappresentative del 

paese, di una lotteria e di un importante 

volume, articolato in tre sezioni, conte-

nente documenti che rappresentino una 

storia fotografica di Morra, il sisma del 

23.11.1980 e l’emigrazione. A 

quest’ultimo proposito, l’organizzazione 

invita tutti coloro che hanno documenti 

di una certa rilevanza storica a metterli a 

disposizione (anche in copia) per la pub-

blicazione che verrà realizzata. 

Tante sono le idee realizzabili, anche in 

collaborazione con le altre associazioni 

morresi esistenti, ma è essenziale che vi sia 

una sinergia di forze, tutte tendenti a fa-

vorire lo sviluppo culturale, sociale ed e-

conomico del paese, con la compartecipa-

zione della popolazione tutta, da quella 

giovane a quella meno giovane, da quella 

rurale a quella urbana, e degli enti prepo-

sti a promuovere e a tutelare ogni forma 

associativa e di aggregazione. 



********************************************************************* 
Auguri speciali al piccolo Gianmaria De Rosa che il 25 gennaio spegne 
la sua prima candelina.la sua prima candelina 

******************************************************************** 
DAI RICORDI DI ANTONIO FLORA 

Napoli, 29/4/2007 
Caro A., 
ho appreso con rimpianto la notizia della scomparsa del regista e scrittore Luigi Filippo 
D'Amico e, tra i partecipanti al dolore della famiglia, ho letto il tuo nome. 
Mi è scattato improvviso alla memoria il ricordo del nostro lontanissimo incontro del 
1946, durante la campagna elettorale per la Repubblica. 
In quel tempo, ero nella segreteria della Federazione del PCI di Avellino, dove tu venisti a 
darci un aiuto. 
Tra l'altro, mi è rimasto impresso un episodio, che voglio richiamare, ritenendo che 
possa riuscire di qualche interesse anche per te. 
Qualche giorno prima del tuo arrivo, erano venuti in Federazione alcuni cittadini di 
Mercogliano (Comune in cui non c'era una sezione comunista), i quali, professandosi convinti 
repubblicani, ci avevano chiesto di andare colà a tenere un comizio. 
Concordammo il giorno e l'ora (sul far della sera), nonché il luogo dove avremmo 
dovuto incontrarci per il comizio. 
Poiché, nel frattempo, c'era stato il tuo graditissimo arrivo, pensammo di coinvolgerti in 
quella che sembrava una piccola avventura e fu deciso, così, che insieme a te sarei 
venuto anch'io. 
Mercogliano è alle porte di Avellino e, quindi, ci arrivammo agevolmente con la 
macchina della Federazione. 
Ma, una volta colà, mentre degli autoprofessatisi repubblicani doc non trovammo 
l'ombra, scoprimmo con sorpresa che la piazza era letteralmente gremita di gente che 
ascoltava il comizio dell'avvocato Salvatore Scoca, esponente della DC irpina 
dichiaratamente monarchico. 
A quel punto, che fare? 
Pensammo di restare tra quella gente, con l'idea di fare qualcosa anche noi, dopo la fine del comizio. 
Ma, non rimanemmo a lungo, perché, a un certo momento, quando lo Scoca più esaltava i meriti della 
monarchia, tu non potesti fare a meno di esclamare ad alta voce: "e la fuga di Pescara..." 
Non terminasti neppure la frase, che alle nostre spalle tre o quattro energumeni 
armati di bastoni cominciarono a picchiarci con forza. 
Per nostra fortuna, prestava servizio d'ordine, con una pattuglia, il maresciallo dei 
carabinieri addetto al Commissariato per l'epurazione, di cui io facevo parte come uno 
dei tre commissari. Il maresciallo, visto il pericolo che incombeva su di noi, non esitò 
ad alzare il mitra ed esplodere alcuni colpi in aria, che servirono a fermare la furia di 
quegli aggressori. Quindi lo stesso si avvicinò a noi, ci scortò fino alla nostra macchina e 
salì anche sul predellino della stessa fino alle porte del paese. 
Mi sono domandato a volte se fu per pura coincidenza che proprio quel maresciallo si trovasse là o 
se, invece, non fosse stato mandato a ragion veduta. Perché, alcuni mesi dopo, mi giunse una 
lettera da un Comune della Calabria da parte dell'ex maggiore comandante dei carabinieri di 
Avellino, andato in pensione al suo paese, il quale chiedeva al, segretario della Federazione e a me 
(nei quali, asseriva di riporre tutta la sua stima) di essere iscritto al PCI presso la Federazione di 
Avellino. Mandammo questa lettera alla Direzione del Partito, ma ci fu risposto che non era 
possibile fare uno strappo alla regola della competenza territoriale (!!!) e l'iscrizione fu negata. 



Intanto, qualche giorno dopo il 2 giugno, una mia amica di Summonte (il paese dei 
quattro mazzieri, forse al servizio dell'ex squadrista marchese De C.) venne ad Avellino 
e mi riferì che quei figuri stavano ben tappati in casa per il timore di subire una 
rappresaglia. 
Fu allora che dissi alla mia amica Nalina: "Ti prego di far sapere a quella gentaglia che la 
Repubblica ha vinto anche per loro e per farli ricredere professa generosità, perché non 
saranno neppure denunciati". 
Queste cose te le dico solo ora, dopo sessantanni e mi rammarico che per tutto questo 
tempo non ci siamo più visti né sentiti. 
Comunque, ti ricordo con affetto e ti saluto tanto caramente  

Antonio Flora  
Napoli 

 

 
 

 
 
Per la morte di Vito Guarino, Francia, le più sincere condoglianze alla moglie, mia cugina 
Maria Di Pietro, ai figli, nipoti e tutti i congiunti da me e tutta la mia famiglia. 

TRADUZIONE 
Una presenza, un gesto 
amichevole, una parola, tutto 
fu conforto. 
La signora Maria GUARINO, i 
suoi figli, i nipoti, e la loro 
famiglia 
 
Vi ringraziano molto 
sinceramente per aver preso 
parte al loro dolore per il 
decesso del  
Signor Vito Guarino. 



GIUSEPPE ZOPPI di Luigi Del Priore (continuazione dalla Gazzetta precedente) 
 
Altri motivi, chiaramente accertabili, allettarono la penna dello Zoppi. Ma, propri 
dell’esperienza sentimentale dell’adulto ed estranei pertanto al riverbero poetico del 
fanciullo,1) non furono espressi o lo furono fiaccamente. 2) 

Di questi motivi, due sono appariscenti e li cito: la fede, confortatrice, ancora saldissima 
nelle traversie umane, e la donna, vagheggiata stilnovisticamente, fulgente di rugiadosa 
bellezza, incontaminata, ispiratrice di affetti casti e soavi. 

Quanto alla fede, propendo a una certa riserva, perché, e ribadirò il pensiero trattando 
dei limiti, trae lo scrittore, nei libri tendenti alla narrazione, ad eccessi di zelo... cerebrale, 
controllato, dottrinale — scontati poi con l'indebolimento della già debole consistenza 
psicologica dei personaggi —, e ad innesti e soluzioni artificiosi. 

Quanto al motivo muliebre - - identificabile nella sua fidanzata e consorte, almeno fin 
quando l'accento non scivola dallo stilnovismo al petrarchismo più conturbante 3) - lo 
scrittore impegnò tutte e a lungo le sue risorse tecniche, e più fece sfoggio di perizia 
versificatrice. 

I brani finora citati avranno certamente consentito una preliminare configurazione della 
fisionomia artistica dello scrittore. È il momento di fissarne le caratteristiche distintive e 
documentarne l'efficacia rappresentativa o espressiva. 
Zoppi fu descrittore più che narratore.4) Affisse di preferenza l'occhio fisico e quello interiore 
non alle immagini operanti, attive, al loro movimento; ma alle immagini immobili, statiche, 
alla loro vivacità cromatica e corticale, fra l'aggettivo e il verbo, predilesse il primo; spirito 
contemplativo, attese con savia diligenza alla tempera del colore, piuttosto neghittoso o negato 
all'irrequieto guizzo della linea. È questo che vuole dire in primo luogo l'accostamento al 
Segantini; è questa sua attitudine che si vuole designare, lodandolo come pittore della penna. 
                                                           

1 Nell'espressiva zoppiana s'inseriscono esclusivamente i motivi che non si sottraggono alla 
compartecipazione del fanciullo nel processo poetico-artistico. 

2 A meno che sì reciso giudizio negativo non dipenda da mancata corrispondenza o sintonia tra la nostra 
sensibilità di lettori e quella dello scrittore. Però, voler dimostrare, in questo caso, ad ogni costo il fatto artistico, 
non sarebbe arrogarsi un compito oltremodo difficile e peccare inoltre d'ipocrisia? L'arte, vista come prodotto 
umano, in concreto, è pur sempre qualcosa di relativo, di fluttuante: le è d'uopo il consenso oggettivo, per essere 
riconosciuta tale; e il consenso oggettivo presuppone predisposizione sentimentale ai motivi dell'artista, dalla 
loro espressione direttamente e originariamente provocata (caso raro: allora si suole parlare di «arte 
precorritrice », di «espressione lampante» ecc.) o ad essi preesistente (caso comune: allora bisogna ponderare 
bene le sentenze, per non finire in iperboli quali '« universalità ». «assolutezza» e via): ove questa difetti, difetta 
o, nella migliore ipotesi, non convince il consenso e quindi il riconoscimento in esso implicito. Non si mette in 
dubbio naturalmente che la mancanza di predisposizione, di sintonia, sia imputabile a deficienze estranee 
all'efficacia dell'artista e inerenti invece alla nostra integrità di ricezione; ma ho fatto astrazione da questa non 
rara evenienza. 
3 «.Azzurro sui monti». 

4 Un preannuncio di questa inclinazione al descrivere è in questa lesta lettera ai genitori, dal collegio di 
Mareggia: Mareggia, 1 aprile 1911 
Carissimi, 

voi certamente credete ch'io stia in collegio non volentieri, come vi scrissi non so da quanto tempo. Ma ora i 
giorni passano veloci, e Pasqua s'avvicina. Noi avremo gli esami che incominciano domani. 

Ho ricevuto la vostra lettera, con cui mi facevate consapevole che il signor Rettore non mi voleva dispensare dal 
disegno. Mi son preso in buona parte il rifinto: da parte mia farò il possibile per riuscire anche in questa materia, 
ma non credo di giungervi; però a me basta per ora « la speranza » che io sia promosso in tale materia, la speranza, 
dico, del signor Direttore. 

Maroggia appare estremamente brutta e malinconica quando il ciclo è rannuvolato, quando le nebbie s'aggirano 
su pei monti gialli per le foglie secche. Non è però brutta adesso in primavera, mentre ride la natura d'intorno, 
mentre tutto si fa verde e più allegro! 

Al giovedì noi abbiamo passeggio. Ho visto delle cascate magni/ielle ai piedi del Generoso, dei burroni sullo 
stampo della « Val Mala ». 
Abbiamo  ricevuto  della frutta  da  voi,  e  vi  ringraziarne   tanto. 
Vi saluto intanto di tutto  cuore dicendovi  « arrivederci »  a  Pasqua. 

Vostro   aff.mo   PEPP1NO 



Che lo qualifichi il genere descrittivo, non significa però ch'egli disdegnasse il dinamismo 
narrativo. Al contrario. Vi aspirò di continuo, fino ad impegnarsi nel romanzo. Ha lasciato 
poi qualche racconto -- « Leggenda dei nani », per esempio — che non sfigurerebbe in 
antologie di nomi illustri. 

Descrittore dunque, ed eccellente: nella misura in cui può esserlo chi, come lui, ad una 
invidiabile maestria tecnica, ad una straordinaria acutezza osservativa, unisce animo virgineo 
e ipersensibile, capace cioè di apprendersi ad un nonnulla, penetrarne l'essenza, intenderne la 
malìa e fremere. 
Si gusti subito uno di questi saggi pittorici alla Segantini.  

« Aurea mattina. Tremula bellezza. Luce abbagliante ».  
« Dietro la cascina, sugli scogli e sui sassi, le capre riposano. Ruminano con gli occhi 
socchiusi e le orecchie pendenti. La maggior parte son così nere che le corna, per contrasto, 
sembrano quasi grigie. Alcune hanno una riga bianca sulla fronte, o una pezza candida sul 
ventre. Ce n'è poi di brune o, come dicono qui, di camosciate; con il muso e le zampe nere. « 
Una, ecco, si alza, si stira e mi guarda scrivere. Ha una « mosca » bianca sulla bocca, una 
«stella» in fronte, il ventre e le zampe spruzzerellate di bianco. La chiamo per nome : — 
Gambetta, gambettino bianca ! — « Mi risponde con un belato leggero, tremulo, crepitante 
come un fo-cherello allegro »5). 
In « La bianchissima » -6), il brano che più piaceva all'autore, è tale la leggerezza di tocco, 

tale l'affetto con cui viene dipinta una capra, che vien da dubitare trattarsi di una bestia. 
Pennellate quali «i cincinni, morbidi più di qualunque piuma, le sobbalzano sul collo raggiante 
» oppure « i limpidissimi occhi, con in mezzo le pupille strette» evocano tutt'altro che una 
siluetta caprina. 

Luminosissima, policroma la sua penna, e di rifinitura anche, quasi cesello, sia che 
rintracci attenta gli arabeschi di ombra e di sole in un intrico di larici e betulle argentee, sia 
che indovini il pacato ritmo di linee d'un riquadro collinoso e lacustre. E il fatto che prediliga 
la descrizione alla narrazione, la scena all'azione, non le impedisce affatto d'essere vivace. 
Vivace tanto, ch'è legittimo il sospetto di una misteriosa comunione tra essa e quanto si 
dischiude alla sua bravura interpretativa. Può ripalpitare con la gola d'un uccello, come 
stupire e sbigottire... con fiori ed erbe: 
 
« Durante il giorno, per fortuna, altra neve non cade. Dopo alcune ore, i dieci centimetri sono 
forse ridotti a cinque o sei. I fili d'erba e i fiori ne approfittano per mettere su il capo a vedere se 
sia sereno il cielo, se vi splenda nuovamente il sole. Invece del sereno e del sole, sono tutti stupiti 
di trovare lì dei grossi mostri, piantati su quattro zampe, con campane al collo, pronti a divorarli 
con la gran bocca bramosa » 7 può fluitare sull'impeto d'un torrente che, nella notte, « 
continua a saltare addosso, tutto bianco, alle ombre nere»,8 e può fermare d'incanto «uno 
sventolìo veloce di braccia, gambe, piedi e stracci fuggenti ». 9 
Meravigliosa per vivacità e animazione, e originalissima, la scena del presepio in « Leggenda 
della stella alpina ».10 Un presepio come quello non si dimentica. E non si dimenticano gli 
umanissimi atteggiamenti della Madonna, tutta agitata e impaurita, e di San Giuseppe, 
risoluto a metter mano al bastone per arginare la ressa e l'invadenza di pastori e animali. E 
che dire della rappresentazione dei nani ingordi nella leggenda omonima ?11 Che vi fosse 
comunione, vorrei dire intesa, tra lo scrittore e la realtà a lui esterna, quella fisica in 
particolare, induce a crederlo anche la sua singolare capacità penetrativa e selettiva delle 
impressioni, delle sensazioni, visive, uditive, tattili, gustative, olfattive, con cui investe la 
                                                           
5 Da   «Gambetta   bianca»,   «Libro   dell'alpe». 
6 « Libro dell'alpe ». 
7 « Dove nascono i fiumi », p. 262. 
8 « Dove nascono i fiumi », p. 64. 
9 « Quando avevo le ali ». — « II trono ». 
10 « Leggende del Ticino ». 
11 Idem. 



nostra percettività. Si ha ancora negli orecchi la romba dei campani, ed eccoci abbacinati dal 
biancore azzurrino d'un ghiacciaio; ora respiriamo, inebriandoci, la fragranza del fieno 
falciato di fresco, un momento dopo scattiamo indietro sotto l'urto d'una zaffata di umidore 
esalante da un burrone. Persino il tremolìo dell'aria è colto e ritrasmesso al nostro volto 
attraverso la pagina. Ma deliziamoci con lui alla vista di uno dei molti ciliegi che campeggiano 
nelle sue pitture. 

« In un momento, eccomi sulla cima. L'albero, tutto scosso dal vento, assalito, aggredito, 
scarruffato in mille guise, vacilla, tentenna, si piega da un lato, si abbassa, si rialza. Ma non 
vacillo mica io. A onta di tutto, colgo le grosse amarasche a brancate. Ne ingoio tre o quattro 
per volta; e non risputo i noccioli come fanno i borghesi. 
« Ma come mi fa gola quel ramo che spenzola laggiù, così pesante, così ondante, così 
raggiante! Come è gravato di ciliegione stramature, di quelle che sembrano persine nere, e ti 
empiono il petto e la carne e l'anima di una soavità molto lunga! Dicono che, di certe 
dolcezze, ci si ricordi nell'ora dell'agonia... 
«Ecco: mi decido. L'un braccio mi trattiene al tronco come una catena salda e vibrante. 
L'altro si stende giù, giù, infinitamente lungo, e più ancora bramoso, acciuffa il ramo in 
qualche sua punta verde e rossa, lo piega, lo incurva, lo tiene, non lo molla più. Se lo 
lasciassi andare, scatterebbe come un arco. Siccome non ho in serbo un terzo braccio per 
cogliere i frutti del mio cuore, devo per forza coglierli con la bocca, e fare su e giù con la 
testa, eternamente. 
« Alla fine il collo, poveretto, mi duole. Lascio schizzar via il ramo ormai spoglio, mi rizzo 
contro il tronco, mi siedo su un ramo, respiro. Mi sento sazio ch'è un incanto. Mi vien su dal 
cuore, anzi dai precordi, una frase dimenticata da anni, una frase memorabile, che dicevo 
sempre da ragazzo, per ridere: — Sono così teso che, anche se casco, rimbalzo subito come 
una palla. — 
« Tutta l'infanzia così ritorna in me; con tutti i suoi giochi, i suoi gridi, i suoi brividi. 
Cambio posto, mi isso su una punta ancora intatta, mi trovo col capo tra le foglie fresche e i 
freschissimi frutti che mi accarezzano i capelli, mi pendono sulle orecchie, mi inondano di 
rose e fiamme gli occhi, mi scorrono giù, come una mirabile acqua, lungo le guance e il 
collo ». 12 
Almeno in parte, è presto svelato il segreto della sua efficacia descrittiva. Egli palpa, 

accarezza amorevolmente quello che viene inquadrato dalla sua osservazione diretta, o 
mnemonico-fantastica, indugiando sui particolari meglio individuanti e rappresentativi, siano 
appariscenti o reconditi. Poi, senza alterare alcunché, badando a che la parola si attagli al 
particolare da riprodurre (non che il particolare si adatti alla parola) e grazie pure ad 
appropriate e ravvivanti similitudini, procede all'applicazione del tutto, visto o intuito, sulle 
sue pagine-tele. E così il lettore non si vede davanti, per fare un esempio, la precisa ed 
inconfondibile sagoma di una mucca, ma quasi la mucca stessa nella pienezza del suo volume, 
ora nello slancio di una fuga rovinosa, qui « isolotto » di mansuetudine ruminante, là mole 
svigorita e tremante sotto un diluvio di acqua. 

Fu, insomma, scrittore realistico e insieme trasfigurante, se è lecito con questi termini 
indicare l'aderenza intima — non fotografica — del fantasma o dello stimolo, a noi 
proiettato, alla realtà donde fu tolto. 13 

L'arte di Zoppi è cristallina, tersa come i ruscelli dell'alpe: al primo sguardo se ne 
intravede il fondo e ciò che vi si adagia. Facile perciò coglierne, oltre gli altri elementi, i toni, 
anche minori e sfumati. Al riguardo, non c'è che da ripescare accenni sparsi nelle pagine 
precedenti, e connetterli qui. 

                                                           
12 «II libro dell'alpe». 
13 Esempi a bizzeffe al riguardo. Eccone uno corto: «Così ha pensato, rivede i topi come tante volte li ha visti 
quando si tirano fuori di sotto la lastra di granito che è piombata su di essi: loro così ben rotondi, ridotti a una 
schiacciata, a una medaglia; gli occhietti neri, schizzati fuori sul pelame cinerino». « Dove nascono i fiumi», p. 
110. 



Non rifuggì dall'umorismo benevolo quando gli si offrì lo spunto. In «Quando avevo le ali» si 
sorride spesso; specialmente allorché nella mente del ragazzo protagonista frullano immagini, 
similitudini, rimuginamenti, spropositati e per la situazione che lo attornia e per le sue possibilità 
concettive. E si sorride altrove, alla messa di Don Paolo, 14ad esempio, il quale s'incanta, sbalordito, al 
« Dominus vobiscum», vedendosi di fronte un fedele, sconosciuto e di mole gigantesca, con un cane 
lupo accovacciato ai piedi. 

Meno sporadica la pagina patetica. « La famiglia foresta » in « Quando avevo le ali » e i luoghi di 
« Dove nascono i fiumi », nei quali è descritto il mesto ritorno di Rosa e Gino dal castagneto, 
commuovono intensamente e rimangono, con altri brani, il megliodel genere. 

Ma la tensione che contrassegna decisamente l'arte zoppiana è quella idillico-drammatica. 
Parrebbe un'antinomia estetica, intenzionale; eppure idillio e dramma, paralleli e sovrapposti, o fusi 
anche, sono estremi spontanei nello scrittore valmaggese. Talora sembra prevalere l'idillio, ed ecco 
fulminea la tragedia; talaltra si consuma il dramma, ma lo inquadra una cornice raggiante, lo 
circonfonde uno scenario incantevole. 

Manifesta nel « Libro dell'alpe », l'oscillazione da un tono all'altro si ripete puntuale negli altri 
libri, segnatamente: « Dove nascono i fiumi », « // libro del granito », « Quando avevo le ali », « 
Leggende del Ticino ». Più radi e intensi gli episodi drammatici; di contro, soffusa è la pacatezza 
idillica e permea totalmente l'opera, sino a ingannare la critica sbrigativa, alla quale, dell'artista, 
traspaiono unicamente tratti bucolici, virgiliani. 

E assolvo l'obbligo della documentazione con due brani che si commentano da soli : 
« Proprio sotto di lui, a meno di cento metri, su un breve spiazzo tutto verdebruno di ginepri, una 
bella camoscia è sdraiata in pace. Contro di essa, ma con la testa rivolta dall'altra parte, è sdraiato, 
altrettanto in pace, ma più fresco, più vivido, un camoscino di pochi mesi. « Lo spettacolo è così bello 
che in Giovanni15  la voglia di uccidere è già caduta. Osserva la madre, così tranquilla eppure così 
attenta: il muso, quasi bianco; dall'occhio alle narici, una striscia oscura; le due corna, pochissimo 
divaricate e graziosamente volte all'indietro in cima; lungo il filo della schiena, sopra il pelame 
biondastro, una linea scura... Osserva soprattutto il piccolo, grazioso come l'alba: il musetto arguto, 
pure bianco; la strisciolina scura, molto più breve; le corna, appena spuntate ma già petulanti; le 
orecchie, assai più lunghe delle corna e, sempre in moto, or su or giù; il solo occhio visibile, pieno di 
luce e di gioia »16.                                                         * * * * 
« Nel sangue di ogni buon montanaro c'è questo imperativo: — Ammazza la vipera, e schiacciale 
bene il capo con una pietra, o col calcagno ferrato —. E bisogna ubbidire; come a un comandamento 
di Dio. «Una volta, andando, come oggi, all'alpe, scorsi, su uno di questi scalini raschiati e levigati, 
per secoli e secoli, dai piedi degli uomini, una grossa vipera che si torceva disperatamente al sole. 
Provai quel senso di ribrezzo che deriva, come assicurano tutti quassù, dalla maledizione che Dio, 
nel Paradiso terrestre, scagliò contro il Serpente. Ma non indietreggiai che di un passo o due; anche 
perché mi accorsi subito che la povera bestia era ferita. 
« La bella veste viva, colore di cielo, di acque alpestri, e di fiori, era strappata e lacerata in più punti. 
La testina sottile, coperta di squame dure, aveva a sommo un grumo di sangue. Ma non doveva 
essere stata schiacciata bene; poiché uno degli occhi, un occhiolino nero nero e lucente, ardeva al 
sole come una gemma. Ai piedi dello scalino successivo si apriva un buco terroso. E si capiva che la 
disgraziata vipera anelava, con le sue ultime stremate forze, verso quel fresco rifugio. « Intorno, tra i 
rovi e le ginestre, giacevano sparse le pietre che già l'avevano conciata a quel modo, io le raccolsi, e, 
l'una dopo l'altra, con quanta più forza avevo, fatto improvvisamente rabbioso, focoso e selvaggio, 
gliele avventai. La colpii verso la coda che quasi si staccò; la colpii lungo il dorso che, inanellatosi 
tormentosamente un'ultima volta, alla fine ricadde a terra; la colpii sulla testa che si spiaccicò sulla 
pietra. « Soltanto l'occhiolino lucente rimase vivo in me, nel buio della memoria; e si è riacceso oggi, 
a un tratto; e mi guarda». («La vipera ferita», « Libro dell'alpe »). 
 

(continua nella prossima Gazzetta) 

                                                           
14 Dove nascono i fiumi». La figura di Don Paolo gliela suggerì forse il Canonico Padlina di Locarno col quale fu 
in cordialissimi rapporti ? 
15 È a caccia. A proposito di caccia, caccia alta, conviene notare che Zoppi, sebbene profano in materia e da tale 
passione alieno, le ha dedicato non poco spazio nel complesso dell'opera: pagine di rara efficacia, mutuate nella 
loro stesura dalle narrazioni degli alpigiani, alla revisione tecnica dei quali venivano poi sottoposte dall'autore. 
16 «Dove nascono i fiumi» pag. 154-55. 



L’ASTRONOMIA NELLA DIVINA COMMEDIA 
DI GIUSEPPE BUCCI 

(continuazione della Gazzetta precedente) 
Terminato, così, questa breve lezione di astronomia celeste, riprendiamo il discorso, 

interrotto a pag. 165, sulla identificazione della “prima gente”. 
Le stelle della costellazione della “Croce del Sud”, trovandosi alla declinazione tra il 62° ed 

il 57°, circa, parallelo del sud, esse non potevano essere scorte che da persone poste non oltre il 
33° parallelo nord: e poiché Gerusalemme, e per essa la Palestina, dove furono creati e 
risiedevano Adamo ed Eva e loro discendenti si trovano appunto presso il 32° parallelo, così 
costoro potevano, e possono tuttora, vedere quelle stelle. Ma Flammarion, come abbiamo 
detto innanzi, ci dice che quelle stelle erano, in primo tempo, visibili anche dall’Europa 
meridionale, come l’Italia, la Grecia, ecc., e cioè ad una latitudine boreale di circa 45 gradi, e 
che, per effetto della precessione del polo – e non degli equinozi – esse scomparvero alla loro 
vista, restandone “privato” il “sito settentrionale”. E quindi fu quella “prima gente”, e non 
quella indicata dall’Angelilli, perché, se ciò fosse, quelle stelle sarebbero state sempre e 
soltanto vedute dalla gente abitatrice della zona equatoriale, ed “il sito settentrionale” non 
poteva più dirsi né “privato” e né “vedovo”. Il participio “privato” va applicato a quel 
soggetto al quale è stato “tolto” ciò che già possedeva, e quando la cosa posseduta dal soggetto, 
e poi perduta, è la moglie, esso viene dichiarato “vedovo”, altrimenti, se al soggetto non viene 
tolto nulla e non possiede quella tale cosa, lo si dice “privo”, e se è un uomo senza moglie, che 
non ha mai posseduto, lo si dice “celibe”. 

Spiegata, così, chi fu la “prima gente”, ritorniamo al nostro Dante, che abbiamo 
momentaneamente lasciato a contemplare le quattro stelle “non viste mai fuor che alla prima 
gente”. 

Spiegato chi fu “la prima gente”, passiamo all’altra ancor più disputata interpretazione 
delle “quattro stelle”. 

In generale, come già fu detto innanzi, la maggior parte dei commentatori identificarono 
quelle quattro stelle nelle quattro della “Croce del Sud”. Infatti Dante le indica con 
astronomica precisione proprio quando, dopo averle scorte, dice: “Com’io da loro sguardo fui 
partito, un poco me volgendo all’altro polo, là onde il Carro già era sparito, vidi” ecc. Ora, se 
avendo di fronte l’oriente con il pianeta “Venere, a man destra il polo Sud, a man sinistra il 
polo Nord, e, fra questi due sulla stessa linea, il Carro dell’Orsa Maggiore e le quattro “chiare 
stelle”, vuol dire che queste due costellazioni si dovevano trovare quasi sullo stesso meridiano, 
cioè il 180’ di longitudine celeste, e la costellazione australe che si trova presso tale meridiano 
è proprio la “Croce del Sud”, e non altra, come potete osservare in un qualsiasi atlante 
astronomico. Quindi, fatta questa precisazione, tutte le altre interpretazioni, qualunque esse 
siano, vanno scartate, e prima, fra tutte, quella del Rizzacasa, che vuole riunire, per di più, in 
una sola costellazione, cioè quella dell’Ara, i due gruppi di stelle che dante vede, l’una il 
mattino – dalla spiaggia – e l’altra la sera quando i poeti si trovano nella “Valletta fiorita”, 
come diremo appresso. Che siano proprio le quattro stelle della Croce del Sud lo conferma 
anche l’apparizione di Catone, per cui Dante dice: “Li raggi delle quattro luci sante fregiavano 
sì la sua faccia di lume, ch’io ‘l vedea come il sol fosse davante”. Ed infatti, le dette stelle sono, 
come secondo i prospetti a pag. 198, 1, tutte di 2° gr. 2 e quindi molto luminose, mentre le 
quattro stelle della fiamma dell’Ara, sono una di 5a e le altre di 4a grandezza. 

Questa interpretazione, nonostante quanto ha detto l’Angelitti, non può essere accettata, 
non solo per la ragione innanzi detta, cioè per la non corrispondenza della sua longitudine con 
quella del Carro, ma per altre ancora. Innanzi tutto la distanza delle ore tra la prima e la 
seconda visione non è di 12 ore, come risulterebbe, se fosse vero, tra la culminazione superiore 
                                                 
1 Ricordo che le pagine segnate nel manoscritto, non corrispondono alle pagine scritte col computer. 
2 Nelle carte celesti australi, come anche in una figura dell’Atronomia popolare del Flammarion, dette stelle 
risultano invece, a (alfa) di 1a gr., b (beta) e g (gamma) di 2a , e d (delta) di 3a gr. 



– la mattina – e quella inferiore – la sera. Le stelle, nel cielo, si veggono splendere soltanto 
quando è notte, e non al sorgere o al tramontare del sole. Al 10 aprile, per le nostre latitudini, 
il sole si leva alle ore 6 circa, e tramonta alle 19 circa. Nell’emisfero australe, alla stessa 
latitudine, e contemporaneamente, le ore erano quasi le stesse, perché mentre da noi è 
primavera, di là è autunno, ed al 10 ottobre (equivalente al nostro 10 aprile), il sole si leva alle 
6h, 33m, tramonta alle 17h, 52m circa. Ma i Poeti, la mattina di quel giorno – 10 aprile – 
uscirono sulla spiaggia dell’isoletta del Purgatorio alle ore 4 (uscimmo fuori a rivedere le 
stelle, ) come risulta dalla unità “Tabella orario” del viaggio dantesco (pag.  ), ricavata dalle 
“Tavole della visione schematica della Divina Commedia” del Prof. Carboni, più innanzi 
citato, e tale ora si accorda bene colla visione delle “quattro chiare stelle”. Poi, alle ore 20, 
nella Valletta fiorita”, avviene la visione del “tre facelle”; quindi la distanza tra l’una e l’altra 
visione è di 16 ore (l’Angelilli – pag.. ne assegna 14) e non 12. Ora, se la costellazione fu veduta 
alle 4 del mattino al meridiano ed alla sua declinazione superiore, come poteva trovarsi, dopo 
12 ore, e cioè alle 16, allo stesso posto, e, per di più, capovolta? Alle ore 16 di quel giorno il 
sole splendeva ancora nel cielo, e quindi nessuna stella era visibile. 

Osserviamo il seguente specchietto nel quale è segnata la “Posizione delle stelle dell’Ara, 
dedotto dal catalogo di Tolomeo per l’epoca della Creazione e per l’epoca del viaggio 

 
No  
delle stelle 

Longitudine all’epoca 
della Creazione 

Del viaggio  Latitudine Grandezza 

1 177°. 18’ 242° . 18’ - 30° 20’ 5 
2 177°. 28’ 242° . 28’ - 34° 15’ 4 
3 181° . 38’ 246° . 38’ - 33° 20’ 4 
4 181°  . 48’ 246° . 48’ - 34° 10’ 4 
5 182° . 58’ 247° . 58’ - 26° 30’ 4 
6 184° . 18’ 249° . 18’ - 22° 40’ 5 
7 189° . 48’ 254° . 48’ - 25° 45’ 4 

 
In tale specchietto, come vedesi, la longitudine – o ascensione retta – tra la creazione e 

l’epoca del viaggio ha la differenza di 65 gradi, dovuta in base alla nota “precessione degli 
equinozi, di un grado ogni 100 anni, e cioè per 65 secoli, ritenendo, allora, che la creazione 
fosse avvenuta 6500 anni prima. Ma, se variava la longitudine, la latitudine – o declinazione – 
rimaneva la stessa. E questa, come osservasi, va da 22° e 40’ della stella No 6, posta nella 
“base” dell’Ara, ai 34° 15’ della stella No 2 posta nelle “fiamme” della medesima, e che, 
assieme alle altre tre /1a, 3a e 4a), si trovano più vicine al polo australe, mentre le tre ultime 
della “base” si trovano più vicine all’equatore (celeste.) 

Riportandoci a quando abbiamo fatto osservare a pag. 67, vediamo un po’ come un 
osservatore, posto al 32° parallelo australe, doveva vedere quelle stelle. Come già si disse, al 
32° parallelo l’osservatore vede il polo australe celeste innalzato di 32 gradi sull’orizzonte, e, 
cioè, come se fosse al 58° grado dal suo Zenit. Da ciò la conseguenza che tutte le stelle che 
precedono il detto polo si innalzano anch’esse di 32 gradi, dalla loro posizione, sull’orizzonte, 
e quindi la stella No 1, che si trova a -30° 20’, passa a circa due gradi al di là dello Zenit; la 
stella No 2 che si trova a – 34° 15’, passa, invece, a circa 2 gradi al di qua dello Zenit, e così 
pure la No 3 ad un grado e la No 4 a due gradi circa.  Le stelle della base, poi, passano tutte al 
di là dello Zenit, e precisamente: la No 5 a 3o e 30’; la No6 a 9° e 20’, e la No 7 a 6° e 15’. Quindi 
Dante, per poter vedere quelle stelle, avrebbe dovuto rialzare il capo dritto allo Zenit e non 
“pur là dove le stelle son più tarde”, e cioè, verso il 60° parallelo celeste. Quindi anche per tali 
ragioni l’interpretazione del Pizzacasa sarebbe inaccettabile, e con essa cade anche 
l’interpretazione di riunire in una sola costellazione i due gruppi di stelle, cioè quella che le 
quattro stelle delle fiamme fossero state avvistate il mattino, e le tre della base, dopo 12 ore, la 



sera con la costellazione capovolta, ciò che è assolutamente inammissibile, perché in netto 
contrasto con i versi in cui molto chiaramente il Poeta specifica 

 
(Canto VIII –v v.8 e seg.) 
 

E 'l duca mio: «Figliuol, che là sù guarde?». 
E io a lui: «A quelle tre facelle 
di che 'l polo di qua tutto quanto arde». 

 
Ond' elli a me: «Le quattro chiare stelle 
che vedevi staman, son di là basse, 
e queste son salite ov' eran quelle». 
 
Dov’è ben chiaro 
 
1° Che le quattro stelle del mattino e le tre facelle della sera son due gruppi ben distinti; 
2° Che l’uno e l’altro furono scorti col distacco di 14 (secondo l’Angelitti) o di 16 ore 

(secondo, e più propriamente, il Carbono e non di 12 ore, in alto ed al medesimo posto. 
Che il mattino fosse ancora notte, prima dello spuntare del sole, il Poeta l’indica 

chiaramente con quel famoso verso del Canto I, già più innanzi citato 
 
“ Dolce color d’oriental zaffiro; 
 
L’ora della sera, poi, il Poeta l’indica con quell’altro pur famoso e bel verso del Canto 

VIII: 
“Era già l’ora che volge al desio” 

 
cioè verso le ore 18, ed il tramonto del sole al 10 aprile, come innanzi abbiamo detto, , avviene 
proprio verso la detta ora. In seguito, al verso 49, egli dice ancora: “Tempo era già l’aere 
s’annerava”, cioè si faceva buio, e questo avviene dopo il tramonto del sole. Perciò, dopo che i 
poeti si sono inoltrati nella “Valletta fiorita”, udita la preghiera della sera, conversato con 
alcune anime, ecc., son già circa le ore 20, quando alfine gli occhi suoi ghiotti, andando “pur là 
dove le stelle son più tarde”, cioè verso il polo australe, qui scorge le “tre facelle”, lassù, al 
posto medesimo dove la mattina si trovavano le altre quattro. E questo non era possibile nella 
versione del Pizzacasa, perché la culminazione inferiore che si verifica solo per le stelle 
circumpolari, avviene a 180 gradi di longitudine da quella superiore, e cioè dopo 12 ore di 
rivoluzione della terra. Inoltre, le quattro stelle delle fiamme dell’Ara sono tre di 4a grandezza 
ed una di 5a, e questo non giustifica punto la lucentezza che il Poeta loro attribuisce quando, 
nel Canto I, vv 37 – 39, dopo aver scorto Catone, dice, sia pure esagerando: 
 
“Li raggi delle quattro luci sante 
fregiavano sì la sua faccia di lume, 
ch’io ‘l vedea come il sol davante”. 
 
Questo vuol dire che quelle stelle dovevano essere tutte di prima grandezza o quasi, e non di 
4a e 5a che brillano molto poco. 
Quindi a me pare che la versione del Pizzacasa non sia, sotto qualsiasi aspetto, accettabile. 
E passiamo alla proposta dell’Angelitti circa la identificazione delle quattro fiammelle, vedute 
il mattino, con le quattro stelle delle fiamme dell’Ara, e le tre facelle della sera con le tre 
ultime stelle registrate da Tolomeo nella costellazione dell’Argo, le quali si trovano quasi alla 
stessa declinazione australe delle fiamme dell’Ara, ma le precedono in ascensione retta di 



circa dieci ore, condizione che corrisponde a capello – dice l’Angelitti – con le indicazioni 
dantesche nel veros: “e queste son salite ov’eran quelle”. 
Nella precedente pagina abbiamo descritto lo specchietto della posizione delle stelle dell’Ara 
all’epoca della creazione ed a quella del viaggio: ora riportiamo qui lo specchietto della 
“Posizione delle ultime stelle dell’Argo all’epoca del viaggio”: 
 
No delle stelle longitudine latitudine grandezza 
1 88° 48’ -75° 0’ 1 
2 91° 48’ - 65° 40’ 3m 
3 100° 38’ - 71° 45’ 3m 
 
Dal primo speccheiito risulta che la media delle longitudini delle prime quattro stelle è di circa 
244°, e nel presente specchietto la media delle longitudini è di circa 94° : quindi la precedenza 
delle prime sulle seconde sarebbe di 150° , corrispondenti a 10 ore di tempo, e di conseguenza 
alla distanza di 14 ore tra l’una e l’altra visione. Ma se la longitudine corrisponde “a capello” 
– secondo l’Angelitti –alle indicazioni dantesche, la latitudine non lo è affatto. Infatti, mentre 
le prime hanno una declinazione media di 33 gradi, le seconde l’hanno di 70! Una bella 
differenza di 37 gradi! E quindi in contraddizione col verso: “e queste son salite ov’eran 
quelle”. 
Ed infine è da notare anche la non live differenza fra le rispettive grandezze: le prima, cioè, 
“le chiare stelle” sono tre di 4a grandezza e una di 5a , mentre le seconde, cioè le “tre facelle”, 
sono, al contrario, una di 1a e due di 2a grandezza. Quindi a me sembra che tale soluzione 
nemmeno può essere accolta. 
In ogni modo, queste discussioni sono perfettamente superflue, dato che, per la ragione 
principale, più innanzi esposta, la costellazione dell’Ara non può essere in nessun caso 
accettata, non corrispondente essa alla condizione esplicita di trovarsi sullo stesso meridiano, 
o quasi, di quello del “Carro”, ma discosta, in ascensione retta media di ben 71 gradi circa. 
E veniamo ora alla identificazione delle “tre facelle”. Anche per queste le discussioni e le 
proposte sono state diverse, non avendo il Poeta dato delle precise indicazioni al riguardo. 
Egli dice soltanto, rispondendo a Virgilio, di “guardare (lassù) a quelle tre facelle di che il polo 
di qua – cioè l’australe – tutto quanto arde”, al che Virgilio risponde: “Le quattro chiare stelle 
che vedevi staman son di là basse, e queste son salite ov’eran quelle”. 
Esaminiamo con un p?o più di attenzione queste parole. Se il polo australe “tutto quanto 
ardeva” di quelle tre stelle, vuol dire senz’altro che esse dovevano essere di una certa” 
grandezza”. E se eran salite al posto delle quattro viste la mattina – le quali in quel momento 
eran di là (ad occidente e sotto l’orizzonte) basse – vuol dire che esse dovevano avere, 
pressappoco, la stessa declinazione. E se le prima erano state avvistate alle ore quattro del 
mattino e le seconde alle ore venti – come indicate dal Prof. Carboni, ciò vuol dire che fra di 
loro vi era un distacco, in ascensione retta, di sedici ore. Quale poteva essere questa 
costellazione? Il Prof. Valli, nella sua conferenza al Planetario di Roma più innanzi riportata 
dice: “Ebbene, il Planetario ci mostra nella maniera più limpida che queste tre stelle che 
dovrebbero trovarsi al posto della Croce del Sud e trovarsi circa sullo stesso parallelo a 180° 
di longitudine di distanza da esse, non esistono, non solo, ma ci dimostra chiaramente che la 
Croce del Sud apparisce ancora all’orizzonte, e non può dirsi che sia di là bassa, come dice 
Virgilio delel quattro stelle”. ecc. Ebene, è qui che il Prof. Valli, secondo me, commette 
sbaglio. Le “tre facelle” non dovevano trovarsi a 180 gradi di longitudine distanti dalle prime 
quattro stelle, cioè a 12 ore, bensì, come abbiamo più innanzi dimostrato, a sedici ore, ciò che 
è molto ben differente. 

(continua nella prossima Gazzetta) 
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AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI LUGLIO 
 
Ambrosecchia Marilena Wallisellen 27.07 
Dott.Med. Capozza Gerardo Morra 22.07 
Caputo Laura Spreitenbach 14.07 
Carnibella Giuseppe Grenchen 28.07 
Castellano Patrizio Pratteln 13.07 
Castellano Salvatore Pratteln 10.07 
Chirico Nadia Suhr 19.07 
Covino Filomena Lanus Este 8.07. 
Covino Gerardo Reussbuehl 22.07 
Covino Giancarlo Basel 4.07. 
Covino Giovanni Orcomone 29.07 
Covino Giulia Liestal 04.07 
Covino Toni Basel 14.07 
Covino Daniela Lugano/Massagno 7.07 
Schwab Nicole Lausen 8.07 
De Vito Amato Winterthur 17.07 
Del Priore Antonio Rio Salso 17.07 
Del Priore Francesco Morra  8.07 
Di Marco Vito Taverne 4.07 
Di Paola Carmine Orcomone 16.07 
Di Paola Melany Birsfelden 12.07 
Di Paola Vito Lecce 24.07 
Di Pietro Nicola Morra  15.07 
Di Pietro Silvana Lodrino 28.07 

Beatrice Carmela Bettlach 13.07 
Grasso Giulia Cesenatico 13.07 
Grippo Angela Oberglatt 1.07 
Grippo Gerardo Arcoli 01.07 
Lardieri Gerardo Serra di Mezzo 20.07 
Lardieri Gerardo Staefa 17.07 
Lettieri Alessandro Bellinzona 16.07 
Lombardi Aldo Winterthur 27.07 
Maccia Alfredo Morra  30.07 
Maccia Gerardo Morra  04.07 
Mariano Luigi Bassersdorf 6.07 
Mastrangelo Rilano Schaffhausen 12.07 
Pagnotta Alessandro Dulliken 26.07 
Pagnotta Rocco Zuerich 31.07 
Pennella Alessandro Winterthur 26.07 
Pennella Armando Greenwich 16.07 
Pennella Dante Morra  31.07 
Pennella Michele Greenwich 7.07 
Sciarrino Stephane Ville La Grande 27.07 
Siconolfi Manuela Zuerich 17.07 
Siconolfi Tiziana Zuerich 21.07 
Strazza Carmelo Emmenbruecke 30.07 
Strazza Rocco Morra  16.07 

Auguri speciali a: Grasso Giulia, Cesenatico per i 15 anni; Castellano Patrizio, Pratteln 20 
anni; Di Pietro Nicola, Morra 65 anni; Di Paola Carmine, Orcomone 80 anni. 
A mio cugino Nicola Di Pietro auguri da me, Rosa Toni e Jolanda. 
 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI AGOSTO 
 
Ambrosecchia Angela Zürich 06.08 
Ambrosecchia Marilena Frauenfeld 7.08 
Ambrosecchia Toni Wallisellen 26.08 
Braccia Giuseppe Orcomone 14.08 
Caimi Laura Ligornetto 7.08 
Caputo Angelo  Orcomone 17.08 
Caputo Gaetana Pazzallo 7.08.72 
Caputo Giuseppina Zürich 13.08 
Caputo Marianna Schlieren 4.08 
Cicchetti Nicola Silvi Marina 12.08 
Covino Assunta Pratteln 11.08 
Covino Gerarda Bettlach 9.08 
Covino Teresa Pratteln 24.08 
Covino Vito Basel 3.08 
De Vito Loredana Winterthur 10.08 
Del Priore Francesco Bettlach 27.08 
Del Priore Michele Morra  25.08 
Di Marco Giuseppina Taverne 31.08 
Di Marco Mario Taverne 31.08 
Di Pietro Carmine Morra  25.08 
Di Pietro Francesco Greenwich 17.08 

Di Pietro Michele Steinmaur 25.08 
Festa-Strazza Rosa Lugano 7.08 
Finelli Rocco Grenchen 22.08 
Gallo Gaetana Breganzona 7.08 
Gambaro Gerardo Canobbio 19.08 
Giovannetti Gina Senigallia 7.08 
Gizzo Rocco Montecastello 13.08 
Grasso Nicola Selvapiana  2.08 
Grippo Angelo Zürich 08.05 
Grippo-Donini Franca Ettingen 6.08 
Incognito Matteo Oberwil 8.11 
Iseini Samir Lenzburg 18.08 
Lardieri Antonietta Lodrino 16.08 
Lardieri Donato Bellinzona 25.08 
Lardieri Francesco Illnau 27.08 
Lombardi Carolina Casemurate 1.08 
Lombardi Daniele Suhr 2.08 
Lombardi Severina Muensingen 4.08 
Luongo Linda Annemasse 10.08 
Maraia Valentina Morra  21.08 
Martino Samanta Gerlafingen 3.08 



Mastropietro Rosa Schaffausen 14.08 
Megaro Vincenzo Grenchen 17.08 
Mignone Maria Moncalieri 6.08 
Pennella Amerigo Pomarance 6.08 
Pennella Angelo Pratteln 7.08 
Pennella Antony Greenwich 15.08 
Pennella Aurelio Orbassano 20.08 
Pennella Daniele Cresciano 25.08 
Pennella Donato White Plains 16.08 
Pennella Emma Rose Harrison 18.8 
Pennella Giulia Bassersdorf 27.08 

Pennella Giuseppe Lodrino 5.08 
Pennella Maria Cresciano 24.08 
Pennella Rocco Buchrain 28.08 
Rainone Angelo Wettingen 17.08 
Romano Anna Marisa Muttenz 4.08 
Ronca Maria Zuerich 18.08 
Rotundo Federica Pregassona 17.08 
Rotundo Patrizia Pregassona 15.08 
Russo Giuseppe Orcomone 13.08 
Siconolfi Angela Zuerich 23.08 

Auguri speciali a: Pennella Emma Rose 10 anni; Iseini Samir 20 anni; Pennella Angelo 60 
anni; Megaro Vincenzo e Pennella Aurelio 70 anni; Mignone Maria 80 anni. 
Marisa e Rocco Fuschetto fanno tanti aguri a Felice Di Savino per il 40° compleanno il 23/8. 
Auguri anche da Rocco e Marisa a Simona Montemarano e Mario Di Marco che si uniscono 
in matrimonio il 4 agosto. Aguri da Rocco alla moglie Marisa che compie 40 anni. 
Auguri a tutti anche dalla Gazzetta e a Felice Di Savino dal Comitato AME di Basilea di cui è 
un laborioso componente. 
 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI SETTEMBRE 
 
Ambrosecchia Claudia Zuerich 7.09 
On. Dr.Bianco Gerardo Roma 12.09 
Braccia Antonio Portchester 4.09 
Braccia Gerardina Portchester 8.09 
Braccia Gerardo Taverne 18.09 
Braccia Rocco Portchester 8.09 
Caputo Giovannina Oberengstringen 20.09 
Caputo Loris Spreitenbach 05.09 
Caputo Lucia Lugano 28.09 
Caputo Rocco Lugano 5.09 
Caputo Salvatore Lugano 24.09 
Carnibella Michaela Grenchen 04.09 
Cervasio Mario Hunzenschwil 20.09 
Cetta Giuseppina Morra 18.09 
Covino Amelia Morra 26.09 
Covino Daniela Orcomone 6.10 
Covino Gerardo Pambio Noranco 1.09 
Covino Pietro Pampio Noranco 24.09 
Del Priore Lara Bettlach 29.09 
Del Priore Luciano Morra  22.09 
Di Paola Michele Morra  26.09 
Di Pietro Alessandro Bassersdorf 17.09 
Di Pietro Diana Mt. Vernon 17.09 
Di Pietro Francesca Mt.Vernon 7.09 
Finelli Angelo Lugano/Massagno 08.09 
Finelli Rosario Bettlach 22.09 
Fonzo Giuseppe Morra  27.09 
Fruccio Concetta Monteverde 09.09 
Fruccio Gerardo Oberwil 30.09 
Fuschetto Gerardo San Vito 02.09 
Gizzo Angelo Montecastello 21.09 
Grippo Angelo Arcoli 04.09 

Grippo Gerardina Zuerich 4.09 
Grippo Gerardo Ettingen 20.09 
Guarino Francesco Argelato 17.09 
Lardieri Carmine Wallisellen 11.09 
Lardieri Francesco Effretikon 12.09 
Lardieri Tania Effretikon 1.09 
Lombardi Maurizio Suhr 16.09 
Luongo Carmela Bettlach 10.09 
Mariani Antonio Harrison 26.09 
Mariano Rocco Morra  13.09 
Marra Mario Morra  18.09 
Montemarano DoraBreganzona 9.09 
Montemarano Gerardina Breitenbach 28.09 
Montemarano Gerardo Selvapiana 30.09  
Montemarano Simona Breitenbach 23.09 
Montemarano Vito Breitenbach 2.09. 
Nigro Celeste Morra  19.09. 
Pagnotta Angelomaria Winterthur 3.09. 
Pagnotta Giuseppina Zuerich 2.09. 
Pagnotta Michele Dulliken 28.09. 
Parletta Diodoro Nuerensdorf 19.09. 
Pennella Antonio Greenwich 22.09. 
Pennella Carmine Wallisellen 21.09. 
Pennella Gerardina Lugano 20.09. 
Pennella Gerardino Orbassano 20.09. 
Pennella Gerardo Schweizerhalle 12.09. 
Pennella Gerardo Pratteln 30.09. 
Rainone Gerarda Bellinzona 8.09. 
Rainone Rocco Pregassona 28.09. 
Rizzo Giovanni Pratteln 11.09. 
Rosselli Viviana Pratteln 25.09 
Rotundo Gianluca Pregassona 15.09 
Ruberto Antonella Allschwil 19.09 



Sarni Gabriele Filomeno Morra  11.9 
Sarni Magali Luciana Virrey 19.09 
Sarno Lucia Greenwich 26.09 
Siconolfi Concetta Orcomone 22.09 

Siconolfi Concetta Orcomone 22.09 
Siconolfi Gerarda Zuerich 18.09 
Siconolfi Gerardo Carmine Zuerich 10.09 
Strazza Vera Genova 28.09 

 
Auguri speciali a: Caputo Loris Spreitenbach10 anni; Rotundo Gianluca 20 anni; Covino 
Gerardo, Luongo Carmela, Grippo Gerardo, Pagnotta Angelomaria 50 anni; Braccia 
Gerardo 60 anni; Montemarano Gerardina 70 anni; Sarno Lucia 80 anni; Di Paola Michele 
90 anni. 
A Gerardo Grippo e Angelomaria Pagnotta auguri particolari da me e da tutta l’Associazione 
per il lavoro svolto nell’AME in tutti questi anni. 

******** 
Giuseppe Pennella e Tiziana Venere sabato 2 Maggio hanno pronunciato il loro primo si, il 
rito religioso è stato celebrato in Italia il 30 maggio 2009 La sezione Ame Zurigo fà ai novelli 
sposi tanti auguri: • Non sempre i sogni restano nella testa o nei cassetti…voi con il vostro 
amore, avete trasformato il vostro in realtà.   
Due persone speciali finalmente unite in matrimonio: Giuseppe e Tiziana tanti auguri per il 
vostro matrimonio dal comitato Ame Sezione Zurigo. Giuseppe Pagnotta. 
Auguri anche da tutta l’Associazione Morresi Emigrati. 
Alla Famiglia Caputo Rocco e Giusy tanti auguri per la nascita del loro terzogenito Luca. 
Possa questo piccolo dono esprimere la gioia che condividiamo con voi. il comitato Ame 
sezione Zurigo. Giuseppe Pagnotta 
Auguri anche a loro dall’AME tutta 
Auguri alla  fam. Cocchiarella Graziano & Liliana per la nascita della loro primogenita 
Laura. Che la vita le sia sempre sorridente, piena di salute, amore e Fortuna da tutta l'Ame 
sezione di Zurigo. Non possiamo dimenticare di fare gli auguri anche ai nonni Gerardo & 
Giulia Pennella e parenti tutti. Per la Sezione AME di Zurigo il Pres. Giuseppe Pagnotta 
Ringrazio Antonella e Giuseppe Pagnotta di Zurigo che mi inviano le notizie e gli auguri, 
sperando che lo facciano anche le altre Sezioni.  

***** 
Avevamo già fatto gli auguri alla famiglia Incognito di Oberwil per la nascita di Chiara Sara, 
ora abbiamo anche la sua foto mentre dorme sognando gli angeli.  
 

 
 
 
 
 



HANNO CONTRIBUITO PER LA GAZZETTA 
 
Braccia Giuseppe Orcomone    € 20  
Braccia Rosaria Taverne  fr. 20 
Capozza Massimo Borgo S. Dalmazzo  € 20  
Caputo Alessandro Paradiso  fr. 15 
Caputo Alessandro Torricelle  fr. 20 
Caputo Gerardo Wallisellen  fr. 50 
Caputo Pietro Paradiso  fr. 15 
Caputo Rocco Spreitenbach  fr. 10 
Chirico Mario Bettlach  fr. 20 
Covino Antonio Kleinlützel  fr. 25 
Covino Giuseppe Antonio Francia    € 25  
Covino Pietro Pambio Noranco  fr. 15 
Di Paola Angiolino Kriens  fr. 10 
Di Pietro Amato Reussbühl  fr. 10 
Finelli Marianna Grenchen  fr. 5 

Flora Antonio Napoli    € 50  
G. Cocchiarella Zollikerberg  fr. 15 
Grippo Gerardo Ettingen  fr. 20 
Guarino Maria Francia    € 20  
Incognito Samuele Oberwil  fr. 20 
Iseini-Di Savino Antonietta Lenzburg  fr. 70 
Lanzalotto Andrea  Serre di Mezzo    € 15  
Lombardi Michela Winterthur  fr. 20 
Maccia Vincenzo Steinmaur  fr.20 
Maccia Vito Bellinzona  fr. 35 
Manca Domenico Oschiri    € 10  
Mariano Filomeno Morra    € 15  
Pennella Angelo Pratteln  fr. 70 
Pennella Rocco Buchrain  fr. 5 

HANNO RINNOVATO LA TESSERA 
Fam. Braccia Rosaria Taverne 
Caputo Alessandro Paradiso 
Fam. Caputo Alessandro Torricelle 
Fam. Caputo Gerardo Wallisellen 
Caputo Pietro Paradiso 
Fam. Caputo Rocco Spreitenbach 
Fam. Chirico Mario Bettlach 
Covino Antonio Kleinlützel 
Fam. Covino Pietro Pambio Noranco 
Fam. Di Paola Angiolino Kriens 
Fam. Di Pietro Amato Reussbühl 
Finelli Marianna Grenchen 

Fam. G. Cocchiarella Zollikerberg 
Fam. Grippo Gerardo Ettingen 
Fam. Incognito Samuele Oberwil 
Fam. Iseini Antonietta Lenzburg 
Lombardi Michela Winterthur 
Fam. Maccia Vincenzo Steinmaur 
Fam. Maccia Vito Bellinzona 
Fam. Montemarano Anna Breitenbach 
Fam. Pennella Angelo Pratteln 
Fam. Pennella Giuseppe Bassersdorf 
Pennella Rocco Buchrain 

 
Il Presidente 
Gerardo Pennella 
alla Festa della 
Liberazione nel 
giardino del 
Consolato Italiano di 
Basilea, con la 
bandiera dell’AME. 
La signora accanto a 
lui è la moglie del 
coordinatore delle 
Associazioni 
Campane in Svizzera 
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  GGEERRAARRDDOO  CCAAPPOOZZZZAA  RRIICCOONNFFEERRMMAATTOO    

SSIINNDDAACCOO  DDII  MMOORRRRAA    
  

 

di Davide Di Pietro 

 

opo una campagna elettorale impe-
gnativa e una serie di appuntamenti 
tenuti in paese, nelle varie contrade 

morresi e all’estero, le due liste “Morra nel 

cuore” e “Per Morra” hanno chiuso la loro 
propaganda in piazza Francesco De Sanctis. 
La sera di venerdì 5 giugno, di fronte  ad un 
nutrito pubblico, ogni gruppo ha esplicitato 
i vari punti del proprio programma elettora-
le, non facendo mancare delle critiche agli 
avversari. La lista n. 1, capeggiata da Rocco 
Di Santo, ha posto al centro del dibattito 
politico il “signor cittadino, portatore di do-
veri ma titolare di diritti inalienabili”; la li-
sta n. 2, capitanata 
da Gerardo Capozza, 
ha fatto della conti-
nuità e del prosieguo 
dei progetti già avvia-
ti la sua arma di bat-
taglia. Comunque, 
nonostante alcune 
futili polemiche, i va-
ri comizi sono stati 
caratterizzati da un 
rispetto reciproco e 
da una sana competi-
zione politica. La po-
polazione ha parteci-
pato numerosa ai va-
ri incontri, desidero-
sa di conoscere sia le 
proposte di ciascun 
schieramento e sia le motivazioni che hanno 
spinto i vari candidati a scendere in campo. 
Gli elettori hanno fatto la loro scelta e, in 
seguito allo scrutinio delle schede, è stato 
riconfermato e proclamato Sindaco di Mor-
ra Gerardo Capozza. La sua lista “Per Mor-

ra” ha ottenuto 576 voti contro i 485 della 
lista “Morra nel cuore” capitanata dall’ex 

Sindaco Rocco Di Santo. Uno scarto di soli 
91 voti, segno della buona competizione e 
del buon lavoro svolto dalle due compagini 
nei mesi addietro.  
È importante fare delle osservazioni: gli elet-
tori iscritti nelle liste elettorali del nostro 
Comune sono 2036 per le comunali e le 
provinciali e 1905 per le europee, ma hanno 
votato, per il rinnovo del consiglio cittadi-
no, solo 1091 di essi (536 nella 1^ sezione 
e 555 nella 2^), ossia il 53,59% degli aven-
ti diritto. Complessivamente le schede bian-
che sono state 21 e quelle nulle 9.  
Per quanto riguarda le elezioni provinciali i 

votanti sono stati invece 
1088 (533 nella 1^ se-
zione e 555 nella 2^), 
tre in meno rispetto alle 
comunali. Nel conteggio 
delle schede 41 sono ri-
sultate nulle e 230 bian-
che; altissima la percen-
tuale, quindi,  di coloro 
che hanno riconsegnato 
la scheda così come è 
stata data (circa il 21%), 
ossia un elettore morrese 
su cinque ha deciso di 
non esprimere il proprio 
voto per le provinciali. 
Nelle elezioni europee i 
voti complessivi sono 
stati 1089 (536 nella 1^ 

sezione e 553 nella 2^), uno in più rispetto 
alle provinciali e due in meno rispetto alle 
comunali. In questo caso le schede nulle 
sono state 36 e quelle bianche 204, ovvero 
quasi un elettore su cinque (poco più del 
18%) ha deciso di restituire la scheda senza 
apporre il proprio voto, forse per malcon-
tento o per protesta. 

DD  

Gerardo Capozza, Sindaco di Morra De Sanctis 



Osservando i dati sembrerebbero molto bas-
si per una tornata elettorale comunale, ma 
bisogna considerare che numerosi elettori 
sono domiciliati all’estero e per molti di essi 
è stato impossibile recarsi alle urne. Co-
munque, nonostante le difficoltà, sono stati 
allestiti due autobus provenienti dalla Sviz-
zera e all’incirca cento persone sono rientra-
te a Morra per l’occasione. 
Per il rinnovo del consiglio comunale, oltre 
alla rielezione di Carmine Carino, Pietro 
Gerardo Mariani, Pietro Pennella ed Anto-
nio Zuccardi per la maggioranza e di Rocco 
Di Santo e Giuseppe Di Pietro per la mino-
ranza, sono diversi i neo-consiglieri: Ange-
lomaria Braccia, Fiorella Caputo, Massimi-
liano Caputo e Gerardo Di Pietro per la 
maggioranza,  Francesco Grippo e Giam-
paolo De Luca per l’opposizione. Fiorella 
Caputo e Gerardo Di Pietro sono consiglieri 
“esordienti”, mentre Angelomaria Braccia, 
Francesco Grippo e Giampaolo De Luca 
rientrano nella scena politica morrese dopo 
diversi anni di assenza. Anche Massimiliano 
Caputo ha già avuto un’esperienza ammini-
strativa in passato e oggi si ripresenta nella 
politica paesana con nuovi stimoli e motiva-
zioni. 
Sabato 20 giugno si è tenuto il consiglio 
comunale di insediamento e, nel corso della 
seduta, sono stati nominati gli assessori ed 
assegnate le deleghe ai vari consiglieri.  
Nel corso dell’assemblea il Sindaco Gerardo 
Capozza ha nominato:  
� Pietro Gerardo Mariani – vice sindaco e 

assessore con deleghe a: sanità, territo-
rio, ambiente, politiche sociali e finan-
ziamenti europei;  

� Carmine Carino – assessore con deleghe 
a: lavori pubblici, sport, tempo libero, 
politiche giovanili;  

� Massimiliano Caputo – assessore con de-
leghe a: urbanistica, contenzioso, 
trasporti, protezione civile, artigianato, 
commercio, attività produttive e turi-
smo;  

� Angelomaria Braccia - assessore con de-
leghe a: bilancio, tributi, politiche delle 

acque, personale, formazione, scuola, 
cultura ed agricoltura;  

� Pietro Pennella – consigliere con deleghe 
a: rapporti con gli emigranti, innovazio-
ni tecnologiche, attività produttive, e-
nergia alternativa, problematiche relati-
ve alla contrada Castellari;  

� Gerardo Di Pietro – consigliere con dele-
ghe a: ambiente, caccia e pesca, riquali-
ficazione del territorio, rapporti con il 
mondo del lavoro, protezione civile, 
problematiche relative alle contrade 
Orcomone e Caputi;  

� Antonio Zuccardi – consigliere con dele-
ghe a: lavori pubblici, urbanistica, legge 
219, Piano Regolatore, problematiche 
relative alle contrade S. Lucia, Selvapia-
na e Serra di Mezzo; 

� Fiorella Caputo – consigliere con deleghe 
a: formazione, politiche sociali, proble-
matiche giovanili e femminili, imprendi-
toria giovanile, politica delle acque, pro-
blematiche relative alle contrade Orco-
mone e Caputi. 

Le novità sono gli assessorati assegnati ad 
Angelomaria Braccia e a Massimiliano Ca-
puto, nuovi a ricoprire questi importanti in-
carichi. 
A tutti gli amministratori, sia di maggioran-
za che di opposizione, si augura buon lavo-
ro, con la speranza che l’uno possa dialogare 
e confrontarsi costruttivamente con l’altro. 
È necessario che la cosiddetta “minoranza” 
vigili e stimoli continuamente la “maggio-
ranza” ad operare per il bene comune, nella 
massima trasparenza e senza pregiudizi. I-
noltre, si auspica che la popolazione venga 
coinvolta a partecipare attivamente alla vita 
politica e gestionale del paese, a partire dal 
presenziare i consigli comunali, e che i con-
siglieri, in quanto rappresentanti dei citta-
dini che li hanno eletti, tengano conto dei 
loro diritti e delle loro esigenze; è fonda-
mentale che sia sempre la politica al servizio 
dei cittadini e mai il contrario. 



LE VOTAZIONI 
 

Per un paese dove non succede mai 
niente che lo faccia sembrare un po’ 
più vivo e più intraprendente, le vota-
zioni sono addirittura una manna. 

I movimenti incominciano un paio 
di settimane prima dell’apertura delle 
urne, continuano per una o due setti-
mane successive, poi si ricasca 
nell’indolenza di sempre. Durante 
questo tempo si scatenano i galoppini, 
i lecca-lecca, intenti solo a difendere il 
privilegio di sentirsi amico del politico, 
gli intellettuali, che non avendo nes-
suna idea della politica, pretendono di 
dare il loro certificato di idoneità al 

loro beniamino. Ci sono poi gli idealisti, i quali, volendo creare un mondo a loro 
immagine e somiglianza, trovano nel politico per cui votano l’uomo più adatto allo 
scopo; salvo poi ricredersi dopo averlo portato al potere. Perché l’idealismo è bello, 
ma rimane solo nella fantasia, chi va al potere deve confrontarsi con la realtà e le 
due cose vanno difficilmente d’accordo. 

Ai miei tempi di gioventù, la politica teneva campo tutto l’anno. La piazza parte-
cipava frequentemente ai comizi di tutti i partiti sorti nel dopoguerra, che cercava-
no di allargarsi il più possibile, sensibilizzando una massa di gente rimasta troppo 
tempo sotto la dittatura fascista, quindi, ancora digiuna di democrazia. Era più fa-
cile allora inculcare nella mente di persone che non sapevano nulla sulla “demo-
crazia”, l’idea che il proprio partito la praticasse più degli altri. Bastava un grande 
oratore, e ce n’erano molti, che, tra l’altro, facendo sfoggio di frasi e concetti forbi-
ti, ampliavano il corredo linguistico a tanta gente ancora ignorante, con definizioni 
non usuali nei ceti medi e proletari. Allora i governi non parlavano inglese quando 
si faceva una legge, come fanno oggi. Come è cambiato il mondo! In tempi più an-
tichi quando si voleva imporre qualcosa a una persona ignorante, si usava il latino. 
È celebre il “latinorum” di don Abbondio che, non potendo sposare Renzo e Lucia 
perché era stato proibito da don Ro-
drigo, fece sfoggio del suo latino per 
confondere le idee a Renzo con: Error, 
conditio, votum, cognatio, crimen, 
Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, 
honestas, Si sis affinis,. Oggi, invece 
del latino si usa l’inglese, abbiamo co-
sì la “par condition”,  Welfare, ecc. e 
ci dimentichiamo dell’italiano. Chi 
emana le leggi è sicuro di far colpo sul 
popolino che non capisce un’acca di 
quelle parole così roboanti, ed è di-
sposto ad accettarle senza riserve. 

Anche questa tornata elettorale è 
passata. I soliti bus di tifosi politici son partiti alla volta di Morra, per far vincere il 
loro beniamino. Gerardo Capozza da cinque anni a questa parte aveva preparato 

Il sindaco par che dica “finalmente ce l’ho fatta” 

 

Il segno della vittoria (foto Gerardo Gallo) 

 



diligentemente il campo; bisognava solo raccogliere, l’emigrazione morrese era 
matura, ed ha avuto ragione, “Premio al lavoro e castigo all’ozio”, come scriveva il 
De Sanctis nel suo “Un Viaggio Elettorale” nel capitolo che parla di Morra. Non ci 
si può dimenticare degli emigrati durante cinque anni per  poi ricordarsi di loro 
una settimana prima della votazione. 

Detto questo, però, congratulandomi con tutti gli eletti e augurando loro di svol-
gere un buon lavoro per il nostro paese, vorrei rivolgere un rimprovero a tutti que-
gli emigrati che vanno a votare solo per simpatia personale, e non per convinzione 
basata sui fatti. Recentemente una signora di Zurigo mi diceva: - Gerardo ha fatto 
molto per Morra -.1 Curioso di sapere se la signora era veramente informata le 
chiesi cosa aveva fatto Gerardo. La signora alla mia domanda aprì la bocca e rima-
se così, a bocca aperta, ma senza parlare. Le chiesi di nuovo cosa Gerardo aveva 
fatto, visto che diceva che aveva fatto molto. La signora rispose: - Che so, così di-
cono. Lui è stato solo cinque anni, gli altri sono stati tanti anni e non hanno fatto 
niente -.Feci rispettosamente osservare che “gli altri”, come lei li chiamava, aveva-
no ricostruito tutto il paese, avevano combattuto affinché le fabbriche venissero 
costruite in territorio morrese e non a Conza, come volevano fare in quel tempo, a 
me sembra un po’ riduttivo che questo venga liquidato con un “non fatto niente”, 
però io le avevo chiesto se lei sapesse cosa ha fatto Gerardo. Lei non lo sapeva. 

Io temo che tanti, come questa signora, vadano a Morra a votare senza una vera 
informazione su quello che è stato fatto, e questo non è bello per la democrazia. 

Vorrei ringraziare Gerardo per aver ascoltato il mio consiglio di applicare sulla 
parete delle scale del comune i passamani di legno, ho visto che li hanno messi an-
che sulle scale della chiesa. L’avevo chiesto spesso anche all’Amministrazione Di 
Santo, ma Gerardo l’ha fatto, gli altri no. Ora prego gentilmente di voler aprire il 
Centro Sociale don Siro Colombo, ormai restaurato, e di mettere dentro di nuovo 
la scritta: “QUESTO EDIFICIO È STATO COSTRUITO ANCHE CON IL SOSTAN-
ZIALE CONTRIBUTO DEI MORRESI EMIGRATI IN SVIZZERA”2. Se veramente 
vuole bene agli emigrati questo dovrebbe farlo nel più breve tempo possibile. La 
raccolta di quei soldi diede il via alla fondazione della nostra Associazione, perché 
senza un’Associazione non avremmo potuto richiedere il permesso per effettuare 
la colletta. Ricordo ancora che due anni fa a Basilea mi promise di mettere le lapidi 
con il nome dei caduti morresi durante l’ultima guerra, voleva farlo il 4 novembre 
2007, ora siamo al 2009. Quindi mantenere gli impegni presi è importante, altri-
menti non gli credo più. Se la piscina che vuole costruire non rappresenta un onere 
troppo gravoso per il comune, la trovo una cosa buona, così come il campo da golf. 
Ma, bisogna guardare che non gravi sulle finanze del comune, altrimenti si devono 
aumentare le tasse e poi ci si mette tutti contro. Buon lavoro a tutti voi. Ai consi-
glieri dell’opposizione, invece, “consiglio”, ora che la votazione è finita, di collabo-
rare per fare qualcosa di buono per il paese e controllare le cose che non vengono 
fatte. Io credo che ci sia stata una certa rivalità politica, ma non c’è sicuramente 
odio personale tra le due formazioni sul comune. La minoranza, però, dovrebbe 
avanzare proposte chiare, non solamente opporsi per preconcetto. (G. DI PIETRO) 

                                                 
1 Con questo non voglio sminuire ciò che ha fatto Gerardo nei cinque anni, ma solamente dimostra-
re come non si dovrebbe mai andare a votare solo per sentito dire, senza conoscere veramente i fat-
ti. 
2 L’edificio costò complessivamente 120 milioni di lire. Noi inviammo una quarantina di milioni, 
cioè un terzo della somma, che. come scrisse don Siro, erano indispensabili per la costruzione della 
chiesa provvisoria. Io ho la lettera ufficiale della Parrocchia, timbrata e firmata dal parroco, con la 
quale s’impegna a utilizzare per scopi sociali quell’edificio non appena fosse agibile la Chiesa Ma-
dre. Ora il Comune ha comprato quella casa ed ha anche ereditato l’obbligo che grava su di essa. 



ELETTORI 1^ sez. 2^ sez. 1^+2^ sez.
% 

affluenza
Iscritti nelle liste elettorali 1032 1004 2036

Votanti 536 555 1091 53,59%

1^ sez. 2^ sez. 1^+2^ sez. %

Di Pietro Giuseppe 16 49 65 6,13%

Grippo Francesco 50 10 60 5,66%

De Luca Giampaolo 53 5 58 5,47%

Caputo Angelo 4 47 51 4,81%

Maccia Vito 4 39 43 4,05%

Grasso Salvatore 0 40 40 3,77%

De Paula Annamaria 29 0 29 2,73%

Di Paola Michele 15 14 29 2,73%

Caputo Alessandro 5 20 25 2,36%

Imbriani Rosanna 8 11 19 1,79%

De Rogatis Felice 13 1 14 1,32%

SOLO VOTI DI LISTA 21 31 52 4,90%

Voti validi ottenuti dalla lista (A) 218 267 485 45,71%

Carino Carmine 50 30 80 7,54%

Caputo Massimiliano 60 19 79 7,45%

Mariani Gerardo Pietro 37 14 51 4,81%

Caputo Fiorella 12 37 49 4,62%

Zuccardi Antonio 10 37 47 4,43%

Braccia Angelomaria 6 38 44 4,15%

Di Pietro Gerardo 12 28 40 3,77%

Pennella Pietro 29 7 36 3,39%

Covino Giuseppe Dino 22 9 31 2,92%

Covino Francesco Vito 15 12 27 2,54%

Del Priore Luciano 22 3 25 2,36%

Mariani Nunziante 4 21 25 2,36%

SOLO VOTI DI LISTA 22 20 42 3,96%

Voti validi ottenuti dalla lista (B) 301 275 576 54,29%

schede bianche (C) 10 11 21 1,92%

schede nulle (D) 7 2 9 0,82%

voti contestati o non assegnati (E) 0 0 0 0,00%

Totali complessivi (A+B+C+D+E) 536 555 1091 100,00%

* in grassetto i candidati eletti

Lista n. 1 "MORRA NEL CUORE" - Candidato a Sindaco: ROCCO DI SANTO

Lista n. 2 "PER MORRA" - Candidato a Sindaco: GERARDO CAPOZZA

CANDIDATO
Voti



La ricevuta del versamento a favore dell’Abruzzo. 
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di Davide Di Pietro 

 

Svolto a Morra De Sanctis 

un convegno sul sisma dell’80 
 

l 4 aprile u.s., presso l’edificio scolasti-

co di via Settembrini, si è tenuto un 

convegno promosso dai Club Lions A-

vellino Host, Ariano Irpino, Principato Ul-

tra e Morra De Sanctis-Alta Irpinia avente 

come tema: “Il terremoto del 1980 in Alta 

Irpinia: situazione ai tempi di oggi”. Ha pre-

senziato l’evento il generale Franco Gianni-

ni, comandante del Comando logistico Sud 

dell'Esercito e braccio destro del sottosegre-

tario Bertolaso per quanto concerne 

l’emergenza rifiuti in Campania.  

Dopo i saluti del sindaco di Morra De San-

ctis, Gerardo Capozza, e del delegato della 

zona 19 Distretto Lions 108 Ya, Luigi Mi-

rone, hanno relazionato: il Generale Gian-

nini su «I concorsi delle Forze Armate nelle 

pubbliche calamità. Un raffronto della si-

tuazione del 1980 e quella attuale»; l'esper-

to in sismologia dell'Ufficio servizio sismico 

del Dipartimento della Protezione Civile 

Paolo Galli sul «Quadro della sismicità del-

l'Alto Ofanto e indicazioni sismogenetiche»; 

l’esperto in sismologia dell'Ufficio servizio 

sismico del Dipartimento della Protezione 

Civile Giorgio Naso sugli «Effetti sul territo-

rio del terremoto del 1980 problematiche di 

microzonazione sismica»; il presidente UCR 

Antonio Gambacorta sull’ «Emergenza sani-

taria in caso di calamità». Ha coordinato la 

manifestazione l'ingegnere Gaetano Mirone, 

coordinatore compartimento 2 area ambien-

te e territorio distretto Lions 108Ya e ha 

concluso Emilia Pati Chica, Presidente IX 

Circoscrizione Distretto Lions 108 Ya. Al-

l'incontro hanno partecipato gli amministra-

tori dei Comuni irpini, gli alunni degli isti-

tuti scolastici della zona e un buon numero 

di cittadini morresi. 

 
Raccolta pro-Abruzzo  

a Morra De Sanctis  
 

a Pro Loco “Morra De Sanctis” ha 

organizzato una raccolta di fondi a 

favore delle popolazioni terremotate 

in Abruzzo mettendo da parte complessiva-

mente 830,00 euro (ottocentotrenta/00).  

L’importo è stato versato sul c/c postale n. 

12251831 intestato a UNPLI Campania – 

causale “Emergenza Abruzzo”.  

Il popolo morrese si è dimostrato sensibile a 
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Un momento del convegno 



questa iniziativa e sostiene sempre con fer-

mezza tutte le proposte di aiuto a favore dei 

più deboli e dei più bisognosi.  

 
La E.M.A. di Morra  

crea un Centro di Ricerca  
 

l Consiglio di Amministrazione della 

E.M.A. (Europea Microfusioni Aero-

spaziali) S.p.A., una delle più impor-

tanti aziende insediatasi nella zona indu-

striale di Morra De Sanctis, ha deciso di 

creare il C.E.R.M. (Consorzio di Ricerca di 

Eccellenza sulla Microfusione). Ampio e 

qualificato il partenariato coinvolto che ve-

de la partecipazione di altre importanti in-

dustrie europee, dipartimenti dell’Università 

Federico II di Napoli ed il Centro Sviluppo 

Materiali. Manifestazioni di concreto inte-

resse giungono anche dal C.I.R.A. (Centro 

Italiano Ricerche Aerospaziali).  

Nel dettaglio, il C.E.R.M., che sorgerà nella 

zona industriale di Morra, sarà dotato di in-

novativi ed importanti impianti destinati al-

la ricerca avanzata della tecnologia delle fu-

sioni di precisione. Una valida risposta 

all’attuale crisi che l’azienda fronteggia con 

investimenti in innovazione di prodotto e di 

processo e di ricerca industriale. I vertici di 

E.M.A., che già in passato hanno basato la 

crescita dell’azienda sull’innovazione e la 

capacità tecnologica, passando rapidamente 

da pochi addetti agli attuali 400, si attendo-

no un’importante ricaduta delle attività del 

centro di ricerca sulle attività produttive del 

futuro. 

A questo proposito il 5 giugno u.s., presso 

lo stabilimento dell’azienda, è stato svolto 

un convegno avente come titolo: “Crescita 

industriale: ricerca e innovazione”. Sono in-

tervenuti l’ing. Filippo De Luca, Presidente 

di E.M.A., e l’ing. Otello Natale, Ammini-

stratore Delegato. All’incontro hanno par-

tecipato anche rappresentanti politici pro-

vinciali e delle aziende irpine incluse nel 

Contratto d’area. 

 

Morra capofila  

di un progetto territoriale  
 

renta Comuni della provincia di 

Avellino (Montefalcione, Morra 

De Sanctis, Lacedonia, Castelfran-

ci, Monteverde, Andretta, Bisaccia, Taura-

si, Villamaina, Luogosano, Tufo , Teora, 

Conza della Campania, Venticano, Gesual-

do, Pratola Serra, Frigento, Sant’Angelo dei 

Lombardi, Chianche, Prata P.U, Preturo Ir-

pino, Torrioni, Pietradefusi, Sant’Andrea di 

Conza, Aquilonia, Rocca San Felice, Pater-

nopoli, Calitri, Calabritto e Caposele) si so-

no costituiti in A.T.S. per realizzare un im-

portante progetto territoriale su cui 

l’Amministrazione Provinciale di Avellino 

ha deciso di investire nella programmazione 

2007/2013. Il nostro paese è stato indivi-

duato quale Comune capofila e, in collabo-

razione con gli altri Enti, ha lavorato ad 

un’idea che ha messo insieme le produzioni 

tipiche, tra cui l’eccellenza è rappresentata 

dal vino, le tradizioni e il turismo.  

La proposta mira essenzialmente ad integra-

re l’ambiente e le strutture ricreative e, a ta-

le scopo, il nostro comune è stato individua-

to quale sede di realizzazione di un campo 

da golf per qualificare l’offerta turistica 

dell’intero territorio altirpino.  

La qualità del clima e dell’aria, oltre al golf e 

all’equitazione, rende possibili ulteriori in-

terventi legati a molteplici discipline sporti-

ve. Fondamentale, nella realizzazione del 

progetto,  sarà soprattutto l’apporto dei pri-

vati, essendo lo spirito dello stesso quello di 

pensare ad uno sviluppo integrato pubblico-

privato. 
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Un giocatore in un campo da golf 



25 ANNI Festa A.M.E. Sezione Zurigo 
28.03.2009 

 
Sono arrivati i 25 anni dell' A.M.E. Sezione Zurigo. 

Mesi di organizzazione per far trascorrere a tutti gli invitati una serata 
indimenticabile. 

E così é stato... 
Sabato mattina presto sono iniziati i preparativi, grazie all’aiuto di tutte le 

persone che ogni anno si ritrovano con noi membri dell’ A.M.E Zurigo a 
curare nei minimi particolari quest’evento. 

Le ore passano ed eccoci all'inizio serata.  
Una serata armoniosa con la grande musica ed organetto di Silvestro 

Folk, che tutti i partecipanti hanno apprezzato. Durante la serata ci sono state 
due sorprese per festeggiare i nostri 25 anni: come prima sorpresa non 
poteva mancare una magnifica torta dedicata all' A.M.E sezione Zurigo, che 
con grande piacere abbiamo offerto a tutte le persone presenti in sala… 
Abbiamo però notato un particolare interesse per la seconda sorpresa: il 
Brasil Show, (chissà come mai ;-)  

 
Alla base del nostro successo, anche quest’anno, è stato soprattutto lo 

squisitissimo tradizionale Baccalà… e dopo quest’ondata di cibo e danze sono 
arrivati i tanti complimenti delle persone in sala.  

Il tutto ci lusinga e ci rende fieri del lavoro  svolto! 
 
Che dire... Grande Festa, Grande Serata... 
Grande l' Associazione Morresi Emigrati sezione Zurigo. 
 
Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato a realizzare  una festa 

piena di successo e apprezzamento. 
Quest'anno ci ha reso felici la presenza dei nostri paesani, arrivati 

direttamente da  Morra col Sindaco Capozza Gerardo e il parroco Don 
Antonio. 

 
Rinnoviamo il nostro sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno 

contribuito all’ennesimo successo di questa serata e Un Grazie  
A NOI, Membri A.M.E. Zurigo rappresentati nella persona del nostro 

presidente Pagnotta Giuseppe! 
 
Non ci resta che dire, con grande soddisfazione „ Grazie ed arrivederci 

all’anno prossimo“. 
 

Comitato A.M.E. ZH  
Antonella Pagnotta 



FOTO DELLA FESTA DI ZURIGO 
Le foto sono di Gerardo Gallo 

 
Il Presidente della Sezione di Zurico Giuseppe Pagnotta, accanto l’ex Presidente Gerardo 
Carmine Siconolfi con la moglie. 
 

 
 

La sala al completo  

 



  

CONFERITO AL DR. GERARDO CAPOZZA L’INCARICO A 
LIVELLO DIRIGENZIALE NEL MINISTERO PER 
L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DEL GOVERNO 
BERLUSCONI 

 
Qui sotto il Resoconto stenografato delle nomine. Quella riguardante il Dr. Gerardo Capozza 
l’ho sottolineata. Pur rallegrandomi con Gerardo di questa nomina rimango un po’ perplesso: 
non riesco a capire come lui, che è nel partito dell’On. Gerardo Bianco, possa in qualche 
modo essersi piegato a realizzare il programma di Berlusconi, mentre il suo capo politico On. 
Bianco è contro Berlusconi, quindi contro il programma del PDL, e alleato del PD. Sta con 
l’uno o con l’altro? O stanno tutti e due con l’altro? Molti sono gli interrogativi e le ipotesi. Ci 
capite voi niente? Io si, il mio fiuto politico mi dice qualcosa, ma quando vedo Gerardo glie lo 
chiederò? So che è capace di occupare quel posto, non si tratta di questo, io sto solo parlando 
della collocazione politica. Parecchi del PDL Irpino hanno protestato col Ministro Rotondi. 
Per Gerardo vale quello che scrissi la prima volta quando ascoltai De Mita ca. 45 anni fa: 
“Quest’uomo farà molta strada”. Come vedete ebbi ragione. Allora De Mita era solo un 
semplice studente, ma la mia profezia si avverò. Si avvererà anche per Gerardo? Glie lo 
auguro, è anche lui un morrese emigrato a Roma. 

Eccovi il decreto che ho preso da internet: 
Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 186 del 01/04/2009  

Governo, trasmissione di atti  
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 24 febbraio, 19, 23, 25 e 26 
marzo 2009, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 e successive modificazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento degli 
incarichi di livello dirigenziale generale: 
al dottor Fabio Matarazzo, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca;  
al dottor Gino Famiglietti, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali; 
ai dottori Domenico Mastroianni, Gabriella Palocci, Fiorenzo Sirianni, Rosa Grimaccia, 
Rosa Russo e Paolo Ceccherini, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze; 
ai dottori Marcello Arredi, Donato Carlea, Vincenzo Cinelli, Patrizio Cuccioletta, 
Giovanni Guglielmi, Francesco Musci, Maria Pia Pallavicini, Maria Giovanna Piva, 
Clara Ricozzi e Alberto Migliorini, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti; 
AL DOTTOR GERARDO CAPOZZA, NELL'AMBITO DELLA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO. 
Il Ministero dello sviluppo economico, con lettera in data 16 marzo 2009, ha inviato - ai 
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento degli incarichi di livello 
dirigenziale generale ai dottori Luigi Mastrobuono, Pier Paolo Bortoni, Aldo Mancarti e 
Roberto Sambuco, nell'ambito del Ministero medesimo. 
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione 
degli onorevoli senatori. 

 
PER LA MORTE DI MAURIZIO GRASSO, MILANO; 
GUARINO ERNESTO, SAN GIORGIO DEL PIANO 
LE NOSTRE PIÙ SENTITE CONDOGLIANZE  TUTTI I 
CONGIUNTI 



EMILIO MARIANI POETA IN VERNACOLO 
Di ELETTRA CASALE 

 
Emilio Mariani è un poeta dialettale molto fecondo nel suo genere. La sua ispirazione è 

ricca di spunti personali di motivi tratti dalla vita di ogni giorno. fa da sfondo alla sua arte la 
società morrese colta nei suoi pregi e difetti. Il suo percorso di poeta è stato lungo e laborioso. È 
partito dalla poesia dialettale per approdare alla poesia di ampio respiro. L’ispirazione trova le 
radici nell’essere, nel pensare, nel vivere quotidianamente di Emilio. E il suo modo di esprimersi, 
di relazionarsi con gli altri, di comunicare le proprie esperienze e i propri sentimenti – Come 
l’acqua sgorga copiosa e fresca da una sorgente, così la poesia scaturisce cristallina e pura dalla 
sua anima. Diventa un tramite tra la composizione il lettore, che ne apprezza la freschezza 
d’immagini e la profondità di pensiero. L’acuta sensibilità ha portato Emilio a cogliere ed 
esaltare gli aspetti della natura, arricchendoli delle sue osservazioni. La carica emotiva è ricca di 
sfumature e conferisce alla poesia una profondità di idee r pensieri, che si riesce a cogliere già 
dai primi versi. Nelle sue strofe l’autore rivela vivo attaccamento alle tradizioni, agli usi e 
costumi del tempo passato, una ventata di vetustà che si riflette sul presente. 

Le tradizioni costituiscono la ricchezza di un paese, influenzano la cultura, la mentalità, il 
modo di essere e di pensare di un popolo. 

Non si possono costruire il presente e il futuro senza passato. Le tradizioni sono frutto 
dell’esperienza che i nostri antenati hanno lasciato in eredità a noi. Rappresentano la saggezza 
popolare, il cuore della società antica. Sono espressioni delle nostre radici, della nostra origine, 
della nostra storia. Nella poesia di Emilio Mariani rivive il mondo rurale, fatto di piccole cose, di 
abitudini e usi perpetrati nei secoli. Egli interiorizza il mondo esterno e lo converte in sensazioni, 
sentimenti e pensieri, ricchi di significato. La sua versatilità lo porta a volare alto, e superare le 
banalità e le contraddizioni della nostra epoca, ed aspirare ad un mondo migliore, fatto di valori 
veri e di sentimenti puri. Lancia dei messaggi di pace, di amore, di bontà, con l’augurio che 
soprattutto i giovani percepiscano il bene e rispettino i diritti umani validi in ogni tempo. Egli 
perciò si pone come il vate dei nostri giorni. 

 
 
 

TERREMOTO IN ABRUZZO 
 

 
Case sventrate 
Dalla furia omicida della natura, 
mucchi di macerie fumanti, 
abissi profondi dell’anima. 
Bagliori di bontà 
Nei cuori dei volontari. 
L’amore verso il prossimo 
A sostegno della sventura. 
Brandelli di umanità 
Sui volti diseredati. 
Tenacia e coraggio: 

segno di grande forza. 
Sempre vivo l’attaccamento alle proprie radici, 
sempre stretto il legame col passato. 
La speranza 
proiettata sul futuro. 
Anche se in rovina le case 
Nido confortevole dei vivi, 
lo spirito è sempre vigile 
ed emergente dalle viscere della vite. 
Frenetica è l’attesa di un sereno avvenire. 
 

ELETTRA CASALE 
 



In Memoria dell’Arciprete MASI 
 
Caro Gerardino, accolgo il tuo accorato invito 
a richiamare la sensibilità di noi Morresi, nel 
commemorare la figura di Don Raffaele Masi, 
essendo sopraggiunto il suo decesso. È più che 
doveroso ricordarlo in quanto a Morra ha 
svolto il suo ministero sacerdotale per oltre un 
quarantennio, operando con zelo oltre che con 
instancabile spirito di abnegazione. 
Personalmente con l’Arciprete avevo 
instaurato un rapporto particolare, intriso di 
affetto e stima. Quanti i ricordi che scivolano 
nella mia mente!! Rimembro i pomeriggi 
trascorsi nella sua abitazione, la cui porta è 
stata sempre aperta a tutti. Egli, col Rosario 
tra le mani, mi accoglieva in quella stanza, ove 
trascorreva le sue giornate e officiava 
quotidianamente la Santa Messa. Confesso, 
da diretto testimone, che in diverse 
circostanze ho visto lacrime scendere dai suoi 
occhi, nell'apprendere la notizia dei decesso di 
un suo fedele al quale era rimasto 
profondamente legato. Ma i miei ricordi 
risalgono pure al periodo della gioventù. 
Rammento che era particolarmente attento 
alle esigenze del popolo, in particolare a quelle 
che erano le problematiche dei giovani. Si 
interessava della loro formazione religiosa 
oltre che di quella culturale, seguendoli negli 
studi e impartendo loro lezioni di greco e 
latino. E con loro soleva trascorrere il tempo 
libero. sfidandoli nei bar al calcio-balilla 
(biliardino) e alla briscola, o intavolando 
accese discussioni sullo sport, nelle quali 
rivendicava la sua fede di tifoso interista, oltre 
che di accanito sostenitore della Nazionale 
Italiana. Don Raffaele, durante il suo fervido 
ministero sacerdotale morrese, si è reso 
promotore di innumerevoli iniziative, come 
l'Oratorio, l'Azione Cattolica, la Scuoia 
Canthorum, l’Asilo infantile, per le quali 
Morra fu imitata dai paesi limitrofi, con 
fierezza dei suoi cittadini. Ma ricordo anche le 
omelie chiosate dall'altare con autoritarismo, 
con austerità e inflessibilità nell'ammonire i 
ragazzi, richiamandoli alla frequentazione 
delle celebrazioni eucaristiche, I coefficienti 
peculiari della sua personalità erano da 
ricercare nel fine acume e nel multiforme 
ingegno, mostrati nel redigere articoli di 

saggistica, pubblicati su prestigiosi quotidiani, 
unitamente alle poesie date alle stampa nella 
raccolta "Riverberi ". Pertanto sono 
appropriate quelle definizioni attribuite alla 
sua figura di "enciclopedia vivente " ed 
"inesauribile riserva di cultura" condivise 
dall'attuale Vescovo dell’Arcidiocesi di 
Sant’Angelo, Conza, Bisaccia e Nusco, 
Monsignor Francesco Alfano. Un foro di 
cultura per intere generazioni di morresi ai 
quali ha propinato sapere e consigli. 
Specialmente i giovani sono stati da lui 
spronati al vivere secondo i capisaldi della 
religione, a dedicarsi agli studi per 
un'elevazione sociale e culturale. L'opera 
educativa e religiosa dell'Arciprete è stata 
considerevole, giacché è stato una guida 
spirituale non soltanto per noi Morresi, ma 
anche per persone dei comuni limitrofi. Non 
tutti sanno che Don Raffaele preferì restare 
un umile parroco, rinunciando ad una 
proposto che, accettata, lo avrebbe portato a 
reggere come Vescovo la Diocesi di 
Campagna, comune dell'entroterra 
salernitano. È restato fino agli ultimi giorni 
della sua esistenza, legato a Morra, per la 
quale si è prodigato profondamente nel 
periodo del post- sisma, ergendosi a paladino 
del popolo. Da ricordare che anche per merito 
del suo fattivo impegno il feudo di Morra fu 
preferito come area destinata agli 
insediamenti produttivi, che hanno permesso a 
centinaia di morresi di restare nel loro paese 
d'origine, arrestando la piaga dell'emigrazione. 
Dunque, un n esempio di uomo mirabile, ricco 
di qualità morali ed intellettuali. Il mio scritto 
vuole essere un ringraziamento ma anche un 
atto di gratitudine all’Arciprete, che ha speso 
una vita ad operare degnamente per la mia 
comunità, in cui ha inculcato precetti etico - 
religiosi validi in ogni epoca, che hanno dato i 
loro frutti. Pertanto il suo ricordo resterà 
indelebile in tutti. 
 

TONINO DE ROGAT1S 
Avellino 



ANCORA QUALCHE RICORDO DI DON RAFFAELE 
 

Alla fine di aprile sono stato per una decina di giorni a Morra. Dovunque guarda-
vo nei miei scaffali, trovavo un ricordo di don Raffaele. Io mi ricordavo di lui quando 
gli facevo gli auguri alle feste principali. Don Raffaele si ricordava di me inviandomi 
ogni tanto per mezzo di Tonino qualche libro, qualche opuscoletto antico, qualche fo-
to, o semplicemente qualche figurina, o un libretto della vita di un Santo. Si lamenta-
va spesso che era stato dimenticato dai suoi ex parrocchiani, perfino da chi avrebbe 
dovuto, almeno per carità cristiana, ricordarsi di lui. Purtroppo nella vita c’è sempre 
chi parla bene, ma razzola male e, generalmente, queste persone sono tenute più di 
conto di quelle che fanno ciò che dicono e ciò in cui credono. 

Ho già scritto che don Raffaele era anticomunista, il Papa aveva scomunicato i 
comunisti e chi li aiutava a prendere il potere1. Mi è stato riferito un episodio da una 
persona molto fidata, che lo seppe dal diretto interessato. Una volta, molti anni fa, un 
dirigente comunista e poi deputato delle nostre parti, fu chiamato a Selvapiana per fa-
re da padrino di battesimo ad un bambino, ora anch’egli emigrato in quel di Zurigo. 
Questo personaggio, un vero tribuno della plebe che infiammava con i suoi discorsi 
roboanti i cittadini morresi durante i comizi elettorali, raccontava che, sotto un sole 
cocente, come a volte può essere a Morra nel mese di agosto, si recò a Selvapiana e 
poi accompagnò la famiglia del battezzando alla chiesa parrocchiale di Morra per la 
cerimonia del battesimo. Non appena mise piede in chiesa, sentì la voce tonante di 
don Raffaele: -Esci fuori, miscredente! Come ti permetti di venire in chiesa a fare da 
padrino al battesimo di un bambino, tu che sei scomunicato! – 

Il poveretto, tutto sudato per la lunga camminata sotto il sole, rimase di stucco, 
non sapendo come comportarsi. Ma poi, raccontava quella stessa persona, mi misi 
d’accordo con don Raffaele, e così la cerimonia andò normalmente in porto. 

Ebbi a scrivere sulla Gazzetta una volta che pensando a don Raffaele, mi veniva 
sempre di andare con la mente a don Camillo, a un don Camillo nostrano, sempre 
pronto a litigare con Peppone, ma anche a lavorare insieme per il bene della gente del 
paese. Quando, dopo il terremoto venni a Morra, una volta che la porta della chiesa 
madre era aperta, entrai, e vidi ancora attaccato nel vestibolo, alla parete esterna del-
la cantoria di legno, il grande manifesto sul quale io avevo dipinto “uno strano calice”, 
una mano che sollevava un’ostia da un barattolo vuoto di cibo in scatola. Era la mano 
di un monaco armeno, che in un Gulag in Siberia, per celebrare la messa, utilizzava 
quel barattolo come calice. Quel mio disegno don Raffaele l’aveva lasciato attaccato 
per circa trenta anni. Ricordai che quando lo dipinsi ero solo in chiesa, era d’inverno, 
e in quel tempo non era arrivata ancora l’acqua corrente. Per utilizzare gli acquerelli 
presi un po’ di neve, e con quella neve dipinsi quel manifesto, sul retro di un altro del-
la Democrazia Cristiana. Al vederlo ancora appeso in quel luogo dopo tanto tempo, 
ritornai con la memoria a quegli anni, quando don Raffaele verso sera mi dava la 
chiave della chiesa ed io andavo a recitare il Rosario che trasmettevo dagli altoparlan-
ti sul campanile, così tutti i morresi potevano sentire e, chi voleva, pregava insieme a 
me. Bene ha fatto Tonino a ricordare il nostro Parroco don Raffaele. Ho detto che si 
parlerà ancora di lui in questa Gazzetta, e sono perciò contento di non aver chiuso 
questo periodico l’anno scorso, così come avevo progettato, e poter ricordare in que-
ste pagine don Raffaele Masi. 

Gerardo Di Pietro 

                                                 
1 Vedere alle pagine seguenti il testo originale della scomunica, che don Raffaele aveva affisso all’entrata della Chie-
sa accanto al manifesto con “lo strano calice” da me dipinto. 



Scomunica ai comunisti 
Correva l'anno domini 1949 quando Papa Pio XII, nella consueta udienza all'Assessore del San-
t'Uffizio, approvava la decisione dei Padri del consiglio del Sant'Uffizio e promulgava il Decre-
tum del 1 luglio 1949, con il quale vietava ai cattolici, pena la scomunica, l'iscrizione ai partiti 

comunisti e il fare propaganda a 
partiti o movimenti di ispirazione 
comunista, compresa la semplice 
diffusione della stampa comunista (in 
teoria incorrevano nella scomunica 
anche gli edicolanti se vendevano 
l'Unita', quale giornale di partito).  
Con il Decretum del 1º luglio 1949, 
meglio conosciuto come scomunica ai 
comunisti, la Chiesa cattolica 
prendeva esplicitamente le distanze 
dall'ideologia comunista.  
Eccone il contenuto:  
E' stato chiesto a questa Suprema 
Sacra Congregazione:  
1. se sia lecito iscriversi al partito 
comunista o sostenerlo; 
2. se sia lecito stampare, divulgare o 
leggere libri, riviste, giornali o 
volantini che appoggino la dottrina o 
l'opera dei comunisti, o scrivere per 
essi; 
3. se possano essere ammessi ai 
Sacramenti i cristiani che 
consapevolmente e liberamente hanno 
compiuto quanto scritto nei numeri 1 
e 2; 
4. se i cristiani che professano la 
dottrina comunista materialista e 
anticristiana, e soprattutto coloro che 
la difendono e la propagano, 
incorrano ipso facto nella scomunica 

riservata alla Sede Apostolica, in quanto apostati della fede cattolica. 
Gli Eminentissimi e Reverendissimi Padri preposti alla tutela della fede e della morale, avuto il 
voto dei Consultori, nella riunione plenaria del 28 giugno 1949 risposero decretando: 
1. negativo: infatti il comunismo e' materialista e anticristiano; i capi comunisti, sebbene a volte 
sostengano a parole di non essere contrari alla Religione, di fatto sia nella dottrina sia nelle azio-
ni si dimostrano ostili a Dio, alla vera Religione e alla Chiesa di Cristo; 
2. negativo: e' proibito dal diritto stesso (cfr. canone 1399 del Codice di Diritto Canonico); 
3. negativo, secondo i normali principi di negare i Sacramenti a coloro che non siano ben dispo-
sti; 
4. affermativo. 
Il giorno 30 dello stesso mese ed anno il Papa Pio XII, nella consueta udienza all'Assessore del 
Sant'Uffizio, ha approvato la decisione dei Padri e ha ordinato di promulgarla nel commentario 
ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis. (Decretum, 1 luglio 1949) 
Un avviso sacro sotto forma di manifesto venne diffuso su tutti i portoni di entrata delle chiese.  
Il 30 giugno 1950, la scomunica venne estesa a tutti coloro che attentavano al legittimo esercizio 



dell'autorita' ecclesiastica, con particolare riferimento ai regimi comunisti dei paesi satellite della 
ex URSS. 
La stessa congregazione del Sant'Uffi-
zio pubblico' il 4 aprile 1959, dieci an-
ni dopo il Decretum, un Dubium, con 
lo scopo di chiarire il senso e la porta-
ta del precedente decreto, aggiornan-
dolo alle mutate condizioni politiche.  
Anche di questo breve testo se ne ri-
porta una traduzione integrale dal la-
tino:  
E' stato chiesto a questa Suprema Sa-
cra Congregazione se sia lecito ai cit-
tadini cattolici dare il proprio voto 
durante le elezioni a quei partiti o 
candidati che, pur non professando 
principi contrari alla dottrina cattoli-
ca o anzi assumendo il nome cristiano, 
tuttavia nei fatti si associano ai comu-
nisti e con il proprio comportamento li 
aiutano. 
25 marzo 1959 
I Cardinali preposti alla tutela della 
fede e della morale risposero decre-
tando: 
negativo, a norma del Decreto del 
Sant'Uffizio del 1/7/1949, numero 1. 
Il giorno 2 aprile dello stesso anno il 
Papa Giovanni XXIII, nell'udienza al 
Pro-Segretario del Santo Ufficio, ha 
approvato la decisione dei Padri e ha 
ordinato di pubblicarla. 
(Dubium, 4 aprile 1959) 
 

La scomunica ai comunisti non risulta essere stata mai ritirata, per cui formalmente e' ancora 
valida.  
Queste notizie le ho prese da diversi siti in internet, tra i quali anche Wikipedia e poi, per sicu-
rezza, mi sono informato da un Sacerdote, il quale mi ha detto che non ha mai visto una nota uf-
ficiale che questa scomunica sia stata abolita. 
Da quello che leggete capite che la scomunica vale anche per le persone di altri partiti che aiuta-
vano i comunisti ad andare al potere, quindi, poiché non è stata ritirata, vale ancora ora.  
 



LE MIE COMMEDIE IN DIALETTO MORRESE 
RACCOLTE IN UN LIBRO 

 
Giunto all'età di 75 anni ho deciso che forse è arrivato il momento di fare 
anche qualcosa per me e non solo per gli altri. Ho abbandonato per 
qualche tempo i miei amici dell’AME, che, anche se qualche volta mi fanno 
un po' arrabbiare, rimangono sempre degli amici, con i quali ho condiviso 
questi ultimi 28 anni del dopo terremoto. Il motivo è che sto scrivendo e 
pubblicando un paio di libri. Il primo che uscirà fra una decina giorni è 
una raccolta delle mie Commedie Morresi. Ci tenevo a pubblicare questo 
libro, per altro solo in una sessantina di esemplari, che darò in omaggio 
gratuitamente, primo di tutto agli attori che le hanno così bene 
rappresentate, e poi a qualche altro. Subito dopo ho in mente di 
pubblicare un altro libro su un altro argomento, meno voluminoso, 

che, però, devo ancora 
finire di scrivere. 
Per le commedie ho chiesto 
al Dott. Rocco Di Santo di 
scrivere una presentazione, 
visto che lui in un certo 
qual modo, con la sua idea 
di far insegnare recita ai 
giovani morresi, mi diede 
l'opportunità di scoprire 
la mia vocazione di 
commediografo. 
Rocco, gentile come 
sempre, mi ha scritto la 
presentazione che segue. 
Lo ringrazio per questo, e 
ricordo a chi l'avesse 

dimenticato, che subito dopo che era stato eletto sindaco la prima volta, mi 
chiamò e mi disse di organizzare una rassegna di poesie di poeti morresi. 
Nella chiesetta del Carmine, alcuni giovani lessero poesie di tutti i poeti 
morresi antichi e attuali. 
Naturalmente anche negli altri paesi ci sono poeti e si fa cultura ed è buona 
cosa metterla a confronto con la nostra, tuttavia è importante promuovere 
la cultura locale, il talento dei nostri giovani, invece di finanziare gruppi 
forestieri. Perché se a Morra non si produce niente culturalmente, come 
facciamo a confrontarci con gli altri paesi? Il De Sanctis è grande, è vero, 
però è morto da più di un secolo e mezzo. Nel frattempo bisogna 
promuovere altri talenti morresi, organizzando delle gare per giovani 
nelle diverse direzioni culturali: poesia, racconti, romanzo, dialetto, 
pittura, scultura ecc. Chissà quanti talenti si perdono anche a Morra 
perché non sanno che sono bravi a far qualcosa in questo senso. Io, p es. se 
il Dr. Di santo non avesse avuto l'idea di prendere un racconto dal mio 
libro "Attuornu a lu Fuculinu" per farlo recitare ai ragazzi, non avrei mai 
immaginato di essere in grado di scrivere delle commedie in dialetto 
morrese. 

 
La copertina del mio libro delle Commedie 

Questo libro non è in vendita, ma sarà distribuito in omaggio 



P R E S E N T A Z I O N E 
Di ROCCO DI SANTO 

 
Raccolgo ben volentieri l’invito di Gerardo Di Pietro a scrivere poche righe su 
uno  dei tanti aspetti del suo multiforme impegno culturale, da autodidatta. 
Come sempre su Morra e per Morra. 
Nel presentare la raccolta di commedie dialettali che l’amico Gerardino ha 
voluto mettere insieme e pubblicare, voglio soffermarmi sul clima di simpatia e 
di interesse che per molti anni ha coinvolto tutta la comunità,in paese e 
all’estero. 
Si è trattato di un grande momento di aggregazione, ha interessato ogni strato 
sociale e ogni fascia di età, dai bambini agli anziani. 
Sono certo che è stato uno dei fenomeni culturali e di costume più belli e 
partecipati della vita della collettività morrese, che sicuramente ha bisogno di 
ritrovarsi più spesso insieme in avvenimenti che riguardano non solo la storia e 
le tradizioni del proprio paese, ma anche la cultura più in generale. 
E’ altamente meritorio che l’autore abbia voluto compiere un’ulteriore sforzo, 
perché non vadano perdute le tracce scritte del suo lavoro, insieme ai ricordi di 
indimenticabili momenti di sano e proficuo impegno dell’autore, degli attori e 
degli innumerevoli spettatori delle varie rappresentazioni, che si sono succedute 
negli anni.  
Molto suggestiva e commovente quella tenuta a Binninghen (Basilea, Svizzera), 
a cui ho avuto l’onore di presenziare, unitamente al vice-console italiano. 
Nel tempo si è creato un trinomio perfetto,autore-attori-spettatori, nato per caso 
ma cresciuto saldamente e indissolubilmente nel tempo. 
Il tutto si è sviluppato in modo semplice e schietto, come nascono le grandi cose. 
Intuendo le capacità recitative di Davide Di Pietro, attraverso l’ascolto delle 
semplici ed efficaci imitazioni di personaggi morresi, che egli mi ripeteva 
qualche volta, ed avendo ospitato a Morra delle rappresentazioni teatrali di un 
gruppo di Benevento, che insegnavano ai giovani formazione teatrale, mi veniva 
l’idea di offrire ai nostri giovani un tirocinio didattico, allo scopo di veder 
nascere in loco una compagine teatrale nostrana. 
Alla esosa proposta del gruppo di Benevento si contrappose l’offerta totalmente 
gratuita di Gerardo Di Pietro. 
A quel punto non ci fu più gara e il matrimonio  cosa fatta, con l’approvazione e 
la soddisfazione di tutti. 
Era l’estate del 1997. 
Gerardino incominciò a tuffarsi nella scrittura, i giovani si sottoposero  
entusiasticamente a ricoprire i vari ruoli recitativi e da allora si incominciò a 
passare di rappresentazione in rappresentazione, di replica in replica, di 
successo in successo. 
La pubblicazione delle commedie è non solo uno sprono a rivederle presto in 
scena, ma anche la garanzia che non vadano smarrite nel tempo e con esse si 
cancelli un angolo importante di storia del costume del nostro paese, della 
lingua dialettale del suo popolo. 

ROCCO DI SANTO 



Cruciverba - Morrese 
N°177     Soluzione N° 176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CICCHETTI NICOLA 

                 ORIZZONTALI  VERTICALI 
1 è chinu de ngnostru 
7 tandi so li putiéndi 
9 pronome tedesco 
10 nu culoru de la bandiera italiana 
12 automobil Club 
14 lu nomu de unu de li frati Gargani 
16 Ambrosecchia Emilio 
17 una dei Tolomei resa celebre da Dante 
Alighieri 
18  fu chiamato il …Campeador (eroe 
spagnolo) 
19 Pirlo senza fine 
21 due volte la prima 
23 Electronics Art 
24 non è dispari 
25 il nome di Laurel comico inglese 
27 pitone senza coda 
28 il primo numero 
30 Aida in morrese 
32 sinonimo di guancia 
33 European Governance 
34 giudea tedesca 
37 Rainone Domenico 
39 a volte è …. ex machina 
42 fortemente desiderata 
43 rabbia, collera 

1 pasce re crape 
2 articolo plurale 
3 a Roma c’è quella Pacis 
4 un metallo che ha per sigla AG 
5 danza cubana di gruppo 
6 Unione Sportiva Lombarda 
7 pronome 
8 la prima ragazza morrese emigrata in 
Svizzera 
11 sottotetto (morrese) 
13 Central Intelligence Agency 
15 Nadia Covino 
18 presente del verbo arrotare 
20 incontro di due vocali pronunciate 
separatamente 
22 Trieste Trasporti 
25 la mamma de la mugliéra 
26 Austria, Italia, Indonesia 
29 Nigro Elvira 
31 Affluente del Po 
35 Internet Explorer 
36 Unione Banche 
38 Donato Maccia 
40 affermazione 
41 metà pari 

 
 

1 

 
 

 
2 

 
3 

 
 

 
4 

 
5 

 
6 

 
 

 
7 

 
 

 
8 

 
 

 
 

 
9 

 
 

 
 

 
10 

 
 

 
 

 
11 

 
 

 
 

 
 

 
12 

 
13 

 
 

 
14 

 
15 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
16 

 
 

 
17 

 
 

 
 

 
 

 
18 

 
 

 
 

 
 

 
19 

 
20 

 
 

 
 

 
21 

 
 

 
 

 
22 

 
 

 
23 

 
 

 
 

 
24 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
25 

 
 

 
26 

 
 

 
 

 
27 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
28 

 
29 

 
 

 
 

 
30 

 
 

 
31 

 
 

 
32 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
33 

 
 

 
 

 
34 

 
 

 
 

 
35 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
36 

 
 

 
37 

 
38 

 
 

 
 

 
39 

 
 

 
 

 
40 

 
 

 
41 

 
42 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
43 

 
 

 
 

 

 1 

M 
2 

A 
3 

S 
4 

C 
 

U  
5 

L  
 

 U 
 

  
6 

T 
 

R 
8 

E 
9 

M 
 

 
10 

L 
 

O 
 

T 
 

 
 

A 
 

 
11 

F 
 

U 
 

 
 

N 
12 

I 
13 

U 
 

 
 

R 
 

 
14 

T 
 
 

15 

A 
 

G 
 

 
16 

M 
 

E 
17 

U 
 

N 
18 

N 
 

I 
 

C 
 

I 
 

  
 

N 
 

 
19 

V 
 

 
 

A 
 

 
20 

A 
 

I 
 

C 
 

  
21 

M 
 

A 
 

G 
 

G 
 

I 
 

U 
 

 
22 

A 
 

 
23 

U 
 

I 
 

 
 

O 
 

 
 

A 
 

 
24 

G 
 

E 
 

A 
25 

M 
 

A 
 

R 
 

U 
 26 

R 
 

O 
 

 
27 

A 
 

N 
 

 
 

 
 

O 
 

 
 

U 
 

 
28 

R 
 

E 
 

 
29 

A 
 

L 
 

A 
30 

N 
31 

E 
 

 
32 

M 
 

 
33 

C 
 

A 
 

 
34 

C 
 

I 
 

P 
 

 
36 

U 
 

T 
37 

C 
 

U 
 

N 
 

D 
 

I 
 

 
38 

T 
 

O 
 

I 
 

O 
 

T 
 

A 



 
Antonio Flora ci manda un articolo del giornale “Repubblica” nel quale si parla di un suo 
nipote ricercatore che, insieme ad altri, sta testando un materiale che sarebbe invisibile. 
Questo giovane si chiama Vincenzo Mocella, ha origini da Sant’Angelo dei Lombardi. Il 
Presidente Napolitano lo nominò Cavaliere perché ha preferito di rientrare in Italia 
dall’America dove effettuava ricerca in una università. Alla pagina che segue l’articolo in 
inglese apparsa sulla Rivista scientifica “Physical Review Letters che riporta la ricerca. Come 
vedete Mocella è al primo posto. 



 
 



GIUSEPPE ZOPPI 
(Tesi di laurea del Prof. Luigi Del Priore) 
(continuazione della Gazzetta precedente) 

 
In verità, nell'opera gli attori sbucano e la popolano numerosi; ma è come se non 

sbucassero, tanto sono evanescenti o compositi o mal recitanti. Conoscono la parte a memoria, 
si tengono ben dritti, l'autore sollecito si dà a manovrarli; nulla, o poco da fare! Sono sfocati, 
declamano, in poche parole vivono stentamente, sempre che il verbo vivere non suoni a lode. 
Personaggi inespressi, per la precisione! S'ignorino le Mariettine, gli Osvaldo, i Padron 
Micaele, i Padron Bastiano1 e compagnia: si squadri una figura protagonista: Rosa. È mai 
possibile che una creatura innamorata, come Rosa dovrebbe essere, se prestiamo fede alla sua 
scheda personale, autobiografica (diligentissimo nel redigerle lo scrittore!), per mostrarsi tale 
non sappia fare altro che sussurrare «Gabriele», «Gabriele», all'indirizzo dell'interessato, 
lontano nelle Americhe, dove si è involato perché — stranezze del cuore di donna! — da lei 
respinto ? Che pensare di lei quando invia il rituale sussurro agli antipodi, disquisendo quasi 
di geografia?2 E di lei che, seguita per caso una coppia felice in effusioni scambievoli, e rivolto 
il pensiero al suo Gabriele, si rapisce, di lì a poco, in considerazioni francescane sulla possibile 
somiglianza tra la mangiatoia e le bestie della sua stalla e quelle della Santa Notte?3 

Spostiamo ora l'occhio su un personaggio maschile: Giacomone4. Santa ingenuità! Si 
vorrebbe creare l'omaccio, l'omaccione, con la reboanza dell'accrescitivo! È una figura 
convenzionale, e scombinata anche. Fa il gradasso con il remissivo e taciturno Camillo, più 
tardi è « sinceramente addolorato » col Camillo provato dalla mala sorte, infine, di punto in 
bianco, senza nemmeno un pretesto, ostenta, col Camillo più che mai remissivo, taciturno e 
sventurato, crudeltà e sarcasmo impensabili. Il volto posticcio questa volta è stato proprio 
applicato male! 

Quando si sappia che Zoppi, malgrado non desse a divederlo, era portato ad estraniarsi 
spiritualmente dal consorzio umano,5 dovrebbe apparir logico che gl'insuccessi espressivi in 
esame postulino in lui inesperienza della realtà umana, adulta, e conseguente incapacità ad 
intuirla nel profondo. 
Ad ogni modo, evidenti son le cause immediate, attuali, della scialba e stereotipa fisionomia 
dei personaggi, e tutte interdipendenti. Soprattutto: improprietà delle loro cogitazioni 
complesse e peregrine (son montanari, gente semplice e di filosofia spicciola! — absit iniuria! 
—), inaderenza del linguaggio che le significa (denunciata da quel sensibilissimo « detector » 
ch'è il discorso diretto, il soliloquio), discrepanza tra ciò che sentono o dovrebbero sentire e 
ciò che dicono, fanno o li circonda (il paesaggio è stato d'animo esclusivo dell'autore, 
costantemente), rispondenza docile, infine, del loro essere a una tesi (la vita è morte, la morte 
è vita), a fini6 che distolgono lo scrittore dal necessario abbandono estetico. 

Che un artista soggettivizzi le immagini che intuisce ed esprime, non si discute: è 
condizione « sine qua non » del fatto artistico. Ma che la soggettivazione sia insieme 
immedesimazione, non avvenga cioè a spese della nota distintiva ed oggettivante 
dell'immagine, non vi si distenda sopra come qualcosa di opaco, di appiccicaticcio, di scollato, 
si dovrebbe essere in diritto di chiederlo; di esigerlo poi, quando le figure ritagliate dalla 
fantasia di chi si professa sacerdote dell'arte vogliono rappresentare l'uomo. 

Delle cose e degli animali, espresso l'esterno, si è espresso tutto. E quanto loro si presta, 

                                                           
1 «Libro del granito». 
2 « Dove nascono i fiumi », p. 38. 
3 «Dove nascono i fiumi», p. 42. 
4 «Dove nascono i fiumi» 
5 Lo confessa in più luoghi delle opere. Si veda anche la critica a Chiesa «Tre scrittori» (cfr. nota 1) a pag. 12). 
6 La vita di Zoppi s'ispirava ai precetti evangelici di carità, umiltà, purezza di costumi ecc. Volle trasfondere 
questi ideali nei suoi libri. Operazione di grande delicatezza: non vi riuscì. Nozioni evangeliche, 
considerazioni morali, ecc. farciscono la mente dei personaggi, dimostrandosi elementi aggiuntivi e 
cristallizzanti. 



sul piano estetico, è un arricchimento. Privi del dono della parola, anche un interprete 
arbitrario li trae alla vita dell'arte. 

Per l'uomo la cosa è diversa: non se ne esprime l'esterno, il somatico, se non se ne esprime 
l'interno fluido vivificatore; non lo si fa ridere, se il cuore gli piange; non basta l'interprete, se 
non è fedele. 

Escono dall'anonimo, vivono, chi più chi meno, e si sottraggono del tutto, o parzialmente, 
a giudizi negativi, i protagonisti fanciulli, la figura dei genitori, e quella di coloro che per una 
ragione o l'altra agiscono senza far motto.7 Gli altri, tuttavia, compresi i citati Rosa e 
Camillo8, s'illuminano fugacemente e dan qualche segno di vita quelle poche volte che nelle 
loro teste e sulle loro labbra non rifluiscono riflessioni e loquela dell'autore, o, adopero un 
apparente paradosso, non vengono costretti a vivere, ma lasciati vivere. 

Inventiva non fervida, psicologia epidermica, propensione al descrivere, non sono 
sicuramente i coefficienti ideali dell'opera narrativa. Zoppi, a complemento, vi aggiunse la 
compiacenza gnomica, la pregiudiziale dell'epilogo lieto, e una certa petulanza informativo-
esplicativa, che si appalesa nell'annotazione in calce o nel rivolgersi dello scrittore al lettore 
durante la narrazione, col prevedibile risultato di respingerlo fuori del libro, se mai vi era 
immerso. E pensare che funzione del libro, romanzo o no che sia, dovrebbe essere quella di 
avvincere e rendere dimentichi di sé e dell'autore. 

Si conclude, pertanto, che Zoppi non fu vero narratore, tanto meno romanziere, sebbene 
nel romanzo si cimentasse, convinto di spuntarla. 

Tuttavia, e torna a suo onore, riconobbe le « sue debolezze », anche se in modo un po' 
sfuggente, in un'altra delle lettere alla Fernando : 
«Sono contento che il romanzo Le sia pervenuto e che Le abbia fatto piacere. Qui ha già avuto 
viva risonanza, e anche in Italia: in un giornale di Palermo, è uscito perfino un parallelo coi 
Malavoglia! Ma io sono ben conscio di certe imperfezioni e debolezze».9 

Subì influssi il nostro scrittore ? Derivò qualcosa dall' opera altrui ? La risposta, per chi 
si attendesse rivelazioni più o meno accusatorie, è no ; è sì, ovviamente, per chi, assuefatto a 
cose d'arte, sa dei naturali processi osmotici, delle non infamanti infiltrazioni che 
apparentano un artista ad autori che l'hanno preceduto, e desidera attesi ragguagli. 

Influssi, intesi come occasione a cercare e scoprire in sé determinati motivi e come 
incentivo a dar loro forma d'arte, vennero a Zoppi dallo studio del conterraneo Chiesa, dalla 
lettura del Tozzi (Bestie)10, da quella del Proust (artista della memoria!), infine da quella 
quasi certa di un insignificante ma agghindatissimo, paludatissimo libercolo (Spazzacamino, 
di G. Cavagnari)11, contenente alcuni racconti ambientati nel Ticino, uno dei quali, Marta e 
Maria, è di soggetto pastorale-drammatico ed ha come sfondo Broglio ed i suoi alpi. 

Influssi in senso lato, sfocianti nell'adozione di atteggiamenti, maniere, caratteristiche 
tecnico-formali, ebbe a ricevere dal grande Manzoni. Da lui, senz'altro il culto per la lingua; 
con molta probabilità invece, benché non ne traesse profitto e ne abusasse, la bonomia 
moraleggiante, che cala l'aforisma, la massima, al momento giusto, l'uso del soliloquio per 
rivelare i caratteri, l'attenzione al paesaggio, la componente « Provvidenza » in « Dove nascono i 
fiumi ». 

Sulla provenienza logico-dottrinale dell'asindeto tra un capitolo e l'altro (quanto al 
frammento, le Bestie tozziane dovettero insegnargli qualcosa!), della tensione all'effetto-
sorpresa, della conclusione confortante in « Dove nascono i fiumi », e di altre caratteristiche, 
si rinvengono chiarimenti in « Pagine manzoniane », « La poesia di Francesco Chiesa » e « Tre 
scrittori ». 
                                                           
7 Maria, in «Dove nascono i fiumi», o S. Giuseppe e la Madonna in «Leggende del Ticino ». 
8 Si veda Camillo quando s'adira con Gino e lo picchia — «Dove nascono i fiumi», pagg. 263-64. 
9 Capita sovente, durante la lettura, d'intuire di là del velame allusivo, quanto l'autore presumesse dell'arte sua. 
Si veda, ad es., «Poeta» («Le Alpi»), oppure pagina 326 di «Dove nascono i fiumi». In appendice ho raccolto sue 
dichiarazioni e confidenze in merito. 
10 Si  leggano le confidenze dello scrittore, in appendice, e la nota i) a pag. 54. 
11 Tipografia Pedrazzini, Locarno, 1892. 



Di derivazioni non sarebbe forse il caso di parlare, visto che confluiscono nei suoi libri 
poco o punto validi ed hanno per lo più valore di reminiscenze. Se ne fa cenno a solo scopo 
informativo. Quanto al « romanzo », consistono in una certa qual simmetria di fatti e figure 
con quelli di « Paura in montagna » di Ramuz. Assemblea comunale in Ramuz, assemblea 
patriziale in Zoppi: ambedue in apertura di libro, ambedue per decidere l'affitto degli alpi. 
Alpe funesto in « Paura in montagna », alpe funesto in « Dove nascono i fiumi ». Lì il Sindaco 
entusiasta del « ricaricamento » dell'alpe e interessato, qui « l'Avvocato » entusiasta e 
disinteressato. Romano, cacciatore scervellato, fanatico e sfortunato, nell'uno; Giovanni, 
cacciatore abile, fanatico e sfortunato, nell'altro. Il sacrificio d'un fanciullo pauroso, in 
Ramuz; sacrificio consimile, in Zoppi. Il «Chiodo» di «Paura in montagna», guercio e torto 
nel guardare, cercatore di cristalli, si sdoppia, fisicamente, nel « Martin delle Prede » e nel « 
Saturnino » di « Dove nascono i fiumi »: il primo « guarda solo con l'occhio sinistro, torcendo 
il capo altrove », il secondo ha la passione dei cristalli. 

Qualche ripresa di immagini o di similitudini, qualche peculiarità tecnico-stilistica (l'uso 
del passato prossimo al posto del presente), fa capolino nel traduttore dello scrittore svizzero-
francese12. 

Quanto ai versi, di fattura ottima e struttura varia13, si odono echi virgiliani, carducciani 
(« La mandra »), danteschi (« Sogno », «Calvario»), pascoliani («Passeggiata dell'uomo solo», 
petrarcheschi, leopardiani («Amici»). 

Non s'ignora che l'analisi dissolve, sminuzza e, volere o no, disperde l'oggetto sul quale si 
esercita. Conviene, a ricerca e... devastazione ultimate, riassorbirla rapidamente nel processo 
inverso della sintesi, ad evitare che la sua funzione rimanga sterile o travisi. Di più, quasi 
ossequio al sempre pertinente monito dell' « aurea mediocritas » di oraziana memoria, è 
proprio nella pratica ed accentuata distinzione o contrapposizione dei due processi, analitico e 
sintetico, che si collocano, silenziosi, i risultati meno controversi del lavorìo critico. 

Utile dunque, se non indispensabile, uno sguardo dall'alto e da lontano, per quanto 
possibile ricompositivo, sull' « iter » sin qui percorso; anche per assolvere il dovere di un 
pensiero e di un giudizio conclusivi, e a loro riscontro immediato. 

Nessun critico, attivo nel quarantennio '22-'62, fosse di vaglia o improvvisato, dagli 
italiani agli svizzeri, lesinò attenzione e interesse a Giuseppe Zoppi. Anche in Francia e 
Germania si ebbero reazioni, e commenti pervennero dalla Romania e dall'Argentina. 

Abbaglio collettivo? Assurdo pensarlo, maligno insinuarlo! L'opera zoppiana offriva di 
che giustificare vivo interessamento, conteneva il suo massello aureo; e i predicati elargitile, 
quantunque di natura recensiva e particolari, non proprio ineccepibili per ortodossia 
metodologica e oggettività14, riuscirono, in concorso fra loro, ad individuarlo e trarlo in luce 
in buona parte. 

Tuttavia, tranne voci isolate — le più, scarsamente attendibili, bifide come sono e un poco 
livorose — i recensori si effusero in generale in lodi smaccate (e non sempre per motivi 
concernenti l'opera) sorvolando sul mediocre e sul vizzo, o non accorgendosene. Anzi, col 
sospetto ci si può spingere oltre, ed ascrivere il mediocre e il vizzo alla loro connivenza, 
colposa o preterintenzionale che sia. Penso in fatti che un tempestivo e «latino» avvertimento 
sarebbe stato giovevole allo scrittore: forse lo avrebbe indotto a ravvedersi e a desistere 
quindi dallo stemperare, nel trito e nel manierato, motivi già validamente espressi. In altre 
parole, Zoppi avrebbe compresso in sé la foga dello scrivere a tutti i costi, e forse, nel silenzio 
e nel riposo, altra e nuova linfa gli sarebbe sgorgata dall'animo. 

In fondo, vale in arte quel che vale in economia: ad un aumento reale o fittizio della 

                                                           
12 Avverto che « Aquile » (« Libro del granito »), ricalca visibilmente « II corvo di Mizzaro » del 
Pirandello. 

13 Si rilegga al riguardo la confidenza dello scrittore a pag. 39. 
14  A. VOLONTERIO scrisse, in Famiglia del 25.IV.53, che Zoppi si stupiva spesso « di ciò che alle volte recensori 
e critici escogitavano intorno alla sua arte ». 
 



richiesta, corrisponde un incremento produttivo a scapito della qualità; si è al primo ed 
allarmante sintomo di recessione. Gli artisti, quelli veri, dovrebbero farne tesoro. 

A Giuseppe Zoppi, uomo di lettere e di scuola, andarono e vanno riconoscimenti schietti 
ed unanimi. In tutta umiltà, e con cognizione di causa, vi associo il mio, modestissimo. 

Studioso solerte e di grande serietà, commentò e divulgò, con zelo ammirevole, le care 
cose d'Italia nella sua patria, di qua e di là delle Alpi. 

Ebbe profonda ed orgogliosa coscienza dell'italianità del Suo Ticino, e, ogni volta che se 
ne desse occasione, ne divenne assertore convinto e appassionato difensore. 

Di cattedra in cattedra, si assise da ultimo a quella desanctisiana al Politecnico Federale 
di Zurigo. Non poteva sperare tribuna più alta ed onorata per i suoi nobili intenti: se ne servì 
egregiamente, e la cultura italiana ha verso di lui un debito di riconoscenza. 

Possedeva un'anima di fanciullo: facile alla contemplazione idillica, all'incanto serenante, 
facile del pari a tendersi drammaticamente. In essa, due motivi non perdettero mai la loro 
luce: la terra nativa e la fanciullezza, connessi intimamente per virtù interpretativa della 
sensibilità fanciullesca, e vivificatrice di una memoria prodigiosa. Della sua terra nativa, 
cospicua parte è la montagna. E la montagna, non quella eroica, ma quella, non meno eroica, 
della fatica umile e diuturna, la montagna purificatrice ed elevante, idillica e drammatica, è 
elemento costitutivo cospicuo della sua opera, e si erge tutta, nella sua potenza vitale, già nel « 
Libro dell'alpe » (la prova letteraria migliore di Zoppi, in una con «quando avevo le ali »). 

Lungo i pendii, sui pinnacoli, nelle forre, oppure ai piedi di questo « gigante », la 
fanciullezza dell'autore, sana, spensierata e pur già meditabonda, va tessendo sogni di gloria; 
e l'adulto, disincantato e nostalgico, immemore e presago, l'accompagna, rievocandola, a 
passo a passo. 

Il miracolo di una rappresentazione così efficace ed aderente, l'ha compiuto uno stile 
disadorno, semplicissimo, ma meditatissimo come quello di un «elzevirista», d'un « prosatore 
d'arte ». 

Nella letteratura italiana, è assegnabile un posto allo scrittore ticinese ? Senza alcun 
dubbio! A lui, un posto, spetta di diritto, se è valida la dimostrazione della tesi ch'egli fu 
artista. 

Si chiederà quale. E qui solo il tempo, consentendo una visione scevra di errori di 
prospettiva ed ampiamente comprensiva di termini di confronto, darà agio alla migliore 
risposta, la cui formulazione tuttavia, lo si può asserire sin d'ora, senza titubanza, 
difficilmente prescinderà da queste parole dell'autore, se inteso nel loro retto senso critico: 

«....mi rallegrai di poter contribuire anch'io, con le mie gracili forze, a portare nella 
letteratura italiana, la quale finora è tutta di piano o di collina, le nevi, i torrenti e i ruscelli 
delle mie Alpi native ». (Dalla preparazione a « Leggende del Ticino »). 
Ho cercato, con passione di studio e obiettività di giudizio, di dare il giusto risalto al 

«cantore dell'alpe» per eccellenza. Non so se vi sono riuscito. Di lui, con certezza, posso solo 
dire, con le parole del Duhamel, a Zoppi care, che «... qualunque sia l'esito di un sogno, chi 
l'ha portato in sè ne esce sempre ingrandito ». 

Fine. 
Appendice 
b) - Confidenze dello scrittore sull'uno o l'altro dei suoi libri 

« Pubblicato a puntate su questo giornale, « Dove nascono i fiumi » mi ha dato una nuova e 
non piccola soddisfazione: di essere compreso ed amato da ogni genere di lettori, e specialmente 
dagli umili. 

« Per invito del Direttore Don Leber — al cui tenace volere è dovuta la pubblicazione a 
puntate — ben volentieri confiderò ai lettori alcune cose, o cosette che, come autore, sono il solo 
o quasi il solo a conoscere a puntino. 

« Innanzi tutto devo dire che la storia di questo libro è larga, molto larga. Risale nientemeno 
che a venti a venticinque anni fa. Già allora narrai in certo modo la storia di Camillo e delle sue 
sventure in un romanzetto che aveva per titolo Terra e cielo e che apparve a puntate 



successivamente in due riviste italiane: la « Festa » di Milano, oggi scomparsa, e la « Scuola 
Italiana Moderna » di Brescia, sempre attivissima, e molto diffusa. In tutt'e due, alla 
pubblicazione feci seguire le parole: « Questo romanzo s'è venuto via via ampliando nella mente 
dell'autore. Se Dio gli darà forza e vita, egli lo riprenderà nei prossimi anni e gli darà forma 
nuova e migliore ». Cito a memoria; ma il senso era questo. 

« Come suole accadere nella nostra fugacissima vita, passò assai più tempo che non 
credessi. Fui preso da tanti altri impegni, scolastici e non scolastici, pubblicai grossi volumi 
antologici, cioè non miei. Finalmente, tra il '46 e il '47, potei riprendere il mio romanzo e dargli 
quella forma nuova che speravo. Lo scrissi interamente, sempre rimaneggiando più o meno 
profondamente. La storia era e non era quella d'un tempo. Alcuni personaggi morivano, 
scomparivano; altri nascevano alla vita dell'arte. In particolare mi nacque sotto la penna Rosa, 
la figlia di Camillo, «umile e prode»: personaggio divenuto poi tanto importante, sia perché 
rappresenta il tipo stesso delle donne e ragazze della montagna capaci d'ogni fatica e d'ogni 
sacrificio sia perché, alla fine del libro, col suo matrimonio e con la nascita d'un figlio, « salva 
la situazione », se così posso dire, e fa sì che la vita rientri nella casa ormai deserta e rattristata 
dalle disgrazie e dai lutti. Mai una sola volta, nei due anni del lavoro, riaprii Terra e cielo. Lo 
avevo dimenticato. Ero tutto preso dal nuovo stile, più agile e moderno, che credo di essermi 
fatto. Giudichi il lettore. 

« Da varie parti, nelle campagne e su per i monti, ho sentito dire che alcuni cercano di « 
identificare » luoghi e persone del romanzo. Inutile fatica, carissimi amici: tutto è d'invenzione, 
dal paesello di Roverasca che non esiste almeno da noi, all'alpe d' « In co del mondo » che non 
esiste neppure, ai vari personaggi che in carne ed ossa non sono neppure esistiti mai quali 
appaiono nel libro. Ma il fatto stesso che certi tentativi d'identificazione siano stati fatti, sta a 
dimostrare anch'esso quanto, Ticinese e montanaro fin nelle midolla, anche senza volerlo abbia 
inventato una storia tutta nutrita della realtà della nostra terra e dell'anima della mia gente 
aspra e rude. 

« Altra osservazione frequente, anzi quasi unanime: «È un libro triste». Per questo l'ho 
scritto da adulto: da giovane non avrei potuto. Questa dovrebbe essere la particolare « carità » 
degli artisti: chinarsi sull'umiltà e la tristezza del prossimo: elevarle e redimerle nella favola, ed 
anche all'interpretazione morale. 
« Senza ricorrere a ragioni così pretenziose, per quanto veraci, ne dirò alcune altre, più modeste, 
e per molti più convincenti: è una storia triste, ma non più triste di tante storie vere che noi 
conosciamo. Nel mio stesso villaggio nativo, che si trova a soli 700 metri sul mare, d'una famiglia 
di otto o nove fratelli ben tre perirono in disgrazie di montagna. Nel vicino villaggio di Cavergno, 
un padre perdette su un alpe non due figli come il mio sventurato Camillo, ma tre. Anche per 
questo verso, dunque, fedeltà assoluta alla montagna e alle sue troppo severe leggi. 

« Libro triste, pure non disperato. Consolato dalla fede e dalla speranza. Le campane vi 
suonano a festa al principio e alla fine. Tipica, a tal proposito, e in tutto rispondente alla mia 
convinzione, questa frase che traggo da una lettera d'un amico protestante: « La scorsa 
Domenica delle Palme assistetti alla messa di X. e sentii allora profondamente che questo popolo 
non potrebbe sopportare la sua vita senza l'aiuto della religione ». 

Giuseppe ZOPPI 
dal Giornale del Popolo, Lugano, 4. 10. 1950. 

II 
« Per uno scrittore, non è certo facile discorrere in pubblico dei suoi libri. Essi sono un po' 

come i suoi figli: come giudicarli serenamente ? 
Tuttavia è indubitabile che, appunto come un padre dei figli, un autore può dei suoi libri dire 

cose note a lui solo. Così farò io: dirò cose non dette mai finora, almeno in gran parte, se non a 
me stesso. 

« Le scuole che da giovanotto ebbi la fortuna di frequentare, riuscirono a compiere un vero 
miracolo: innamorare dell'umanesimo, ossia di ogni più celata e preziosa squisitezza letteraria, 
un figliuolo dei liberi e selvaggi monti. I miei compagni di Liceo e di Università si ricordano 



ancor oggi, tanto la mia persecuzione fu efficace, che, a qualunque ora li incontrassi, avevo 
sempre pronto qualche « bel verso » da declamare « ore rotundo ». Qualcuno dei miei maestri 
rinfocolava ancora in me questa pericolosa passione: Giulio Bertoni, per esempio, dopo avere a 
lungo discorso di politica o di filologia, si interrompeva a un tratto, come seccato, e diceva: « ora, 
senta, Zoppi, un bel sonetto... ». E mi diceva a memoria, lì, sui due piedi, dovunque noi fossimo, 
un sonetto di Carducci. 

Era fatale che, un bel giorno, mi mettessi anch'io a scrivere versi: abitudine che non ho 
persa mai più del tutto. Ed era ugualmente fatale che questi versi fossero, almeno 
intenzionalmente, un po' come quelli che mi piacevano nei miei poeti: lustri, sonanti, accorti, 
tradizionalissimi, niente affatto personali... 

Così terminati gli studi, girai un po' il mondo, ebbi un posto nel ginnasio di Lugano, 
cominciai a leggere autori moderni, e anche i prosatori che fino allora avevo un po' trascurato, 
venni a poco a poco a dubitare del mio assoluto classicismo, mi sorpresi perfino a scrivere in 
prosa e ad allineare versi liberi: entrai, insomma, in piena crisi letteraria. 
« Nell'estate 1921, come sempre durante le vacanze, tornai ai miei monti, condotto in parte 
dall'esempio di Tozzi (erano uscite da Treves le sue Bestie), e più dai ricordi della mia 
fanciullezza vissuta, appunto, fra bestie e pastori, buttai in un canto i classici e gli abiti civili, 
voltai le spalle al genere umano, e andai a vivere, per alcuni giorni, sull'alpe di Brunescio, col 
proposito ormai maturo in me di scrivere un libro. 

Man mano che dal fondo valle salivo verso le cime, il libro nasceva da sé, si può dire; 
usciva, pagina per pagina, dalla terra e dalla memoria; ogni baita, ogni sasso, ogni albero aveva 
la sua parola da dirmi; realtà di oggi e rimembranze di ieri si alternavano, e si fondevano 
insieme in un solo quadro... Non più versi cantati e lentamente voluttuosamente musicati, ma 
una prosa semplice come il mondo che doveva esprimere, piana, attenta solo a notare con fedeltà 
gli aspetti della natura e i sentimenti dell'anima. Una parte di quelle pagine sono state delineate 
e modellate proprio come una statua, o una statuetta, davanti al modello. Così, per citarne una, 
questa, intitolata La Bianchissima, ove descrivo una capra bianca, la più bella del branco: « Fra 
tutte emerge... balzo in piedi ridendo ». 

Così questa mia prima esperienza di scrittore mi insegnava, fra l'altro che contano, sì, i libri 
e i maestri, ma che il gran libro e la grande maestra è sempre e solo la vita ». 

Giuseppe ZOPPI 
dal « Giornale del Popolo », Lugano, 6. 2. 1957. 
 
c) Brani significativi, dalle lettere a Gemina Fernando 

« Il mio prossimo volume sarà probabilmente di racconti alpini. Continuerò dunque sulla 
strada aperta dall'«Alpe», ma con modi nuovi, e fuori dalla gabbia dell'autobiografia. Poi verrà: 
il romanzo, poi forse altro ancora. Ma ho poco tempo ancora e mai come ora ho desiderato di 
non fare altro che lo scrittore ». 
« Lo scrivere sui giornali sta bene: bisognerebbe anzi saperlo fare con agio...: ma chi può creare 
pecca contro lo Spirito Santo (guardi che dico davvero) se non fa questo innanzi tutto ». 

« Sono contento che il romanzo Le sia pervenuto e che Le abbia fatto piacere. Qui ha già 
avuto viva risonanza, e anche in Italia: in un giornale di Palermo, è uscito perfino un parallelo 
coi Malavoglia! Ma io sono ben conscio di certe imperfezioni e debolezze... ». 

« II romanzo è lo sviluppo di quello uscito sulla Festa e che Ella lesse allora con attenzione. 
Qualche personaggio nuovo è nato, ad esempio Rosa; qualche personaggio vecchio è morto, ad 
esempio un certo vescovo, sostituito poi da Don Paolo. In una lotta così impegnata con la 
montagna, l'amore deve avere una parte secondaria; d'altronde è proprio esso, in certo modo, ad 
offrire in mezzo al dramma, e quando il dramma è più cupo, una tavola di salvezza. 

« La Svizzera è proprio il paese della piccola proprietà. Veda Camillo: è povero, ma ha al 
piano casa e stalla e terreni, e così sui monti a mezza costa. Ma tutto questo rende poco: donde il 
tentativo dell'alpe. Questo solo per eccezione è di un privato; di solito, almeno dalle mie parti, è 
proprietà collettiva delle vecchie famiglie del paese la cui comunità antichissima prende il nome 



di Patriziato. Nel romanzo io dicevo semplicemente Comune, che in realtà è termine moderno 
risalendo alla Rivoluzione Francese. L'incanto degli alpi avviene nei miei paesi proprio come lo 
descrivo ». 

« II libro dei gigli ha suscitato qua e là recensioni così cordiali che io ne ho avuto grande 
conforto. Ma nessuna, finora, è stata così commossa e aderente al cuore come la Sua. Quelle 
parole: prosa tenue come un mattino d'aprile, sono troppo vicino al mio cuore perché io possa 
dimenticarle mai ». 
d) - Da,,Tre scrittori": 

« Cammina e cammina egli è tornato ai suoi luoghi. Più e meglio delle cattedrali, delle 
regge, delle metropoli, gli parlano e lo ispirano il piccolo villaggio e la modesta casa ov'è nato. 

Come la felicità, così la poesia non va necessariamente cercata lontano ». 
«...La malinconia deriva dal fuggire del tempo, dall'avvicinar si della sera; la consolazione, 

dalla natura, dalla bellezza del mondo, da questa possibilità che ci è data di cogliere fiori e 
frutti...» 

« Passeggiate sono un seguito di prose sempre brevi e talvolta brevissime, animate la 
maggior parte da uno spirito lirico, ossia dalla contemplazione commossa di qualche aspetto 
della natura o della vita. Della natura — come s'è già notato a proposito di « Tempo di marzo » 
— piuttosto che degli uomini. Ciò non deve punto meravigliare in un paese come il Canton 
Ticino dove la natura — verde, acque, cieli — è sempre presente a tutti, e tanto più a quegli 
spiriti solitari che, secondo un'espressione di questo libro, preferiscono « camminare per le vie 
ov'è più facile incontrare alberi che uomini ». 
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1920 La poesia di Francesco Chiesa 
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1922 II libro dell'alpe 
1923 La nuvola bianca (versi) 
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1929 Valchiusa 
1931 Paura in montagna, di C. F. Ramuz (traduzione) 
1931 La notte dei Drus, di Ch. Gos (traduzione) 
1932 Francesco De Sanctis a Zurigo  
1932 Mattino (versi) 
1934 Separazione delle razze, di C. F. Ramuz (traduzione) 
1936 Scrittori ticinesi dal Rinascimento ad oggi 
1936 Azzurro sui monti (versi) 
1938 Dieci scrittori 
1939 Presento il mio Ticino 
1939 Antologia della letteratura italiana ad uso degli stranieri — I 
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1941 Ammira la tua patria 
1941 Tessiner Erzähler 
1941 Vocazione europea della Svizzera 
1943 Antologia della letteratura italiana ad uso degli stranieri — IV 
1944 La Svizzera nella letteratura italiana 
1944 Poesie d'oggi e di ieri 
1945 Novella fronda (antologia) 
1945 Italienische Novellen 



1947 Peccato contro i figli, di C. Lauber (traduzione) 
1948 Convegno (antologia) 
1949 Mein Leben (La vita) di V. Alfieri (traduzione)  
1949 Giorgio Jenatsch, di C. F. Meyer (traduzione)  
1949 Quartine cinesi dell'epoca dei T'ang (traduzione)  
1949 Tre scrittori svizzeri 
1949 Dove nascono i fiumi 
1949 Die Verlobten (I Promessi Sposi), di A. Manzoni (traduzione) 
1951 Schilf im Wind (Canne al vento), di G. Deledda (traduzione) 
1953 II libro del granito 
1953 Quartine dei fiori 
1954 La tentazione del Pescara, di C. F. Meyer (traduzione)  
1957 Le Alpi (versi). 

**** 
b) Della critica (cfr. N. B. a pag. 31): 

Nutritissima (50 fogli dattiloscritti); comprende molti nomi famosi — l'uno o l'altro citato 
nel capitolo « La critica » — e moltissimi che lo sono meno. Troppo ampia per un modesto 
estratto quale il presente, si rinuncia ad inserirvela. 

 
Fine del libretto 

********* 

Ancora una volta su questa Gazzetta avete potuto leggere l’opera letteraria di un 
Morrese. Ringraziamento postumo va ancora a don Raffaele Masi che mi mandò il libretto. 

Durante tutti questi anni ho pubblicato tutte le opere letterarie scritte dai morresi, escluse 
quelle del De Sanctis, perché protette dal Copyright. 

Questa Gazzetta è stata veicolo di informazione e anche divulgatrice di cultura. 
Ricordatelo: questo è stato ideato e fatto da un emigrato, che ha tanto amato il nostro paese 
da dedicare 29 anni della sua vita per conservare almeno la sua letteratura, la sua storia, il 
suo dialetto, i suoi usi, i suoi proverbi, i suoi racconti; la sua anima, visto che il suo corpo, 
inteso come aspetto del paese, è stato ormai distrutto per sempre. 

Se qualcuno ha raccolto queste Gazzette, ne abbia cura, e le trasmetta ai suoi figli. Io le 
mie le ho rilegate in libri e ne ho dato una serie ciascuna ai miei figli. Insieme la raccolta pesa 
16 chili.  Pensate che solamente dal 1995, da quando mi sono pensionato ed abbiamo 
comprato la ciclostile, questa macchina segna 1·629·186 pagine (un milione seicento 
ventinovemila cento ottantasei pagine stampate), altrettante dal 1983 le avevo già stampate 
nella ditta dove lavoravo prima, la EM, che mi dava gratuitamente la carta, e mi metteva 
anche gratuitamente a disposizione la macchina per stampare e il tempo che impiegavo. A 
questo punto è doveroso ringraziare la ditta Elettro Materiale, e il mio direttore signor 
Thommen, che mi permisero di stampare la Gazzetta, dopo che li avevo informati del disastro 
che aveva colpito il nostro paese e dello scopo di questo giornale. Ricordo che il signor 
Thommen, una volta fu ringraziato dal Ministro degli Esteri italiano, On. De Michelis che 
aveva partecipato ad una delle nostre feste a Zurigo, dove era presente anche il signor 
Thommen e la moglie. 

Naturalmente devo ringraziare anche tutti coloro che hanno collaborato in questi anni, 
Celestino e Daniele Grassi, don Raffaele Masi, don Giuseppe Chiusano, don Giovanni De 
Paula, Francesco De Rogatis, donn’Emilietta Molinari, Davide Di Pietro e tanti altri chi più e 
chi meno. Farò una lista di queste persone benemerite nell’ultima Gazzetta che stamperò, che 
hanno messo a disposizione dei lettori i loro scritti. A loro va la mia riconoscenza. 

La mia riconoscenza va specialmente a mia figlia Jolanda che per tutti gli anni che sono 
stato a Morra, ha stampato, impaginato, e inviato la Gazzetta, trascurando anche a volte, il 
lavoro nella sua famiglia. Ringrazio anche mio genero Gerd che glie lo ha permesso, 
sostituendola a volte nei lavori di casa.                                       (GERARDO DI PIETRO) 
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AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI OTTOBRE 
 

Ambrosecchia Giuseppina Wallisellen 1.10 

Braccia Caterina Mt.Vernon 25.10 

Capozza Maria Genova 10.10 

Caputo Angelo Dübendorf 9.10 

Caputo Nicolina Greenwich 30.10 

Carino Alfredo Ceto 23.10 

Covino Angelina Viganello 20.10 

Pennella Angela Pambio Noranco 5.10 

Di Paola Gerardo Dubendorf 25.10 

Prof.Dr. Di Pietro Antonio Cordoba 24.10 

Di Pietro Davide Morra  03.10 

Di Pietro Julia Cordoba 5.10 

Di Pietro Salvatore Greenwich 22.10 

Fruccio Angela Oberwil 24.10 

Fuschetto Carmela San Vito 6.10 

Gallo Gerardo Morra 16.10 

Gallo Massimo Morra  18.10 

Giumentaro Gianluca Muttenz 29.10 

Giumentaro Maria Muttenz 07.10 

Gizzo Carmela Morra  23.10 

Grippo Angelo Dielsdorf 12.10 

Iseini Zaredin Lenzburg 01.10 

Lardieri Gerarda Lodrino 23.10 

Lardieri Maria Lodrino 1.10 

Maraia Antonio Morra  25.10 

Maraia Giuseppe Morra  12.10 

Mariani Antonietta Harrison 23.10 

Mariano Gerardo Daeniken 12.10 

Masullo Vito Richemont 20.10 

Megaro Giannino Grenchen 30.10 

Nigro Raffaele Carmine Morra  27.10 

Pagnotta Giuseppe Zuerich 4.10 

Pennella Assunta Pratteln 30.10 

Pennella Gerardo Bassersdorf 12.10 

Pennella Giuseppe Bassersdorf 14.10 

Pennella Maria Rosaria Gerlafingen 28.10 

Rainone Luigi Orcomone 26.10 

Rainone Maria Pollegio 24.10 

Ronca Angelo Zuerich 9.10 

Siconolfi Angelomaria Orcomone 24.10 

Siconolfi Marisa Zurigo 08.10 

Strazza Rocchina Morra  29.10 

Tardio Gizzo Gerarda Pratteln 17.10

 

Auguri speciali a: Iseini Zaredin, Lenzburg e Masullo Vito Richemont per i 50 anni; Rainone 

Luigi, Orcomone80 anni; Siconolfi Angelomaria Orcomone 85 anni. 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI NOVEMBRE 
Ambrosecchia Rocco Zuerich 27.11 

Capozza Andrea Pratteln 18.11 

Capozza Pietro Prof. Lugano 27.11 

Capozza Rosaria Ruswil 14.11 

Caputo Alessandro Torricelle 1.11 

Caputo Alessandro Paradiso 1.11 

Caputo Angela Paradiso 28.11 

Caputo Antonio Widen 28.11 

Caputo Giuseppina Dübendorf 20.11 

Caputo Salvatore Portchester 18.11 

Capozza Incoronata Orcomone  06.11 

Castellano Vito Pratteln 23.11 

Chirico Gerardo Selvapiana 30.11 

Ciringione Brin Donato U.S.A. 19.11 

Cirringione Cristina U.S.A. 9.11 

Comina Laura Viganello 11.11 

Covino Marcelle Mondelange 16.11 

Covino Marianna Orcomone 24.11 

Di Pietro Gerardo Orcomone 15.11 

Di Pietro Morra 11.11 

Finelli Luana Zuchwil 13.11 

Finelli Michele Bettlach 17.11 

Fruccio Donatella Oberwil 30.11 

Fuschetto Rosaria Russwil 14.11 

Grasso Michele Cesenatico 6.11 

Grippo Antonietta Torino 22.11 

Grippo Gerardo Sestetten 22.11 

Grosso Carmine Pratteln 06.11 

Guarino Renato Suhr 22.11 

Lardieri Antonio  Orcomone 16.11 

Lardieri Claudia Effretikon 27.11 

Lombardi Paola Fr. Winterthur 03.11 

Luciano Ilaria Schlieren 05.11 

Maccia Alessandra Dielsdorf 16.11 

Maccia Alessandro Morra 15.11 

Mariano Manuela Daeniken 11.11 

Mariano Veronica Daeniken 11.11 

Martucci Stanislao Bettlach 02.11 

Nigro Gerardo Ville La Grande 04.11 

Nigro Michele Morra 01.11 

Pagnotta Angela Argelato 10.11 

Pennella Antonietta Schweizerhalle 23.1 

Pennella Brian Donato Harrison 19.1 

Pennella Ermanno Winterthur 11.1 

Pennella Francesca Winterthur 18.1 

Pennella Liliana Bassersdorf 20.1 

Pennella Pietro Pratteln 19.11 

Pennella Rocco Bellinzona 30.11 

Pierini Karim Pazzallo 10.11 

Rainone Maria Fr. Kleinluetzel 22.11 

Roina Cristina Torino 16.11 

Siconolfi Gerardo Zuerich 24.11 



Siconolfi Mario Cervino 7.11 Strazza-Leoncini Gioia Genova 11.11 

Auguri speciali a: Ciringione Brin Donato e Finelli Luana per i 15 anni; Cirringione Cristina, 

Mariano Manuela, Mariano Veronica per i 20 anni; Martucci Stanislao 60 anni; Pagnotta Angela; 

Prof. Capozza Pietro. 70 anni; Grippo Antonietta 90 anni. 

Auguri da Rocco e Marisa a Carmela Fuschetto che il 6/10 compie 30 anni 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI DICEMBRE 
Braccia Lucia Mt.Vernon 11.12 

Buscetto Maria Lina S.Giorgio d. P. 24.12 

Camele Carmen Paradiso 1.12 

Capozza Nadia Pratteln 10.12 

Caputo Francesco Portchester 17.12 

Caputo Rocco Orcomone 27.12 

Chirico Antonella Suhr 7.12 

Covino Anna Morra 30.12 

Covino Gerardo Massagno 5.12 

Covino Josè Villa Loma Ermosa 18.12 

De Vito Resia Winterthur 17.12 

Del Priore Giuseppina Nusco 16.12 

Den Priore Rocco Morra 6.12 

Di Pietro Amato Reussbuehl 7.12 

Di Pietro Armando Zuerich 21.12 

Di Pietro Gerardo Mt.Vernon 8.12 

Di Pietro Luigi Contrada Castellari 19.12 

Di Pietro Maria Lucia Morra 12.12 

Di Pietro Mario Lodrino 17.12 

Di Stefano Angelo Breitenbach 30.12 

Finelli Marinella Zuchwil 24.12 

Fuschetto Romina Pratteln 18.12 

Grippo Simone Damiano Ettingen 12.12 

Grippo Teresa Ville La Grande 12.12 

Iseini-Di Savino Antonietta Lenzburg 30.12 

Lardieri Gerardo Effretikon 19.12 

Lombardi Pietro Canobbio 12.12 

Marra Giuseppe Roma 11.12 

Pennella Cinzia Pratteln 17.12 

Pennella Giuseppe Harrison 25.12 

Pennella Immacolata Orcomone 8.12 

Rainone Angelo Bellinzona 30.12 

Rainone Carmine Lodrino 10.12 

Strazza-Gatti Maria Emmenbruecke 31.12 

Caputo Rocco Spreitenbach 27.12 

Mariani Marco Morra  22.12 

Caputo Fiorella Orcomone 04.12 

Celetti Giuseppina Lamone 03.12 

Grippo Andrea Zürich 16.12 

Di Stefano Angelo Basel 20.12 

Cervasio Deborah Hunzenschwil 26.12 

Pierini Diego Pieralessandro Pazzallo 12.12 

Cuoti Riccardo Cesenatico 28.12 

Sarni Bibiana Gabriela Virrey 28.12 

Grasso Michela Pratteln 19.12 

Iseini Medina Lenzburg 10.12 

Pennella Elisa Pratteln 12.12 

Mete Giovanni Grenchen 27.12 

Giumentaro Mina Muttenz 06.12 

Capobianco Francesco Pratteln 14.12 

Auguri speciali a: Di Stefano Angelo, Pierini Diego Pieralessandro, Cuoti Riccardo che compiono 2 

anni; Iseini Medina 10 anni; Capobianco Francesco 15 anni; Caputo Francesco e Grasso Michela 20 

anni; Di Pietro Mario 50 anni; Lombardi Pietro 70 anni. 

Per la gioia di Mamma Marianna di papà Nino, e della piccola sorellina Ilaria il giorno 2 settembre è 

nata Flavia. 

Flavia , ti Auguriamo una lunga vita piena di salute Amore e tanta Fortuna insieme alla tua famiglia 

Dalla sezione AME Zurigo. 

e naturalmente dalla mia famiglia. 

Giuseppe Pagnotta. 

Voglio fare gli auguri alla fam. Giustino Luciano e Marianna per la nascita della loro seconda bimba 

Flavia. Tanti auguri anche a nonna Giovannina Caputo e zii Antonio e Nadia  

Tanti auguri a Marianna anche da me e mia moglie Rosa in ricordo delle belle letterine che scriveva 

alla Gazzetta quando era ancora bambina. 

Auguri a Davide e Caterina Di Pietro-Pennella per la nascita l’11 settembre di Federico Gerardo. 

Auguri particolari da me e Rosa ai nostri bravissimi attori nelle commedie morresi. 

Auguri da Rocco e Marisa a Romina a Nusco che compie 18 anni il 6/10. 

HA CONTRIBUITO PER LA GAZZETTA 
Guarino Luigi San Giorgio Del Piano € 20 

********************* 

RICORDATE LA FESTA SEZIONE AME DI BASILEA 

IL 31 OTTOBRE A BINNINGEN 

NELLA KRONENMATTSAAL 



L’EMIGRAZIONE MORRESE IN AMERICA 
FESTEGGIA IL CENTENARIO DELLA FONDAZIONE 
DELLA SOCIETÀ DI SAN ROCCO 
 
Grande festa il 25 ottobre 2009 per la nostra comunità morrese in U.S.A.  
La Società Morrese di San Rocco compie cento anni.  
Sin dalla seconda metà del 1800 i morresi incominciarono ad emigrare in America; 
erano tanti, che don Marino Molinari scriveva al padre lamentandosi che fra poco a 
Morra non ci sarebbe rimasto più nessuno a mangiare il molto frumento raccolto in 
quell’anno.  
I morresi emigrati, come tanti italiani partiti per le Americhe, avevano grande 
nostalgia del loro paese d’origine. In quel tempo, verso la fine del 1800 il viaggio 
dall’Italia all’U.S.A. era lungo e faticoso. Ci si metteva quasi un mese per arrivarci. 
Quindi non era facile tornare in vacanza nel nostro paese come lo è ora, con 
l’aereo. Oltre tutto i nostri emigrati poveri, costretti a fare i mestieri più umili, 
anche nelle miniere del West Virginia, non guadagnavano abbastanza per potersi 
pagare il biglietto per frequenti viaggi in Italia. Se guadagnavano qualcosa, tra 
numerosi sacrifici, mettevano un gruzzoletto da parte per poi ritornare per sempre 
a Morra dopo alcuni anni di lavoro in terra straniera. La loro la nostalgia del paese, 
della moglie, dei figli che avevano lasciato a casa, era struggente. Ricordate la 
canzone napoletana: “Se gira o munnu sanu/ se vai a fa furtuna/ ma quannu sponta 
a luna/ lundanu e Napuli non se po’ stà”. Lundanu da Morra non se pote stà.  
Oppure l’altra: Chiagnimm’a lagreme st’America, pe nnui napulitani, pe nnui ca 
chiagnimmu o ciel’è Napule, cumm’è amaru stu panu. 
Allora cercavano conforto tra loro, si aiutavano a vicenda e ai principi del 1900 
alcuni morresi fondarono una “SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO FRANCESCO 
DE SANCTIS”, che fu incorporata il 4 ottobre 1912 nello Stato nel New Jersey. 
La Società impegnava i soci a pagare una piccola quota, a partecipare ad ogni 
riunione, e in cambio aiutava i soci quando erano ammalati. Era una specie di 
assicurazione per i giorni di malattia, affinché non si perdesse del tutto il misero 
salario. 
Questa Società Francesco De Sanctis fu poi trasformata in SOCIETÀ DI SAN 
ROCCO, in onore del Santo patrono di Morra. I Morresi emigrati costruirono una 
chiesa dedicata a San Rocco a Greewich, e ogni anno nel mese di agosto, quando a 
Morra si festeggia il Santo, festeggiano anche loro con Messa e processione, 
mantenendo così viva la tradizione legata a quel Santo, che li protegge anche in 
terre lontane dal proprio paese. 
Questa tradizione della processione richiama per le strade di Greenwich anche altri 
emigrati italiani devoti a San Rocco, ma anche americani, quando i morresi 
passano orgogliosi con la statua di San Rocco per la strada, col sacerdote e 
stendardo in testa e con la banda che suona inni religiosi. La statua è coperta di 
dollari, che i devoti attaccano alla fascia che porta addosso. Salvatore Di Pietro e il 
Presidente dell’Associazione indossano anche la fascia tricolore, orgogliosi della 
loro italianità. 
Ma il compito di questa società non si ferma qui; durante l’anno organizza delle 
gite e giochi in un prato, dove si possono gustare cibi preparati alla morrese dalle 
donne e dagli uomini morresi. 



Tramandano così le nostre tradizioni ai loro figli, nati in terra straniera, diventando 
anche in questo modo portatori di costumi e tradizioni nostre del Sud Italia, che poi 
prendono piede anche tra gli americani, e contribuiscono alla vendita dei nostri 
prodotti italiani in quella Nazione. 
Ogni anno organizzano anche un diner, in stretto abito di cerimonia, dove per una 
somma prestabilita si può partecipare, e dove intervengono spesso personalità 
italiane e americane, civili e religiose, come il Console italiano, i sindaci di Morra, il 
Vescovo, e altre personalità politiche di alto rango. 
Il factotum di tutto è Salvatore Di Pietro, coadiuvato egregiamente da altri morresi 
di buona volontà come Gerry Rainone, Salvatore Caputo, ecc. 
Quest’anno Salvatore mi ha detto che è prevista la partecipazione dell’Arcivescovo 
della nostra Diocesi e di don Rino, e quella del sindaco di Morra dott. Gerardo 
Capozza. 
I Morresi Emigrati in U.S.A donarono al comune di Morra la targa di bronzo che si 
trova alla sommità della scalinata del municipio di Morra, e le Statue di San Pietro 
e San Paolo che sono nella Chiesa Madre di Morra. 
Noi auguriamo da questa Gazzetta ai nostri cari Morresi emigrati in America una 
splendida festa, e che la loro Società possa durare ancora cento anni, curata 
amorevolmente dai figli, come ora stanno facendo i loro padri. 
Speriamo che Salvatore ci invii il materiale per poterlo pubblicare sulla Gazzetta di 
dicembre, così come ha fatto sempre fino ad oggi. 
Grazie in anticipo, Salvatore, e Auguri di buona riuscita a tutti voi che rimanete 
sempre nel nostro cuore. 

GERARDO DI PIETRO 
In basso e alla prossima pagina le prime quattro pagine dello Statuto della Società di Mutuo 
Soccorso Francesco De Sanctis.  
 

 
 



 
In basso il Certificato di incorporazione 

CERTIFICATO DI INCORPORA-
ZIONE DELLA SOCIETÀ DI MU-
TUO BENEFICIO FRANCESCO DE 
SANCTIS DI WEST NEW YORK, 
HUDSON COUNTY, NEW JERSEY. 

I sottoscritti, volendosi associare 
secondo un principio legale e non 
per profitto pecuniario, certificano 
che il nome o titolo con il quale la 
detta associazione sarà legalmente 
chiamata è"Società di mutuo benefi-
cio Francesco De Sanctis", di West 
New York, Hudson County, NJ. 

Che lo scopo per cui è stata for-
mata è la mutua protezione dei 
membri, la promozione sociale, la 
cultura intellettuale e fisica e il di-
vertimento e ricreazione. 

Che questa società avrà sede a 630 
della diciassetesima strada, West 
New York, Hudson County, New 
Jersey, e che Vito Lordo è l'agente 
incaricato degli all'ari di detta so-

cietà ed è la persona incaricata dalla società per ogni processo legale. 
Che il numero dei soci della società sarà di cinque persone e che il nome delle 

persone elette per il primo ano sono: 
Giovanni Cirelli, Rocco Terlizzi, Vito Braico, Rocco Covino e Vito Natale. 

Che la società vuole essere incorporata in virtù e secondo il provvedimento 
dell'atto legislativo dello Stato di New Jersey, intitolato "ATTO DI INCORPORA-



ZIONE DELLE ASSOCIAZIONE NON A SCOPO DI LUCRO" APPROVATO, 
APRILE 211898, e i successivi supplementi ed emendamenti. 
In testimonianza di questo abbiamo apposto le nostre firme ed i nostri sigilli il 
24 settembre 1912. 
Francesco Natale Presidente 
Salvatore Liberatore Segretario 
Giovanni Cirelli consigliere 
Rocco Terlizzi Consigliere 
Vito Braico Consigliere 
Rocco Covino Consigliere 
Vito Natale Consigliere. 
Stato di New Jersey, 
SS. 
Hudson County. 

Va ricordato che in questo giorno del 24 settembre 1912, davanti a me sotto-
scritto, sono comparsi Giovanni Cirelli1, Rocco Terlizzi, Vito Braico, Rocco Co-
vino, Vito Natale, Frank Natale e Saboto Liberatore, che sono le persone nomi-
nate ed esecutrici del suddetto certificato d'incorporazione; e che, dopo aver loro 
spiegato il contenuto, hanno concordato e firmato, sigillato ed eseguito volonta-
riamente ed in accordo con i propositi 
 
ALCUNI MORRESI EMIGRATI IN U.S.A. IN SMOKING AL BALLO DI GALA ANNUALE  
 

 

                                           
1 Probabilmente questo “Cirelli” è Cicirelli e Braico dovrebbe essere “Braino” 
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CICCHETTI NICOLA 

                 ORIZZONTALI  VERTICALI 
1 De Sanctis la chiama “cavillosa” 

7 Così era chiamato il Kennedy morto da poco 

10 Luigi francese 

11 La prima parola che Cristo disse nello spirare 

12 Vanoni Ornella 

13 Ente Demaniale Trentino 

14 Nome del capostipite dell’odierna fam. De Sanctis 

15  Italo Sarni 

16 Negazione 

17 Essere situati al di sotto di qualcosa 

20 Uniform Resource Locator 

22 Palermo in breve 

23 Argovia in breve 

25 Organizzazione terroristica basca 

27 amore francese 

29 Napoli Agrigento Roma 

31 Le persone che vivono in un paese o una città 

33 Il prete lo dice prima di “grazias” 

34 Un tessuto 

35 Pronome francese 

36 Rainone Tommaso 

37 Ceto senza l’ultima 

38 Modena in breve 

40 Ambrosecchia Onorina 

41 Isola nel deserto con alberi e acqua  

42 Il Regno di Pirro 

1 Il nome del padre di De Sanctis 

2 Non vestito 

3 Detto morrese 

4 Rosa Strazza 

5 Copre la casa 

6 Saluto festoso alle Hawai 

8 C’è quello Medio 

9 Un sacerdote dei Molinari (con titolo) 

14 Invertire la direzione  

15 Italo Sarni 

16 Particella negativa 

18 il numero della Trinità 

19 La città con il Colosseo 

22 Bottega morrese 

24 La città con la tomba di Aulus Plantius 

26 Un superiore di monastero 

27 Particelle elettroniche infinitesimali 

28 Onu senza fine 

30 Rainone Ornella 

32 Ida Sarni 

37 Covino Ignazio 

39 Metà orlo 
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Eccoli tutti insieme stretti intorno al sindaco di Morra dott. Gerardo Capozza. 
Anche il dott. Rocco Di Santo quando era sindaco andò a trovarli. 

 

Durante una delle loro gite annuali in campagna si trovano insieme a preparare 
cibi morresi ed a discutere del nostro paese che hanno sempre nel cuore. 

 

 



NOTIZIE DA MORRA 
Negli ultimi tempi si è venuto a sapere tramite diversi giornali, che un discendente della 
famiglia De Sanctis, l’Architetto Francesco De Sanctis, aveva intenzione di creare una 
Fondazione De Sanctis. Questo desiderio era scaturito dal fatto che l’Architetto aveva 
reperito diversi documenti, anche inediti, del suo illustre predecessore. 
Non appena è stata lanciata l’idea subito si son fatti avanti diverse città per ospitare la 
nascente Fondazione. Tra queste città Napoli, Avellino, ma anche paesi, come Sant’Angelo 
e persino Teora, che col De Sanctis non ha proprio niente a che fare. 
Sulla base di questa candidatura di paesi e città tutte disposte ad accogliere la sede della 
Fondazione De Sanctis, la minoranza dell’Amministrazione comunale si è preoccupata di 
chiedere al sindaco una convocazione straordinario del Consiglio comunale per discutere 
sulla necessità di avanzare la proposta di ospitare a Morra De Sanctis la Fondazione, nel 
palazzo Molinari, e, fino a quando non sarà completamente restaurato, nel palazzo del 
Principe, che ormai è stato già costruito. 1 
La richiesta di convocazione del Consiglio comunale, firmata dai quattro esponenti di 
minoranza: Rocco Di Santo, Giuseppe Di Pietro, Giampaolo De Luca, Francesco Grippo fu 
registrata sul Comune di Morra col N. di Protocollo 3852 il 16/7/09. 
La risposta del Comune non si fa attendere. Il 20-7-2009 Prot. 3901 una lettera indirizzata 
“Al capogruppo consiliare “Morra nel cuore dott. Rocco Di Santo”, recita: 
Oggetto: richiesta convocazione consiglio comunale – riscontro nota acquisita agli atti in 
data 16 luglio 2009. 
Per poter dar corso alla richiesta di convocazione del consiglio comunale in oggetto, si 
rende necessario acquisire, come previsto da circolari e pareri prefettizi, quanto meno 
l’indicazione nelle linee generali del contenuto dell’atto di cui si propone l’adozione anche 
al fine di acquisire dai competenti uffici i pareri di cui all’art. 49 del t.u.e.l. 

Distinti saluti 
Il Sindaco Dott. Gerardo Capozza 

 
Di fronte a questa risposta, considerata dalla minoranza solamente un cavillo 
burocratico, il Gruppo Consiliare “MORRA NEL CUORE” replica con una nuova 
richiesta di convocazione del Consiglio comunale. 
Ecco la lettera, protocollata sul Comune di Morra il 28-7-09 col N. di Prot. 4006, che 
mi inviato il consigliere di minoranza, prof. Francesco Grippo, insieme a tutte le 
altre notizie, compreso quelle sui loculi del cimitero di cui parleremo in seguito:  
 

 

                                           
1 Ricordo che già l’8 luglio 1989, in occasione della consegna di Casa De Sanctis riattata, il Dott. 
Enrico Indelli, Pres. della Pro Loco Francesco De Sanctis, propose ai presenti, tra i quali anche i 
Professori Muscetta e Marinaro, di creare una Fondazione De Sanctis e di alloggiarla nel Palazzo 
Molinari (vedi Gazzetta dei Morresi Emigrati ottobre 1989) 



 

 



La minoranza attacca anche sui giornali: 

 
 



 



Per Francesco De Sanctis si attivò anche Antonio Flora da Napoli, che mi inviò il 
seguente articolo: 

 

 

Fu lui a far scoprire il colpevole. Il 
pappagallo di casa De Sanctis 
starnazzò «Giovanni, Giovanni», come 
faceva ogni volta che arrivava in casa 
il fidanzato della cameriera. E quella 
volta lo ripeté anche davanti alla 
polizia che indagava su un furto che 
già faceva parlare l'alta società 
napoletana. Cercavano il ladro dei 
gioielli di Maria De Sanctis, la moglie 
del più grande critico della letteratura 
italiana del Diciannovesimo secolo. L' 
amico della fantesca, un imbianchino 
che frequentava la famiglia dello 
scrittore al quale Garibaldi nel 1860 
aveva affidato l' Istruzione pubblica, 
era stato incauto nel farsi vedere da 
chi poi, fuor di metafora, se lo sarebbe 
«cantato»: il pappagallo verde e giallo 
che apparteneva a De Sanctis. Per 
gratitudine il critico volle tenerlo in 
eterno con sé, impagliato, sul trespolo 
di sempre. Ride dell' aneddoto il 
nipote del critico, omonimo dell' 
illustre antenato. Francesco De 
Sanctis junior è architetto, ma in 
questo periodo ha quasi abbandonato 
la professione per abbracciare la 
causa della memoria: «È una storia, 
questa del pappagallo, che ci 
tramandiamo di padre in figlio da 
decenni - dice - io ricordavo un 
omicidio, invece mio padre che ha una 
buona memoria mi ha riferito che l' 
episodio del furto fu riportato dai 
giornali dell' epoca e fece molto 
scalpore». Quello del pappagallo 

imbalsamato non è che uno dei fatti 
autobiografici che possono aiutare a 
ricordare una figura più singolare ed 
eccentrica di quanto i libri di scuola 
siano riusciti a dirci. La dimensione 
privata di un uomo all' apparenza 
severo, resa ora pubblica grazie all' 
opera dell' erede che l' anno scorso gli 
ha dedicato una fondazione con 
direttore scientifico l'italianista 
Giorgio Ficara, professore di 
letteratura italiana all' Università di 
Torino. Proprio per la fondazione, De 
Sanctis si è rimboccato le maniche e si 
è messo sulle tracce dei documenti del 
trisavolo. Ha aperto bauli in case 
abbandonate, ha rintracciato 
testimonianze di anziani parenti. E 
alla fine ha riportato alla luce una 
valigia di lettere e cimeli, come il 
pappagallo che fece la spia, rimasti 
dimenticati per un secolo. A volte la 
memoria sembra non interessare più. 
Ma Francesco De Sanctis junior ha 
provato il contrario. Come Benigni ha 
rivitalizzato con i suoi reading la 
Divina Commedia di Dante, così l' 
erede del critico ha invitato attori e 
attrici a leggerne brani proprio nei 
palazzi romani che De Sanctis 
frequentò nel corso della sua carriera 
politica e culturale: Palazzo Chigi, 
Palazzo Giustiniani, Villa Doria 
Pamphili... Immediato il successo: nei 
pomeriggi e nelle serate già miti di 
marzo, aprile e maggio scorsi, gli 
inviti sono andatia ruba. Sul 



palcoscenico, per otto lunedì 
consecutivi, hanno letto pagine del 
critico di Morra Irpina (il luogo di 
nascita nell' Avellinese che dopo la sua 
morte fu ribattezzato Morra De 
Sanctis) interpreti d' eccezione come 
Claudia Gerini, Neri Marcoré, Laura 
Morante. La platea ha scoperto un De 
Sanctis estremamente moderno. 
Hanno aderito al progetto anche Luca 
Zingaretti, Luigi Lo Cascio, Fabrizio 
Bentivoglio, Anna Galiena. Fin qui, il 
letterato. Ma è sull' uomo che si può 
ancora lavorare, insiste il pronipote. 
«Totalmente sbadato, era un genio un 
po' orso che non usciva volentieri da 
casa. Ma quando lo faceva poteva 
capitare che avesse una scarpa diversa 
dall' altra ai piedi, come accadde una 
volta all' Università di Napoli dove 
insegnava letterature comparate». 
Francesco apre il trolley e tira fuori un 
mazzo di lettere. De Sanctis era al 
limite della grafomania. L' editore 
Einaudi le ha pubblicate fino al 1859, 
lo scrittore morì nel 1883. Nella 
valigia c' è una Divina Commedia con 
le sue note scritte a mano; l' ultima 
opera, La giovinezza, che dettò ormai 
quasi cieco alla nipote Agnese; e poi i 
suoi orologi, le medaglie, i pennini con 
cui scrisse la Storia della letteratura 
italiana; un quadernino scritto a 
mano, senza correzioni,è il saggio su 
Petrarca. E poi un carteggio lungo 
ventiquattro anni che nessuno ha mai 
ancora letto. Ma che, a giudicare dalle 
frequentazioni di De Sanctis, può 
raccontare molte storie. Si sa di 
scambi con Zola e con Wagner. In una 
lettera racconta di essere stato invitato 
a casa di un compositore, «un certo 
Liszt»: e De Sanctis resta sbalordito di 
fronte alle gigantesche mani del 
musicista. Il critico visse a Zurigo 

negli anni in cui c' era anche Marx. 
«Conosceva bene il tedesco - spiega 
De Sanctis junior -, l' aveva imparato 
da prigioniero a Castel dell' Ovo a 
Napoli, traducendo il Faust di Goethe 
armato solo di una piccola 
grammatica». L' intenzione è quella di 
digitalizzare la corrispondenza che 
racconta il privato di un intellettuale e 
uomo di Stato di altri tempi, e di 
metterla a disposizione degli studiosi, 
magari nella casa cinquecentesca che 
si trova nel cuore del centro storico di 
Napoli, vicino alla Cappella 
Sansevero, nei pressi della casa di 
Croce. Mentre anticipa il progetto, De 
Sanctis junior sceglie alcune lettere. 
«Cara, non ti parlo di politica perché 
so che ti secca», recita con la sua 
grafia elegante e chiara, come chiara è 
stata definita dai critici la prosa 
«giornalistica» di De Sanctis. Uno dei 
tanti brani di corrispondenza con la 
moglie Maria, datata 31 agosto 1867. 
In un' altra lettera, scritta due giorni 
dopo il discorso di Trani del 1883 (nel 
quale De Sanctis sostenne che la 
«politica è soprattutto ed 
essenzialmente dignità»), chiede a 
Maria se per cortesia gli può 
«rammendare il paletot». Letterato, 
titolare di importanti incarichi 
ministeriali, eppure capace di evitare 
sprechi e condurre una vita semplice e 
sobria. «Per me è utile restituire agli 
italiani l' umanità di Francesco De 
Sanctis - dice il nipote - perché, come 
lui sosteneva, lo scrittore non è mai un 
uomo isolato e chiuso in sé stesso, ma 
va sempre inquadrato nel contesto nel 
quale vive, visto in relazione alla 
civiltà e alla cultura del suo tempo».  
 
 STELLA CERVASIO  

*************************** 

MORRA SI MUOVE BENE QUANDO SI MUOVE TUTTA 
Francesco De Sanctis 

Perciò io esorto tutta l’Amministrazione comunale a lavorare insieme per il bene del paese. 

Anche De Sanctis, per il quale voi tutti vi interessate, lo voleva e lo vuole ancora. Stimolatevi 

l’un l’altro a fare le cose buone, ma non dividetevi quando si fanno. (G.D.P.) 



VERBALE 
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Di Santo; trattandosi di un consiglio la cui convocazione 

è stata chiesta da:la minoranza, vorrei che fosse trattato prima l'argomento da noi proposto. 

Sindaco: non ho difficoltà ad invertire l'ordine del giorno del consiglio comunale, ma voglio 

precisare che avevamo pensato di riunire il consiglio a settembre anche per una questione di 

economicità; visto che la minoranza non ha aderito alla nostra proposta, abbiamo inserito anche un 

argomento utile nell'ordine del giorno considerato che su quello proposto dalla minoranza non è 

possibile definire niente per quanto poi dirò. 

Viene messa ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno del consiglio comunale 

finalizzata a trattare al punto 2) l'argomento: "Fondazione Francesco De Sanctis - determinazioni" e 

dal punto 3) l'argomento "Approvazione regolamento .per la concessione dei loculi cimiteriali". 

Il Consiglio comunale 

con la seguente votazione: presenti n. tredici; favorevoli n. dodici; astenuto n. uno (Mariani): 

DELIBERA 

Di modificare l'ordine del giorno del consiglio comunale, stabilendo di trattare come secondo 

punto l'argomento: "Fondazione Francesco De Sanctis- determinazioni" e come terzo punto 

l’argomento "Approvazione regolamento per la concessione dei loculi cimiteriale
”
. 

In seguito, si apre un ampio ed articolato dibattito - caratterizzato a tratti da brevi interventi che si 

sovrappongono – nel corso dei quale si registrano i seguenti interventi, che si riportano 

sinteticamente, 

Di Santo: non esiste più il comitato di controllo ed è stata data alla minoranza la possibilità di 

chiedere la convocazione del consiglio comunale. Sono stati convocaci tre consigli comunali nell 

'anno 2008 ed uno solo, se si esclude quello di insediamento, nei 2009. Sembra poco per le 

problematiche presentì. Credo che sia un fatto positivo discutere un argomento in consiglio comunale 

al di là delle  posizioni politiche. 

La stampa ha sollevato il problema della "Fondazione De Sanctis". Vari Comuni come Teora, che 

non c'entra nulla, hanno rivendicato sula stampa la sede della fondazione, Va, perciò, prodotto uno 

sforzo per legare il De Sanctis a Morra che è il suo Paese natale. Il nostro intervento è quindi 

finalizzato a rivendicare il giusto diritto di Morra ad avere i cimeli desanctisiani. Esiste da oltre dieci 

anni un progetto per la ristrutturazione di "casa Molinari" per realizzarvi un centro desanctisiano. Si 

intende spingere per recuperare il tempo perso a causa della Regione Campania che, pur avendo 

approvato il progetto, non lo ha ancora finanziato. 

Grippo: vorrei fare presente come si è arrivato alla convocazione di questo consiglio comunale. 

Un pronipote di Francesco De Sanctis ha ricevuto un lascito di famiglia costituito dalla biblioteca 

privata e dalla corrispondenza di De Sanctis. Ha creato una fondazione per mettere detti beni a 

disposizione della collettività. La fondazione è stata presentata nel giugno 2008 con la partecipazione 

di altissime personalità della politica nazionale. Per ottobre è previsto il primo, premio di saggistica 

"De Sanctis" sponsorizzato da ENI e Ministero dei beni culturali. Al riguardo  si è aperto sulla 

stampa un ampio dibattito. Ha iniziato "La Repubblica", che ha evidenziato i l'importanza del 

suddetto patrimonio. Il dibattito è poi proseguito sul "Corriere" e su "il Mattino",  con interventi di 

Franco Arminio, Mario Sena, Paolo Saggese, Claudio Rossano, l’on. Bassolino, il Preside Marandino 

ed il dott. Di Santo (il consigliere Grippo da anche lettura di alcuni stralci di detti interventi). Di qui la 

nostra proposta di convocazione del -consiglio comunale. In seguito a detta nostra istanza, 

l'amministrazione comunale ci ha chiesto di precisare i contenuti della proposta di deliberazione (il 

consigliere Grippo dà lettura della nota prot. n. 3901/09 del Comune), riducendo 'il tutto ad un fatto 

burocratico. Vi è stata poi una nostra nota di riscontro (prot. n. 4006/09 di cui il consigliere Grippo dà 

lettura), ed una successiva del Comune (Prot. n. 4139/09 - anche di essa il consigliere Grippo dà 

lettura). Per completezza va detto che è stata riportata dalla stampa un'intervista al Sindaco ci Morra, 

che ha aderito a quanto da noi proposto. 

Lo scarso interesse dell'amministrazione per l’argomento è inoltre dimostrato dal fatto- che la 

proposta di adesione alle attività della fondazione da parte del Comune sia stata trasmessa per posta 

.semplice e non per raccomandata, mezzo utilizzato invece per dare risposta a spese della collettività 



al nostro gruppo di minoranza, e ad un indirizzo errato. Inoltre, detta nota del Comune reca un 

protocollo successivo a quello della nostra richiesta di convocazione del consiglio comunale. 

Mariani: fa piacere ascoltare la cronistoria del presente argomento, ma mi sia consentito dire che 

martedi 14 luglio scorso mi sono incontrato con il consigliere Grippo presso l'Ospedale di 

Sant'Angelo dei Lombardi e gli ho detto che avremmo scritto una .nota, previo accordo con il 

Sindaco, per chiedere di portare la sede della "Fondazione De Sanctis'' a Morra Nel frattempo giunse 

al consigliere Grippo anche una telefonata del consigliere Di Santo. Se vi era volontà di 

collaborazione buona regola avrebbe voluto che il consigliere Grippo mi avesse rappresentato la 

volontà di chiedere la convocazione del consiglio comunale. Cosa per la quale mi sarei attivato. 

Invece, è arrivata una richiesta di convocazione da patte della minoranza. Mi sembra, quindi, che non 

ci sia la volontà di collaborare ma solo di arrivare allo scontro, di essere opposizione e non minoranza 

consiliare. Chiedo, quindi., se vogliamo andare nella stessa direzione o arrivare allo scontro. Faccio, 

inoltre, presente che vi è giurisprudenza del T.A.R. che dice che la minoranza ha diritto di chiedere la 

convocazione del Consiglio, ma l'assemblea decide se deliberare o rinviare l’argomento. 

Chiede la parola l’avv. Felice De Rogatis presente tra il pubblico. Il Sindaco non glie la concede, 

spiegando che non intende creare un precedente che consenta ad ogni cittadino di intervenire durante 

il Consiglio comunale.
1
 

Sindaco: i contatti con l’arch. Francesco De Sanctis risalgono al momento in cui ha costituito la 

fondazione. Tanto è vero che l’evento del Giugno 2008 citato dal consigliere Grippo è stato 

patrocinato da questo ente con delibera di giunta comunale. Il sindaco di Morra De Sanctis ha sempre 

partecipato a vari altri eventi incentrati sul De Sanctis. Ho parlalo a lungo con Francesco De Sanctis, 

che lamentava la scarsa attenzione della Regione Campania e della Provincia di Avellino per la sua 

attività. Mi sono, quindi, preoccupato di fissare un appuntamento con l’on. Bassolino, che ha chiesto 

un programma di attività. Programma che verrà presentato insieme da Fondazione De Sanctis e 

Comune di Morra. 

Ad oggi, non è stato ammesso alla fondazione alcun estraneo alla famiglia De Sanctis e, in .seguito 

a richiesta verbale alla Prefettura di Roma, è stato risposto che lo Statuto della Fondazione non è 

ancora disponibile. 

Ho ricevuto il .seguente SMS dall'arch. De Sanctis: “Caro Gerardo. ho letto alcuni articoli in cui si 

parla di scontri tra minoranza e maggioranza nel Comune di Morra sul tema Fondazione De Sanctis. 

Poiché io non voglio in alcun modo che la fondazione venga strumentalizzata politicamente 

preferisco evitare in questo momento di fare programmi o incontri riguardanti progetti su Morra. 

Cordiali saluti. Francesco". 

Quindi, il mio silenzio ere dettato dalla conoscenza del fatto che l'arch. De Sanctis non voleva che 

si accendessero polemiche sulla fondazione. Il risultato che abbiamo ottenuto è il seguente: avevo un 

appuntamento per il 2 settembre per presentare un programma comune e Bassolino e adesso l'arch. De 

Sanctis, visto che la fondazione è fonte di scontro politico, non vuole realizzare nulla. Il mio silenzio 

non era dovuto a disattenzione, ma alla conoscenza del desiderio del De Sanctis che non ci fossero 

strumentalizzazioni politiche
2
. Per uscire da questa situazione propongo di assumere una delibera in 

cui il consiglio comunale unanime dia atto che non ci sono scontri strumentali. Volevo tenere il 

                                                           
1
 Questo è il mio commento, Gerardo Di Pietro: Fino ad ora con gli altri sindaci era sempre consentito ai presenti di 

intervenire durante il Consiglio comunale. L’avv. Felice De Rogatis era anche nella lista della minoranza alle elezioni 

scorse. Prendo atto che da parte dell’Amministrazione odierna si pensi che è meglio che la gente presente stia zitta e non 

parli, altrimenti disturba. Forse, per uno che conosce la legge e potrebbe dare un contributo in questo senso, sarebbe 

meglio che si desse la parola quando la chiede, facendo rimarcare che è solo una eccezione. Il sindaco può provvedere 

anche a questo nel Regolamento comunale. Come conosco Gerardo credo che ci penserà. Non mi sembra facinoroso a tal 

punto da zittire chi vuole parlare. 
2
 A me questa SMS sembra strana: La minoranza non ha chiesto di opporsi alla fondazione De Sanctis a Morra, ma, anzi, 

ha chiesto al sindaco di interessarsi. Questa sarebbe strumentalizzazione politica? Il sindaco avrebbe potuto anche in via 

non ufficiale, ma con una telefonata, informare il capogruppo della minoranza di come stavano le cose e pregarlo di non 

intervenire fino a quando non si fosse tutto risolto. Da esperto politico sa che dopo tutti gli articoli sui giornali che 

annoveravano richieste di tanti paesi di portare la fondazione nel loro comune, la minoranza, non sapendo quello che la 

maggioranza sta facendo e temendo che non si facesse nulla, avrebbe sollecitato di fare qualcosa. Così ingenuo Gerardo 

non è, da come lo conosco. 



consiglio comunale dopo l'incontro in Regione e con atti concreti perché il consiglio deve deliberare e 

non avevamo gli atti per farlo. Invece si è voluto forzare la .mano su una cosa che non esisteva con il 

risultato che non so se il 2 settembre ci sarà l’incontro in Regione. 

Preciso su quanto affermato in questa sede. La famiglia Molinari aveva donato la metà del palazzo. 

Nel 1993 venne approvare un progetto di L 766.094.147. Quindi di euro 400.000,00 curo in seguito si 

è riapprovato il progetto per L 1.400.000.00 euro. L’arch. Rossano, che e intervenuto nel dibattito 

sulla stampa è il progettista dell'opera e quindi parte in causa. Questa Amministrazione sì è fatta, dare 

in comodata d'uso l'altra metà di casa Molinari, perché la Regione non avrebbe mai finanziato un 

intervento su metà immobile. Si è poi approvato un progetto per intervenire Sul l'intero immobile. 

Nell'ambito dei Parco regionale progetti è il primo progetto finanziabile. 

I consiglieri De Luca e Grippo fanno presente che a settembre scadrà il termine ultimo per iniziare 

i lavori su casa Molinari. In mancanza il contratto di comodato sarà risolto di diritto. 

Sindaco: vi sono stati altri eventi organizzati sul De Sanctis: nel 2006 a scuola con prof. Freddi; in 

seguito con Tessitore e Bianco; altre cose a scuola; vi è il progetto di una fiction sul De Sanctis con la 

disponibilità di Michele Placido a impersonare Francesco De Sanctis. 

Proponga di rappresentare all'arch. De Sanctis che non vi sono polemiche e strumentalizzazioni, 

ma solo la disponibilità per ospitare la mostra e per affiancare la Fondazione per ogni altra iniziativa 

incentrata sul De Sanctis. 

Di Santo: Il motivo per cui è stata chiesta la convocazione del consiglio era per sollevare il 

problema ed istituire una commissione congiunta sull’argomento per potere poi confrontarci con 

l’arch. De Sanctis. 

Sindaco: tenuto conto dell'sms, che a me personalmente ha provocato amarezza perché ha creato 

problemi per l’incontro del prossimo 2 settembre, propongo di assumere un deliberato in cui si 

evidenzi che non vi è nessuna divergenza sulla volontà di portare la sede della Fondazione a Morra e 

di concordare le iniziative da intraprendersi con la "Fondazione De Sanctis". fermo restando che vi 

possa essere un incontro di tutto il  consiglio comunale con l'arch. De SanctiS.  

Di Santo: va aggiunto un invito a tener conto di Morra non solo per la realizzazione della mostra  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito l'ampio ed articolato dibattito sopra riportato, nonché le proposte da esso .scaturite 

all'unanimità (favorevoli tredici); 

DELIBERA 

1. di rappresentare alla "Fondazione De Sanctis" e per essa si suo presidente Arch. Francesco De 

Sanctis la unanime volontà di questo consiglio comunale di ospitare la sede della "Fondazione" a 

Morra De Sanctis e la disponibilità a concordare, anche in occasione di un incontro di tutto il 

consiglio comunale con l’arch. De Sanctis, le iniziative da. Intraprendersi con la “Fondazione De 

Sanctis”; 

2. di invitare la "Fondazione De Sanctis" a tener conto di Morra non solo per la realizzazione della 

mostra ma per ogni altra iniziativa che intenda intraprendere. 
************ 

Ancora una volta mi permetto di ricordare al Signor Sindaco di aprire in qualche modo la ex Chiesa ora comunale, e 

di mettere in dentro una piccola scritta che quell’edificio è stato costruito anche con il cospicuo contributo 

dell’Associazione Morresi Emigrati in Svizzera. (È importante per noi, signor Sindaco. Non è un capriccio mio, 

quando ci vediamo ti spiegherò perché). 

***************** 

Il monumento ai caduti di tutte le guerre dovrebbe comprendere una lapide con i nomi dei caduti dell’ultima guerra. 

Quelli caduti durante la guerra 1915-18 sono già tutti scritti nelle lapide sulla facciata del municipio, gli altri 

dell’ultima guerra ho dato i nomi al sindaco. Quindi per favore, che li ricordi con una lapide; sono anche una 

quarantina come quella del 1915-18. Morra, un piccolo paese, ha dato più di ottanta giovani vite per la Patria, questo 

è un onore che va ricordato, non dimenticato. È un onore anche per i parenti. Tra essi c’era anche lo zio del Vice 

Sindaco, Dunatucciu. ricordo che quando partì l’ultima volta ci sollevò da terra per baciarci, me e il suo fratellino 

Carminucciu mentre stavamo giocando. Andò in Russia e non lo rivedemmo più. Anni fa lo chiese anche l’odierno 

consigliere di minoranza Francesco Grippo con una lettera alla Gazzetta. Gerà, fai qualcosa per ricordarli. Capisco 

quelli che sono ad un livello culturale piuttosto basso e non riescono a capire certe cose, ma tu non abbassarti fino a 

loro, hai studiato e sai che anche Napolitano da comunista ha onorato i soldati morti nell’ultima guerra. (GDP) 



Questo che segue è il verbale della 

discussione sui loculi cimiteriali e sulla 

sistemazione della zona presso l’ufficio 

postale con la sistemazione di un aereo e 

un monumento ai caduti di tutte le guerre. 

Il sindaco a questo proposito ha fatto anche 

riferimento alle mie continue sollecitazioni 

in questo senso, fatte, non solo a lui, ma 

anche alle Amministrazioni precedenti, 

sollecitazioni che sono cadute sempre 

nella totale indifferenza delle 

Amministrazioni morresi. Ora Gerardo 

vuole realizzare ciò che promise, e questo 

mi fa piacere. Prego, però, di non 

dimenticare di mettere una lapide con i 

nomi dei caduti nell’ultima guerra, che 

sono rimasti senza un nome che ricordi il 

loro sacrificio per la Patria ai morresi. Il 

nome li diedi al sindaco, il maresciallo 

Mantuano li ha verificati e quindi nulla si 

oppone affinché vengano ricordati. 

Bravo, signor sindaco, incomincio a 

riacquistare la fiducia in te. Ti prego, ora, 

di aprire l’ex chiesa. Se non vuoi fare il 

Centro Sociale, fai qualche altra cosa, ma 

riaprila, è importante per noi che 

quell’edificio serva a qualcosa. Capito?Non è un mio capriccio.       (Gerardo Di Pietro) 

IL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Il segretario comunale su richiesta del Sindaco, espone in sintesi i contenuti della proposta di 

deliberazione. 

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Grippo: ai sensi della L.r. n. 3/2007 è stato assegnato 

al Comune di Morra De Sanctis un contributo che è possibile utilizzare per la realizzazione di 

varie tipologie di opere pubbliche tra le quali anche interventi sui Cimiteri. La Giunta comunale 

ha deciso in un primo momento di utilizzare detti fondi per la manutenzione dell'ossario e la messa 

a norma dell'impianto di illuminazione votiva presso il Cimitero comunale. In seguito, ha 

destinato i fondi alla sistemazione di un'area per l'esposizione di un aereo. Sarebbe staro 

opportuno utilizzare i fondi per la sistemazione del campetto di gioco destinato ai bambini che 

versa in pessime condizioni o per la sistemazione dell'ingresso della via Chiesa, dove proponiamo 

di bonificare la zona e costruire un belvedere con una statua di suor Maria Gargani. Vorrei sapere 

qual’è la ragione culturale della realizzazione delle opere per esporre un aereo visto che non ci 

sono tradizioni al riguardo a Morra.  

Sindaco-: per rifare a norma di legge l'ossario e l'impianto di illuminazione votiva non erano 

sufficienti i 140.000 euro della Regione e si è stabilito di utilizzare altri fondi. Vi era la necessità 

di risanare la zona nei pressi dell'ufficio postale. Ci era stato donato un aereo F104 

dall'aeronautica militare e si è stabilito di installarlo in detta zona come monumento ai Caduti di 

tutte le guerre. Monumento richiesto dai cittadini e, in primo luogo, dai morresi emigrati. Quindi, 

con detta opera si raggiunge l'obiettivo di realizzare un monumento ai Caduti di tutto le guerre e di 

risanare la zona. Su via Chiesa condivido: l'immobile in questione è di proprietà di cinque privati 

che sono stati più volte sollecitati, ma non hanno raggiunto tra loro un accordo per la sistemazione 

avendo interessi diversi perché solo per alcuni si tratta di prima casa. Ci eravamo ripromessi di 

fare un ulteriore invito ai proprietari e di procedere, in caso di esito negativo, ad acquisire l'area.  

È stata più volte rappresentata agli eredi Gargani la volontà non solo di realizzare una statua di 

suor Maria Gargani, ma anche di dedicarle una strada.  



Grippo: non si è pensato di realizzare l'intervento nell'area che ho proposto io. Di Pietro: 

esisteva già un regolamento precedente per la vendita dei loculi e non era necessario farne un 

altro. Sindaco e segretario comunale precisano che era necessario anche perché ci sono stati dei 

cambiamenti rispetto al vecchio regolamento che era comunque relativo ad altri loculi. Continua 

Di Pietro: a che punto è l’ampliamento del Cimitero progettato da vari anni.  

Sindaco: sono state fatte cinque o sei riunioni con i proprietari dell'area per definire la cessione 

degli immobili tramite accordi bonari. Dei cinque proprietari quattro hanno dato la disponibilità a 

stipulare l'accordo bonario e stiamo cercando di evitare di aprire un contenzioso con il quinto 

proprietario, che si è riservato di comunicarci a breve la propria volontà,  Di Pietro: è  necessario 

anche procedere all'esumazioni. 

Su richiesta del consigliere Grippo, il Sindaco incarica il segretario comunale di dare lettura 

della proposta di regolamento per la concessione dei loculi cimiteriali. Durante la lettura si 

susseguono vari interventi. In particolare: il Sindaco fa presente che rispetto alla proposta messa a 

disposizione dei consiglieri comunali è stata prevista l'eliminazione del comma 6 dell'art. 4, che 

prevedeva la possibilità di assegnare i loculi a morresi residenti in altri Paesi solo dopo aver 

soddisfatto le richieste di quelli residenti. Il consigliere Grippo propone due modifiche agli arti. 7: 

aggiungere al comma 1 dopo le parole "Per ottenere la concessione, gli interessati che non 

risultano già titolari di aree cimiteriali per la costruzione di edicole o cappelle ..." le parole "... o 

che non siano già assegnatari di altri loculi .." e 8: eliminare le parole "...salvo eccezionali e 

motivate esigenze da valutare da parte dell'amministrazione comunale" e sostituirle con le parole 

“...nel caso in cui, però il nucleo familiare abbia già acquistato uno o due loculi è data facoltà allo 

stesso di acquistare falla salva l'effettiva disponibilità, ulteriori due loculi per la tumulazione a 

Morra di parenti entro il secondo grado seppelliti altrove". 

Dopo ampia discussione, il Sindaco propone di accogliere le modifiche proposte dal 

consigliere Grippo inserendo, tuttavia all’art. 8 dopo le parole "Non porranno essere concessi più 

di due loculi a nucleo familiare,..." ed in sostituzione delle parole "... salvo eccezionali e motivate 

esigenze da valutare da parte dell’amministrazione comunale" le parole " … salvo il caso di eventi 

tragici ed eccezionali". 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

• Con delibera consiliare n, 25 del 28 novembre 2008. esecutiva, venne stabilito che. in attesa 

della realizzazione dell'ampliamento del Cimitero comunale, già programmata, venisse 

costruito un blocco di loculi costituito da cinque file verticali per complessivi 110 loculi, 

venne individuata l'area e stabilito che l'operai venisse realizzata con il sistema 

dell’autofinanziamento; 

 Con delibera di G. C. n. 2 del 13 gennaio 2009, veniva approvato il progetto relativo ai lavori 

di costruzione loculi cimiteriali, redatto dall 'U.T.C, per un importo di euro 150.000,00; 

Considerato che occorre disciplinare le modalità per la concessione dei realizzanti loculi 

cimiteriali anche al fine di consentire l’incameramento nelle casse comunali delle somme 

necessarie per la realizzazione delle opere; 
Visto il regolamento comunale per la concessione dei loculi cimiteriali, costituito da n.15 articoli e 

riportando n. due elaborati grafici; 

Udita l'ampia ed articolata discussione sopra riportata in sintesi e le proposte dì modifica del 

regolamento scaturite; 
Ritenuto detto regolamento meritevole di approva/none;  

con la seguente votazione; presenti e votanti n. tredici; favorevoli n. tredici; 

DELIBERA 

1) Di approvare il regolamento comunale per la concessione dei loculi cimiteriali allegato al 

presente atto sub " A ", e costituito da n. 15 articoli e da due elaborati grafici; 
2) Di trasmettere copia del regolamento, ad intervenuta esecutività del presente provvedimento 

all'ufficio tecnico, all'ufficio di ragioneria ed all'ufficio di segreteria per gli adempimenti di rispettiva 

competenza. 



I PARCHI E LE FONDAZIONI NON SERVONO A NIENTE 
SE I MORRESI NON SANNO TRARNE PROFITTO CON 
QUALCHE INIZIATIVA CORAGGIOSA 

 
Da parecchi anni a Morra si lamenta una diminuzione costante della 

popolazione e una mancanza di gente nel paese. 
La diminuzione demografica è comune a tutta l’Italia, che cresce grazie alla 

popolazione straniera più prolifica di quella italiana. L’avvento dell’industria, anche 
dalle nostre parti, e i mezzi di comunicazione, di divertimento, ecc. hanno portato 
ad un altro stile di vita. Mentre prima i contadini, stanchi dal lavoro nei campi, 
tornando a casa se n’andavano a letto con la moglie, con le conseguenze di generare 
molti figli, oggi si guarda e si dorme spesso davanti al televisore. Si torna tardi a 
casa quando si esce e si va al bar. Soprattutto, però, le donne lavorano nelle 
fabbriche, ed avere figli piccoli comporta anche, spesso, lasciare il lavoro per 
crescere i figli. Prima le famiglie rimanevano insieme e i nonni accudivano ai 
bambini mentre i giovani lavoravano. Oggi sempre più i giovani mettono casa 
propria e i bambini deve crescerli la mamma. La vita è diventata cara e il salario 
dell’uomo non basta più a portare avanti la famiglia, perché lo standard dello stile 
di vita è aumentato e nessuno vuole rimanere indietro. Televisione, telefonini, auto 
sono creduti indispensabili, e queste cose costano molto. Le donne quindi sono 
costrette a lavorare. Costrette non è la parola giusta: le donne, spesso, vogliono 
lavorare, anche quando non ne avrebbero bisogno, sono emancipate. Parlare di me 
sembra immodestia, ma quando i miei figli erano piccoli, mia moglie lasciò il lavoro 
gratificante che faceva per crescerli. Quando diventarono più grandicelli andava a 
lavorare la sera quando tornavo io a casa. La mia paga era quella di un manovale, 
non di un operaio specializzato. Non ci privavamo del necessario, ma andare a 
mangiare in ristorante, andare a cinema o a teatro non rientrava nelle nostre 
possibilità economiche. Anche i figli lo sapevano, glie lo avevamo detto, non 
guardate gli altri che hanno questo o quest’altro perché i genitori sono ricchi, noi 
non possiamo darvi molto. Durante le vacanze della scuola andavano a lavorare e si 
guadagnavano i soldi per farsi una settimana di ferie. Ora io sono contento di loro. 

Tutte le amministrazioni comunali cercano di portare a Morra più gente 
possibile. Hanno fatto il Parco Letterario De Sanctis, ogni tanto viene un bus di 
gente a vedere la cameretta con alcune lettere e documenti del De Sanctis. Arrivano 
col bus, inquinano l’aria, guardano le lettere appese al muro e se ne vanno senza 
aver speso neanche un centesimo a Morra. A che serve questo Parco Letterario per il 
paese? A niente. Non vorrei che questa nuova Fondazione De Sanctis fosse una 
copia del Parco Letterario. Non bisogna solamente portare gente nel paese, ma 
bisogna che questa gente spenda anche. Ma cosa devono comprare a Morra? Non c’è 
niente da comprare, neanche un libro di De Sanctis; non c’è proprio niente, neanche 
un ricordino da portare via. 

Quindi non è solo importante che le Amministrazioni comunali si facciano in 
quattro per far arrivare gente a Morra, ma bisogna che i morresi abbiano qualche 
idea come investire i propri soldi per far sì che chi viene a Morra compri anche 
qualcosa. Spesso è troppo facile lamentarsi che a Morra non c’è gente o a Morra non 
si trova niente: fatevi venire le idee, mettete qualcosa che vada oltre alla frutta da 
vendere ed i generi alimentari. Cercate di pensare cosa potrebbe comprare un 
letterato che vista le memorie del nostro grande Francesco De Sanctis. Questo non 
lo può fare l’Amministrazione comunale, ma i cittadini che hanno un po’ di coraggio 
nell’investire in qualche idea una parte del loro capitale. 

GERARDO DI PIETRO 
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Sulla Gazzetta di gennaio 1990 incominciai la pubblicazione di un libretto che mi aveva 

inviato il compianto prof. Luigi Del Priore. La mia rubrica portava il titolo 

“RACCAPRICCIANTE DELITTO A MORRA DE SANCTIS”. Nel libretto c`è la difesa degli 

imputati al processo per l’assassinio dell’Arciprete Gerardo De Paula, nel castello di Morra. 

Ora Celestino Grassi riprende il fattaccio accaduto nel 1919 

 

OMICIDIO AL CASTELLO: UN CLAMOROSO CASO DI CRONACA NERA 
DI CELESTINO GRASSI 

 E’ il 2 settembre del 1919 ed è sera inoltrata. Il passeggio in piazza è ormai ridotto 
a poche persone e Morra è avvolta nel silenzio. Nonostante la bella stagione volga 
al termine qualcuno si attarda ancora sull’uscio di casa; qualcun altro è da poco 
rientrato da S. Angelo, dove si è tenuta l’importante fiera di S. Antonino. Manca 
circa un quarto d’ora alla mezzanotte quando dalla parte alta del paese arrivano 
alte grida di raccapriccio. Molti sono ancora in piedi, altri si precipitano giù dal 
letto. Tutti si stanno ancora chiedendo cosa sia accaduto quando dal portone del 
castello esce urlando il diciassettenne Gerardino De Paula: ha appena scoperto il 
cadavere dello zio, l’arciprete Gerardo De Paula, trucidato nella sua camera da 
letto. L’impressione è enorme per il ruolo dell’ucciso, per la stima di cui ha saputo 
circondarsi, per essere i De Paula una delle famiglie più in vista del paese. E’ 
l’inizio di un vero e proprio “giallo” che appassionerà le cronache dell’epoca ma 
che resterà, almeno per la giustizia, insoluto. 
Per  entrare nella vicenda è necessario ricordare gli elementi a disposizione degli 
inquirenti e le diverse ricostruzioni che ne vennero tratte; in particolare bisogna 
aver ben chiari i rapporti di parentela tra i protagonisti e la disposizione 
topografica dei luoghi1. 
L’arciprete di Morra era fratello della principessa Maria Grazia De Paula, vedova 
dal 1904 del principe Goffredo Morra, ed era stato spesso ospite della sorella che 
abitava, ormai sola con la servitù, al castello. Infatti, dopo l’immatura morte del 
figlio Camillo nel 1900, l’altra figlia Laura aveva sposato nel 1909 un ufficiale in 
carriera, Francesco Biondi, e viveva col marito lontano da Morra. Nel 1918, dopo la 
morte di Maria Grazia, l’arciprete, che in precedenza abitava in casa del fratello 
Federico, era stato pregato di trasferirsi al castello, sia per vigilare in qualche modo 
sull’edificio sia per amministrare le proprietà dei Morra.  
Nonostante i suoi 70 anni suonati, don Gerardo aveva assecondato il desiderio della 
nipote visto che il castello disponeva di una cappella privata nella quale poteva 
celebrare messa e, nel tempo stesso,  distava dalla chiesa madre tanto poco quanto 
la casa di Federico. Dinanzi all’abitazione di quest’ultimo dimorava un quarto 
fratello, il professore d’agraria Alfonso De Paula, scultore per diletto. Entrambe le 
case affacciavano su via Chiesa, alla sommità delle scale del Caùto ma, particolare 
importante, entrambe erano abbastanza grandi da disporre di un secondo ingresso.  
Riepilogando, e trascurando quanti dei De Paula non implicati nella vicenda: 
1) la principessa Maria Grazia, don Gerardo, Federico ed Alfonso erano fratelli; 
2) l’arciprete viveva nel castello da circa un anno; per non lasciarlo solo, vista 

l’età e la vastità del palazzo, gli faceva compagnia di notte il giovane nipote 
Gerardino, figlio di Federico; 

                                                 
1
  Oltre a testimonianze dirette (tra cui Domenico Donatelli, Pietro Lalia Morra, Camillo Biondi Morra, 

Giovanni De Paula..) ci siamo avvalsi del manoscritto inedito del prof. Nicola De Paula “Storia della famiglia De 

Paula” e della Relazione del 31/3/1921 dell’avvocato E. Giliberti “In difesa dei signori De Paula” indirizzata alla 

Sezione di Accusa e pubblicata dalla Tipografia A. Tocco. 
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3) Alfonso insegnava a Portici, dove abitava con la moglie ed i tre figli; tornava 
nella sua casa di Morra, che era quella abitata a suo tempo dal padre Nicola, in 
occasione delle vacanze ed in quei giorni si trovava in paese perché non erano 
ancora terminate le ferie estive; 

4) Federico, che viveva a Morra gestendo la proprietà paterna ancora indivisa, 
aveva avuto da Carolina Netti sette figli, di cui cinque viventi: Maria, Letizia, 
Nicola, Francesco ed il già citato Gerardino; questi ultimi due vivevano nella 
casa dello zio Alfonso; la sua abitazione, ristrutturata dopo essere stata adibita 
in passato a casa comunale, usciva in basso su via Roma ed in alto su via 
Chiesa; 

5) il castello, posto alla sommità del paese, distava meno di cento metri dalle 
case di Alfonso e di Federico. Il portone e le porte interne non venivano di 
norma chiusi a chiave, abitudine peraltro diffusa in paese; solo a tarda sera 
Gerardino raggiungeva lo zio e provvedeva a serrare l’ingresso principale con 
un robusto chiavistello. Sino a quel momento chiunque avrebbe potuto 
agevolmente introdursi nel castello. 

 
La scena del delitto, ovvero la camera da  letto di don Gerardo, e le ferite sul 
cadavere mostravano chiari segni di una disperata colluttazione con uno o più 
aggressori. Il pavimento era ingombro di carte, libri, biancheria ed oggetti vari tra 
cui gli occhiali frantumati dell’arciprete nonché il materasso e le tavole di uno dei 
due letti. La vittima era vestita ma senza scarpe e colletto, presentava contusioni e 
abrasioni su tutto il corpo con ben 11 ferite prodotte da “arma da punta e taglio”; la 
mascella era rotta e le quattro costole fratturate mostravano i segni di una forte 
pressione esercitata con un ginocchio. La morte era stata provocata da due 
pugnalate inferte in rapida successione all’altezza dell’orbita sinistra, con 
conseguente penetrazione della lama nel cervello. 
I cassetti dei tre mobili presenti nella stanza erano aperti e chiaramente rovistati: in 
uno di questi spiccavano diversi oggetti votivi in oro. Dal castello non risultava 
asportato alcunché di valore, nonostante fosse tutto a portata di mano, mentre due 
rotoli di cacio della cucina furono rinvenuti, nella mattinata seguente, tra i cespugli 
del pendio orientale del castello. L’arma del delitto non fu mai ritrovata, nemmeno 
nel pozzo che venne appositamente svuotato.  
Da notare che i carabinieri condussero i suddetti rilievi solo il giorno dopo, mentre 
quella stessa notte vi fu nel castello un notevole viavai di parenti e paesani che 
avrebbe consentito a chiunque, soprattutto ad un eventuale assassino, di alterare il 
quadro ambientale e sottrarre prove compromettenti. 
Don Gerardo era passato quella sera, come di solito, dalle case dei fratelli Alfonso e 
Federico; poco dopo le 21 era salito al castello con la nipote Letizia, l’ultima  figlia 
di Federico, che era solita accompagnarlo per rifargli il letto e scaldargli il latte. 
Letizia, che era l’ultima ad aver visto lo zio ancora vivo, era rientrata dal castello 
verso le 22. Questo restringeva l’ora del delitto all’incirca tra le 22,00 e le 23,40. 
Gli inquirenti scartarono subito il movente del furto anzi interpretarono 
l’asportazione delle due grosse forme di cacio come un maldestro tentativo di 
simulazione e, sulla base anche di una lettera anonima che si dimostrava ben 
informata sui fatti, cominciarono a sospettare di una vendetta maturata in famiglia. 
Vennero incriminati ed arrestati Federico ed i suoi tre figli, Gerardino, Francesco e 
Nicola. Questi ultimi due, reduci dal fronte, vennero ritenuti ben addestrati all’uso 
delle armi bianche; per di più qualcuno riferì che Francesco conservava un pugnale 
austriaco che l’interessato sostenne essere sparito da tempo. Ulteriori indagini 
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rilevarono diverse gocce di sangue in casa di Federico, ma Letizia dichiarò trattarsi 
di suo sangue mestruale. 
Nicola e Gerardino fecero presente che nelle due ore antecedenti il delitto si erano 
dedicati allo sviluppo di numerose fotografie. Purtroppo per loro l’alibi ed i 
testimoni non garantivano la continuità della permanenza in casa dello zio Alfonso, 
sia per la già citata presenza di un’uscita secondaria che in pochi minuti avrebbe 
potuto consentire di andare e tornare dal castello, sia perché si era verificato un 
guasto alla luce elettrica che aveva lasciato per un po’ al buio l’intera zona. 
Per Federico ed il figlio Francesco emerse analogo dubbio, in quanto anche 
l’abitazione di Federico aveva un’uscita secondaria e distava  meno di cento metri 
dal castello. 
Dopo 19 mesi di carcere e di indagini il Pubblico Ministero formalizzò la tesi della 
vendetta di famiglia per motivi di interesse connessi all’eredità ed al testamento, 
mai ritrovato, di don Gerardo. La difesa mise in evidenza l’inconsistenza delle 
prove, l’irreperibilità dell’arma del delitto, la mancanza di ferite sul corpo dei 
quattro sospettati (qualcuno doveva pur aver lottato con l’arciprete), l’importo 
dell’eredità in gioco, poco significativo per giustificare un crimine così grave. Fece 
inoltre notare come le indagini fossero state, sin dal primo momento, 
testardamente orientate in una sola direzione trascurando altri furti verificatisi in 
paese e la presenza di alcuni noti pregiudicati morresi. Nel marzo del 1921 i 
quattro De Paula vennero assolti per insufficienza di prove. 
Nel giro di un anno Francesco, Gerardino e Maria emigrarono negli Stati Uniti 
mentre Nicola si trasferì in Friuli, dove si dedicò all’insegnamento scolastico. Col 
matrimonio di Letizia e la morte di Federico la casa venne chiusa. Spariti i 
personaggi più chiacchierati, non per questo si spense l’eco della vicenda. 
Molti anni dopo qualcuno si lasciò sfuggire – e si sa quanto possano restare 
riservate le confidenze in un piccolo paese – di aver visto quella notte Federico 
sulla strada per il castello: portava un pugnale sotto un mantello ed era 
accompagnato da Gerardino. Il testimone oculare aveva fatto notare il particolare 
alla propria figlia (erano entrambi sulla soglia di casa) ma non aveva ritenuto 
opportuno riferirlo ai carabinieri. Va precisato che padre e figlia non potevano 
essere gli autori della famosa lettera anonima, non tanto perché negarono sempre 
tale addebito, quanto perché – per dirla con un eufemismo – non all’altezza del 
grado di istruzione dimostrato dall’ignoto estensore. Il dubbio sull’attendibilità 
della dichiarazione poteva sorgere solo attribuendo un forte desiderio di 
protagonismo ai due tardivi testimoni, ma non fu questo l’atteggiamento prevalente 
tra i Morresi. 
L’anonimo che aveva sollecitato gli inquirenti ad indagare tra i parenti De Paula 
non fu mai individuato né furono mai resi noti i motivi per cui la denuncia era stata 
ritenuta così credibile. Ma cominciò a girare in paese una voce ancora più maligna, 
e cioè che la vendetta fosse maturata a causa di una antica (e sospetta) simpatia tra 
l’arciprete e la cognata. 
Dopo un secolo sarà difficile stabilire la verità; probabilmente sarà più facile, 
mantenendo il castello al centro della nostra attenzione, appurare se veramente in 
quell’ala del palazzo si manifestano quei rumori e quei fenomeni che la fantasia 
popolare continua ad attribuire al fantasma dell’arciprete che non ha avuto 
giustizia.  



                                ASSOCIAZIONE,, 
MORRESI EMIGRATI 
SEZIONE DI ZURIGO 

 

 

 
 

Organizza sabato 10 ottobre 2009 

presso la sala Zentrum Oberengstrigen 

alla Zucherstrass 125 

dalle ore 18.00 alle ore 01:00 
 

LA SECONDA SAGRA DEL BACCALÀ 

con il seguente menù: 

Aperitivo 

Antipasto 

Primo 

Secondi 

Dessert 

Bevande: Vino e Minerale 

                                 Per  60.- Franchi a persona 

Bambini fino a 6  anni gratis 

da 6 anni  a 12anni Frs 20.- 

 

RISERVAZIONE OBBLIGATORIA 
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2009 

ai seguenti numeri di telefono 
Giuseppe Pagnotta: 079 209 80 84 

Gerardo Pennella: 044 836 88 64 

 

In caso di esaurimenti di posti la riservazione si chiude prima della data stabilita 
 

 

Lieti di poterlo fare di persona e nell’attesa vi salutiamo cordialmente. 

Il comitato AME sezione Zurigo 

MUSICA DAL VIVO CON IL GRUPPO:  

PENSIERI E NUVOLE 



IL CASTELLO DI MORRA DE SANCTIS 
Dalla Gazzetta di Moggio 1983. Come vedete avevo già previsto la ricostruzione del castello 

Dai secoli remoti a noi imposto,  

sulla collina ergevi la tua mole, 

vecchio castello, alla bufera esposto,  

restavi altero, senza dir parole. 
 

Ora anche tu ricopri di rottami  

le tue memorie di armi e cavalieri, 

le antiche lotte, i celebri certami,  

le use insegne dei castellani fieri. 
 

Tu proteggesti, nei tuoi primi anni,  

la vita e i beni di nostre contrade  

dall'armi avverse, dai tessuti inganni  

dei lor nemici, giunti a queste strade. 
 

Or tu riposi, qual Capaneo non domo,  

vinto dal fato e dalla sorte ria,  

e invano aspetti che una mano d'uomo  

venga a ridarti lo splender di pria. 
 

Forse t'accora sapere che la sorte  

non fu benigna al paesello amato,  

su cui volando, l'Angel della morte,  

lasciò così infelice e devastato. 
 

Non dubitar, però, che la tua gente  

saprà trovar la via dei suoi avi:  

razza non è che sa giacer vilmente  

a saccheggiare il miele d'altri favi. 
 

Un tempo certo, non assai lontano,  

Morra risorgerà a te d'intorno,  

e nel suo seno, tu cercherai invano  

le piaghe tristi del nefasto giorno. 

Gerardo Di Pietro 

 

E anche della Chiesa Madre. Dalla Gazzetta di Settembre 1983. Conosco bene la nostra gente e 
sono in sintonia con loro. 

SACRE ROVINE 

Nei lunghi silenzi delle domeniche,  

sento ancora la tua voce  

spandersi nell'aria,giù  

per i tetti pensili,come  

quando intonavi l'Angelus  

all'alba appena rosea,  

o, verso sera, il vespero,  

mista , solenne, al verbero  

del sol,che ardendo ,spira  

nell'ultimo baglior. 
 

0 quando, lieta e rapida, 

annunciavi all'etere 

di Pasqua il gran miracolo,  

e le massaie, allegre ,  

le pentole pulivano,  

di vita nuova nitide anch'esse dentro il 

cuor. 
 

Risento il tocco lugubre 

accompagnare l'anima, che dalle 

spoglie misere  

in ciel saliva libera  

nel suo eterno vol. 
 

Nel giorno di letizia ti confondeo 

nell'aria col trillo delle rondini  

di primavera in fior, 

quando,cantando , il popolo, con 

rito pagano e Sacro, seguiva le 

Reliquie  

del Santo Protettor. 
 

Sulle macerie or mediti  

e a notte fonda danzano 

i bui fantasmi, liberi  

dalla prigion dei secoli.  

Ed i serpenti viscidi 

al caldo sole strisciano sulle 

memorie Sacre. 
 

Un giorno i figli memori 

gl'infranti altar dei padri 

innalzeranno, reveri 

del tempo che già' fu. 

Dal freddo Avello l'anime, 

che questo giorno attendono, 

sussulteranno al sonito, 

e dormiranno placide, 

benedicendo i posteri 

dall'intimo del cuor. 

GERARDO DI PIETRO 
Queste poesie non sono una grande cosa, ma erano solo un vaticinio che si è avverato. Un amico nel leggere la 

poesia Sacre Rovine, mi disse ironicamente: “Gli altari li fai tu?”. Uno, quello più bello, l’abbiamo rifatto 

anche noi con l’AME, caro amico oggi scomparso, e certo non è sfuggito ai morresi la mia continua insistenza 

presso l’Arcivescovo affinché fossero restaurati gli antichi altari. E questo anche quando S. Ecc. mi mostrò un 

libro in cui era scritto che quegli altari non si costruiscono più. Lo pregai tanto, dicendogli che la chiesa a 

Morra senza gli altari laterali sarebbe apparsa come un edificio vuoto. Venne a Morra, quando entrò nella 

chiesa esclamò: “Ma questa non è una chiesa, ma è una cattedrale”. Gli dissi: Glie l’avevo detto!” 



GIUSEPPE SCUDIERI E I POETI ARCAICI 

 

Agli albori della poesia italiana, cioè negli ultimi decenni del secolo XII, i poeti incominciano a scrivere 

in volgare. Il volgare era il dialetto di quei tempi, prima si scriveva in lingua latina. 

Questi componimenti in lingua volgare di quel tempo sono stati denominati “Testi Arcaici”.  

I primi documenti in volgare ci provengono dall‟Italia meridiana, ma ce ne sono anche di tutta l‟Italia.  

Abbiamo così il “Ritmo Cassinese”, Ritmo su sant‟Alessio, Laudes Creaturarum, Elegia giudeo-

italiana.  

Leggendo alcuni di questi versi ho notato una cosa che fino ad oggi mi era sfuggita. 

Per esempio prendiamo alcuni versi del “Ritmo Laurenziano colonna di sinistra e confrontiamo lo stile 

con quello di Giuseppe Scudieri a destra: 

 

Ritmo di sant‟Alessio 

 

Salva lo vescovo senato, 

lo mallior c‟unque sia nato, 

ce [dall’]ora fu sanato 

tutt‟allumina –l cericato. 

„Né Fisolaco né Cato 

Non fue sì ringratïato 

e-l pap‟à llui [dal destro l]ato 

per suo drudo plù privato. 

Suo gentile vescovato 

Ben è cresciuto e melliorato. 

 Per la morte di don Domenico Donatelli  

                        

Morte crudele sei ostinata 

Non cura nessuno la tua spata 

Cosa oribile inaspettata 

A Donatelli Secca chiamata 

  2 

Uomo colto di pensiero 

laborioso volentiero 

Parla forte il forestiero 

Donatelli celebre guerriero 

 

 

 

I versi del Ritmo Laurenziano a sinistra, sono scarni, ridotti all‟essenziale. Articolo, congiunzioni, 

verbi sono scarsi e solo quando sono assolutamente necessari. 

Analizziamo i versi dello Scudieri, colonna di destra: Anche Giuseppe Scudieri usa lo stesso metodo; 

versi scarni, ridotti all‟essenziale, congiunzioni, verbi, articoli scarsi, solo quando è proprio necessario. 

Guardiamo di nuovo i versi di sinistra del Ritmo Laurenziano: ogni singolo verso finisce per “ato”. 

Guardiamo i versi di Giuseppe Scudieri: i primi quattro versi terminano tutti con la stessa rima “ata”, 

i versi seguenti terminano tutti con la rima  “ero”. 

L‟affinità di stile appare a prima vista non solo a chi a studiato, ma a tutti i lettori. Anche l‟ortografia 

è in certo qual modo arcaica, contiene errori. I versi di sinistra sono dei novenari, i versi di Scudieri 

dei decasillabi.  

 

Poesia che fa Giuseppe Scudieri alla morte di D. Domenico Donatelli cosi volentiere 

 

 

 

I 

 

Morte crudele sei ostinata 

Non cura nessuno la tua spata 

Cosa oribile inaspettata 

A Donatelli Secca chiamata 

  2 

Uomo colto di pensiero 

laborioso volentiero 

Parla forte il forestiero 

Donatelli celebre guerriero 

  3 

Giovane foldo di riguardi 

Sempre pronto agli assalti 

Rionito a Garibaldi 

Agira immenzo ai lombardi 

  4 

Questa persona che al cielo sale 

Non ce prezzo quanto vale 

Non recò nessuno male 

valoroso ufficiale 

  5 

A Sebastopoli compatteva 

Il suo comando si sentiva 

tra i colpi si vedeva 

Lei mai si avvileva 

  6 

Onesto senza ambiziona 

 

graduato colmo di ragiona 

Compatté la Crimea come leone 

Per difendere la corona 



  7 

Ogni battaglia non era lontano 

il nostro sanguinoso paesano 

Sempre con la spada la mano 

Donatelli Capitano 

 

Valoroso di posizione 

Poteva esporre la ragione 

Sacra corona con condizione 

li di le decurazione 

  9 

Valente molto amato 

ogni battaglia lei e stato 

non si è mai allontanato 

presto fu penzionato 

  10 

io sto bene intese 

onorato da Torino che lo prese 

verso il povero era cortese 

amministratore del Principe Morrese 

 

  11 

Donatelli morte piglia 

Sua idea lo consiglia 

La vita in gran periglia 

Si trova alla tompa per sua figlia 

  12 

io Preo Iddio Amato 

che la figlia la incontrato 

molto lera deiderato 

lo facesse con lei Beato 

  13 

Ieri è venuto da Vezzano 

Sua figlia e il capitano 

Anno pianto da lontanoù 

Sulla Tompa a baciargli la mano 

  14 

tutto i figli sono dolenti 

i gridi sono stupenti 

i dolori della madre sono pungenti 

godono continui lamenti 

 

  15 

Perché ai abbandonata 

La tua cara sposa amata 

Rimasta tutta addolorata 

troppo mesta appassionata 

  16 

Preo la Vergine Maria 

ti appresse la retta via 

a farti stare in allegria 

con gli Angeli in compagnia 

  17 

Il Poeta Scudieri Vermiglia 

Dà condoglianze alla Famiglia 

così la Musa mi consiglia  

Preate Dio per la Famiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Rocco Del Priore e signora, ex morrese emigrato e già primo Presidente AME della Sezione 

Ticino, le nostre condoglianze per la morte del figlio Paolo, dall‟Associazione e da me e mia 

moglie Rosa. 

Condoglianze in particolare da me anche al dott. Vincenzo Di Sabato, ed a tutti i congiunti, 

per la morte della madre Gerardina.  

La famiglia Guarino Buscetto ringrazia commossa per la partecipazione al suo 

dolore per la perdita del caro Ernesto. 

 

PER LA MORTE DI: SARNI GERARDINA, MORRA  
DEL PRIORE BRIGIDA CARMINA 
DEL PRIORE PAOLO VITO MARINO, TICINO 
SPIOTTA FILOMENA 
BASSO FRANCESCO 
STRAZZA CARMINA 
SPERDUTO GIUSEPPE 
MARCIANO EMILIA 
COVINO GERARDA MARIA. 
LE NOSTRE PIÙ SINCERE CONDOGLIANZE A 
TUTTI I CONGIUNTI 



IN MEMORIA DI DON RAFFAELE MASI 
L’articolo che segue Giannino Di Pietro me lo inviò quando Don Raffaele andò via 
da Morra dopo essere stato parroco nella nostra Parrocchia per più di quaranta 
anni. Questo articolo lo pubblicai sulla Gazzetta di Maggio 1990. 
 
A DON RAFFAELE MASI− VIA PIRONTI 9 − AVELLINO 
Nella solitudine del nostro paese si sente ancora di più la mancanza di una voce 
amica. 
La voce di don Raffaele Masi che ha tuonato per quasi quaranta anni contro le 
ingiustizie e le angherie che si sono succedute in tutto questo tempo. 
Chi può dimenticare le condizioni della nostra chiesa madre e quanta energia e 
impegno profuse affinché fosse la più bella. L’asilo infantile di Morra fu costruito 
per su profondo interessamento, come pure la ricostruzione della guglia di San 
Rocco voluta con caparbietà ed io personalmente, come credo tutti i cittadini di 
Morra, andiamo grati alla sua operosità e alla sua abnegazione posta a favore del 
paese. 
Uomo saggio, dava consigli giusti, uomo colto, studioso continuo, è probabile che, 
oltre al volere di Dio,, si sia salvato dal terremoto a causa dei suoi circa duemila 
libri che aveva ben custodito negli scaffali di casa sua. 
Una nota triste risuona continuamente negli animi del popolo di Morra per la non 
compiuta opera del sacrario pro−vittime del terremoto. 
Nobile iniziativa che solo una mente al di sopra di ogni cosa poteva partorire, ma 
purtroppo per cause di salute, ben note a tutti i morresi, ha dovuto abbandonare al 
destino degli altri quello che con tanto amore aveva iniziato. 
Descrivere la figura di Don Raffaele non è tanto facile. La sua vitalità è restata 
impressa nella mente dei morresi e specialmente nei giovani di Morra. Con il suo 
modo di fare riusciva a coinvolgerci in ogni cosa, poi era considerato nostro amico, 
nostro compagno di banco quello con cui confidarsi e, o in un modo o nell’altro, 
riusciva sempre a tirare su moralmente tutti. Credo che ognuno di noi non sapeva 
come ripagare questa sua disponibilità e questo suo affetto, e come sempre capiva 
tutto e l’unica cosa che chiedeva era quella di andare a Messa la domenica. 
Era molto contento quando vedeva i giovani ascoltare la S. Messa, credo che era il 
regalo più grande che gli si poteva fare e tanti lo facevano contento. Io non ero un 
assiduo frequentatore della S. Messa domenicale, ma ricordo con piacere le 
occasioni. Alla S. Pasqua e al S. Natale confluivano tutti, ma dico tutti i giovani 
morresi, riempivamo solo noi la chiesa, circa 60 – 70 giovani e tanta gente stava al 
di fuori ad ascoltare la S. Messa. Gli luccicavano gli occhi quando ci vedeva così 
uniti nella Casa del Signore e, quando faceva le lunghe prediche, ogni tanto 
scrosciava anche qualche applauso e si galvanizzava ancora di più perché capiva 
che noi lo ascoltavamo con piacere e soddisfazione. Era un piacere veramente 
ascoltarlo, i suoi discorsi erano pieni di verità, di speranza e di vita, non era difficile 
recepire le sue parole e questo per noi giovani era un gran sollievo, era come avere 
un papà, un fratello, un amico. Come si può dimenticare la sua instancabile 
presenza in tutte le iniziative, quando in noi giovani serpeggiava qualche discordia 
Don Raffaele entrava al punto giusto per sedare gli animi. 
La sua presenza era orgoglio per il popolo di Morra. Quante volte, trovandoci fuori 
paese, abbiamo sento dire: − Beati voi, siete fortunati, avete un sacerdote di questa 
portata −. 



Credo che questo ci onorava e ci rendeva degni figli di Morra. 
Debbo anche confessare che gli abbiamo fatto anche molti dispetti e molte 
birichinate, ma lui niente, non se la prendeva quasi mai, ci perdonava sempre, ci 
difendeva sempre, era comunque sempre lì, al suo posto, al nostro fianco. 
Nessuno dimenticherà i suoi insegnamenti. I ragazzi delle scuole dove lui insegnava 
erano entusiasti quando sentivano la sua voce nell’ora di religione. 
Personalmente non dimentico con facilità la strategia che usò nei miei confronti 
quando alla medie io ero considerato un poco troppo vivace. Don Raffaele mi fece 
capoclasse, responsabilizzandomi nei confronti dei miei compagni, ed io, senza 
accorgermene, divenni studioso e consapevole, tanto è vero che gli altri insegnanti 
non riuscivano a capacitarsi come in me era avvenuto tale cambiamento. 
È un amante degli Irpini. Li vanta tutti in ogni occasione, molte delle sue belle 
poesie sono dedicate ad essi. Si potrebbero raccontare tante cose di Don Raffaele, in 
questo momento mi sfuggono perché al solo pensiero di non averlo in mezzo a noi 
mi rattrista e resto fermo. Mi auspico che questo mio scritto dia il via ad altri di 
continuare a rievocare quello che inesorabilmente abbiamo perduto. 

GIANNINO DI PIETRO 
***** 

Morra De Sanctis 20. 3. 1989 
All’Arciprete Don Raffaele Masi 
Prima di congedarmi da voi Vi ho consegnato questa lettera da me scritta un’ora 
prima di partire da Morra per Avellino. 
Il mio cuore mi ha suggerito le parole che scrivo come vengono: 
La Vostra partenza ci lascia orfani di un padre spirituale che mai più possiamo 
avere, ci lascia senza quelle bandiera che eravamo fieri di possedere, ci lascia 
poveri di quell’angelo custode che ci proteggeva, ci lascia miseri di quella cultura 
che ci avete sempre insegnata, ci lascia un vuoto che non è possibile colmare. 
A qualunque Vostra chiamata ho sempre risposto con piacere, ma non avrei mai 
pensato a questa di oggi; come posso dimenticare il mio confessore, e come posso io 
scordare che sono stato il Vostro confessore? 
Da oggi la tua Morra non ha più il combattente per il prestigio di questa terra. 
Stamane sono andato all’ufficio postale e girandomi ho guardato S. Rocco che con 
la mano verso di me mi ha detto di portarVi il suo saluto e la sua benedizione in 
segno di gratitudine per quello che avete fatto per riportarlo su quella guglia, ora 
sta diventando un ferro vecchio, arrugginisce e nessuno più s’interesse di Lui1. 
Rientrando a casa passo davanti all’asilo e mi viene in mente la battaglia per la sua 
realizzazione, non mi scorderò della festa dell’inaugurazione dell’asilo e di quella 
della Guglia di S. Rocco. Potrei continuare ancora per molto, ma mi fermo qui. 
Vi ringrazio a nome mio e quello del consiglio direttivo della sezione che ho l’onore 
di dirigere e di tutti i coltivatori. 
Vi dico arrivederci e non addio. 
Viva Don Raffaele Masi! 

PENNELLA DANTE 
Lettera pubblicata sulla Gazzetta dei Morresi Emigrati Maggio 1989 

                                           
1 Quando Dante scrisse la lettera la statua di S. Rocco, che aveva resistito indenne per secoli, dopo 
aver subito un appropriato trattamento ordinato dal Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Culturali, incominciò ad arrugginire. Dopo l’intervento di qualche cittadino S. Rocco fu pitturato di 
nuovo, ed ora non arrugginisce più. 
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di Davide Di Pietro 
 

stata certamente una calda estate 
questa appena trascorsa. Giornate 
torride, afa insopportabile, tasso di 

umidità elevatissimo e conseguenti problemi 
soprattutto a carico delle persone più deboli, 
anziani e bambini. Forse veramente il clima 
sta cambiando, ma c’è da dire che un’estate 
così rovente non l’ho proprio vista mai! Me-
no male che non abbiamo avuto nessun al-
larme idrico, come invece accaduto in alcuni 
paesi limitrofi. Infatti, le piogge estive sono 
state scarsissime e basta guardare il lago di 
Conza quasi prosciugato per rendersi conto 
della grave difficoltà scongiurata.  
Comunque, nonostante ciò, i giovani morresi 
non si sono fermati di fronte a questi ostacoli 
climatici e anche quest’estate, come quelle 
passate, hanno organizzato diverse iniziative 
volte ad animare il paese nel periodo caratte-
rizzato dal rientro dei compaesani domiciliati 
all’estero. Gli eventi sono stati numerosi e 
neo nata Pro Loco “Morra De Sanctis”, ca-
peggiata da Francesco Pennella, ha fatto un 
po’ da traino a tutte le altre associazioni che si 
sono attivate. Il programma dell’ “Estate 
Morrese 2009” è stato molto variegato e ha 
cercato di soddisfare tutte le fasce di età. Il 30 
luglio la locale Scuola Calcio, gestita da Lu-
ciano Del Priore, ha realizzato una “Serata 
dello sport”, un torneo di calcetto dedicato ai 
bambini morresi svoltosi nel nuovo campetto 
in erbetta sintetica da poco inaugurato. Alla 
manifestazione hanno partecipato tantissimi 
giovani, a dimostrazione dell’attenzione che 
essi sempre mostrano nei confronti di questo 
popolare sport.  
Il primo evento della Pro Loco è stata il 
“Karaoke morrese”, svolta il 31 luglio in piaz-
za Francesco De Sanctis, in collaborazione 
con il King Arthur Cafè. Durante la serata il 
DJ Capopelo (alias Antonio Pelosi) ha anima-
to e coinvolto i presenti in esibizioni canore. 
L’8 agosto, come consuetudine stagionale, è 
stata svolta la “Festa dell’emigrante”, dedicata 
a tutti i morresi domiciliati all’estero, e per 

l’occasione è stato preventivamente allestito 
uno stand gastronomico per la degustazione 
di prodotti tipici morresi tra cui 
l’immancabile “Baccalà a la ualanégna”. Le 
pietanze proposte, preparate con cura dalle 
signore morresi, sono state ben apprezzate dai 
presenti, morresi e non. Infatti, all’evento 
hanno preso parte tanti forestieri, a dimostra-
zione dell’interesse che la cucina morrese, e il 
baccalà in particolare, suscita anche in ambito 
extra-comunale. Bisogna annotare, però, una 
non rilevante partecipazione dei morresi emi-
grati, a causa della data probabilmente un po’ 
posticipata. Comunque, nonostante le grandi 
difficoltà organizzative legate ad aspetti buro-
cratici e sanitari, anche quest’anno la manife-
stazione è stata svolta con un buon concorso 
di forze e di risorse umane.  
Il 10 agosto è stata realizzata, in collaborazio-
ne con il Forum Giovanile Morrese e ancora 
in piazza Francesco De Sanctis, un’ “Anguria-
ta party”, una serata di musica ed animazione 
curata dal DJ Sabbath (alias Jonatas Di Saba-
to). 
“Il tesoro di Efesto” è stato il titolo 
dell’annuale caccia al tesoro organizzata da 
Antonio Pelosi l’11 agosto. Anche questa edi-
zione ha visto una buona partecipazione di 
giovani e gli organizzatori, a causa dei diffici-
lissimi quesiti assegnati ai concorrenti, sono 
stati costretti a proseguire e ad ultimare la ga-
ra nel giorno successivo. 
La sera del 12 agosto, in piazza Giovanni 
XXIII, la Pro Loco ha organizzato una serata 
di “Cinema all’aperto”. Il titolo scelto per 
l’occasione è stato “Leoni per agnelli”, un 
film di e con Robert Redford, Tom Cruise e 
tanti altri attori famosi. La serata era piace-
volmente calda, il film particolarmente inte-
ressante ed avvincente. 
Il 13 e 14 agosto, in piazza G. Di Santo, i ra-
gazzi del Forum Giovanile Morrese hanno or-
ganizzato la IV edizione di “Musikultura”, 
l’evento che mette a confronto i vari gruppi 
rock della zona. Quest’anno hanno aderito 

EE’’  



ben cinque band musicali che si sono esibite 
per aggiudicarsi i vari premi messi a concorso. 
Il primo premio, consistente in un buono da 
500,00 euro o l'incisione di 4 brani, è stato 
assegnato al gruppo “Old Memories”, mentre 
il secondo premio, consistente in un buono 
di 150,00 euro o l'incisione di un brano, è 
stato vinto dalla band “Malopasso”. Inoltre la 
giuria ha attribuito altri premi come miglior 
strumentista, miglior voce, miglior pezzo ine-
dito, miglior presenza scenica e miglior inter-
pretazione per la categoria “A modo mio”. 
Alcuni musicisti delle band che si sono esibite 
sono giovani morresi, a dimostrazione 
dell’attenzione che essi mostrano nei con-
fronti della musica in generale e di quella 
rock in particolare. Inoltre, ciò dimostra che i 
ragazzi di oggi non solo si dilettano ad ascol-
tare e ad appassionarsi ai vari generi musicali, 
ma si divertono anche a riprendere e a riadat-
tare in modo più o meno personale quelle 
canzoni che più li attraggono. 
Il 15 agosto, nel corso di una manifestazione 
organizzata in collaborazione con l’Hotel 
“Bella Morra” di Nino ed Angela Montema-
rano, è stata eletta la Miss Morra 2009. Molte 
le pretendenti in gara e, dopo un’attenta e 
scrupolosa valutazione della giuria, è stata e-
letta reginetta dell’estate morrese la giovanis-
sima Valentina Di Paola, figlia di Michele e 
Vitalina Del Priore. 
Come tradizione, il 22 e 23 agosto è stato o-
norato il nostro protettore San Rocco. Oltre 
alle celebrazioni religiose, il Comitato Festa 
ha organizzato due serate musicali: nella pri-
ma si è esibito un gruppo musicale di giovani 
provenienti da Villamaina chiamato “Molo-
tov”. La band, nata solo un paio di anni fa, 
ha ripreso il genere musicale della “Taranta”, 
oggi nuovamente molto in auge; la seconda 
serata è stata invece allietata da “Palasport”, 
una cover band ufficiale che ha cantato le più 
famose canzoni dei Pooh. Nonostante le con-
suete difficoltà economiche e la scarsa sensibi-
lità di una parte della popolazione morrese, 
anche quest’anno è stata realizzata una digni-
tosa e decorosa festa in onore del nostro San-
to patrono. 
Il 29 agosto, presso il bar “Sport” ai prefab-
bricati, è stato realizzato un “Pizza Party”, 

una serata di musica e di degustazione di piz-
ze deliziosamente preparate da Antonietta. 
A chiudere l’estate morrese 2009 sono state le 
festività in onore di San Gerardo Maiella. Re-
alizzate il 7 e 8 settembre come consuetudine 
in piazza F. De Sanctis, oltre al previsto pro-
gramma religioso, il programma civile preve-
deva due serate musicali: la prima, dedicata 
Rino Gaetano, compianto cantautore italiano 
scomparso qualche decennio fa, con 
l’esibizione della cover band “Statale 14”. Il 
gruppo, composto da giovani di S. Angelo dei 
Lombardi, si è esibito in una piazza ormai in-
freddolita dalle prime intemperie di fine esta-
te, di fronte ad un pubblico prevalentemente 
giovanile; a seconda serata, invece, è stata de-
dicata alla musica anni ’70, in compagnia di 
Daniel Sentacruz Ensemble. 
 
Questo è stato, a grandi linee, il programma 
delle iniziative realizzate a Morra in estate. 
Non si sono avuti cantanti e gruppi musicali 
di grido, ma certamente, in base alle risorse 
economiche disponibili, è stata realizzata una 
meritevole “Estate morrese 2009”. Speriamo 
che l’anno prossimo le forze che scenderanno 
in campo saranno maggiori perché più colla-
borazione attiva si avrà e migliori saranno, si-
curamente, i risultati che si otterranno. 



questo racconto è stato anche pubblicato sulla rivista “vicum – sett-dic 2002” di Carife 

TERRAVECCHIA 

di Antonio Flora 

Non so se ci sia qualcuno che si ricordi, ma i più anziani delle passate generazioni la 

chiamavano proprio così: "Terravecchia". 

Viene facile alla mente derivarne il significato dalla contrapposizione con "Terranova" 

o "Vianova", con cui veniva designata l'altra parte del paese, sorta dopo il catastrofico 

terremoto del 1732. e forse la voce venne in uso proprio allora, cioè meno di tre secoli fa. 

Ma, per me, quella parola ha avuto ed ha, ancora oggi, un suono molto più antico. 

Lo sperone di gialla arenaria, che nelle ere geologiche più lontane si era sottratto 

all'inglobamento esercitato dalle rocce più pesanti e consistenti, chiamate localmente "le 

brecce" (ma che, più propriamente, si devono identificare - con brutto termine di derivazione 

inglese - ne "le puddinghe"), si affacciava come una proda sul panorama dell'ampia vallata 

dell'Ufita. 

Le genti, che migravano alla ricerca di siti in cui stabilizzarsi, furono attratte dalla 

preminenza del luogo e dalla sua difendibilità. 

Quell'arenaria, inoltre, era facile da scavare per ricavarne grotte o rifugi, mentre nei 

pressi scorrevano sorgenti di acqua limpida e fresca a cui dissetarsi. 

Si organizzò, così, su quel poggio, la vita dei primi uomini. 

Vennero, poi, le vie e le case e queste nel tempo dovettero essere rifatte anche più volte, 

quando le cicliche scosse telluriche si manifestavano più violente e devastanti. 

In quel luogo io nacqui, un sereno mattino di novembre di tanti anni fa. 

I miei primi ricordi sono legati alla frequentazione dei posti immediatamente vicini 

alla mia casa e, tra essi, assume particolare rilevanza il ricordo del "Convento", una vecchia 

chiesa poco distante da essa ed in posizione più elevata. 

Custode di questa chiesa era Carmine Lavanga, detto Carminuccio, un contadino 

avanti negli anni, silenzioso e pio, che abitava sul "piano", in una casa di fronte alla mia. 

Non so come fosse nata la confidenza tra me bambino ed il contadino buono; certo è 

che quasi tutti i giorni, sul far del tramonto, io aspettavo che lui tornasse con l'asino dalla 

campagna, dismettesse i panni da lavoro e si recasse poi ad aprire la Chiesa, quando 

cominciava ad imbrunire. Egli, passando davanti a casa mia, mi dava la mano ed insieme 

andavamo alla Chiesa. 

Mentre lui accendeva i ceri e faceva le sue preghiere, in silenzio o appena bisbigliando, 

io mi aggiravo nel Tempio, senza far rumore, guardando i quadri appesi alle pareti, i santi 

collocati nelle nicchie sui vari altari e qualche volta mi infilavo a curiosare che cosa ci fosse 

dietro l'altare maggiore. 

Raramente veniva qualche donna a pregare.  

Quando Carminuccio aveva finito, chiudeva e ce ne uscivamo, mano nella mano, fino a 

casa sua, dove io a volte mi trattenevo fino all'ora di cena, sicché le mie sorelle dovevano 

portarmi là la zuppa serale, che io mangiavo, assiso al desco di tutta la famiglia contadina. 

Di tanto in tanto veniva a dir messa al Convento Don Antonio Primavera, un prete 

contadino. Io, naturalmente, ero presente alla vestizione e ne notavo tutti i particolari. Poi, 

tornato a casa, ripetevo il rito, mettendomi addosso camicie ed asciugamani e portando in giro 

per le stanze un bicchiere a calice ricoperto da un tovagliolo. 

I miei ritenevano che avessi già la "vocazione"; ma ora che ci ripenso, posso dire che la 

mia era soltanto la riproduzione delle gestualità sacrali che mi avevano maggiormente 

impressionato. 

Poi, un giorno, non posso dire con precisione quando, ma credo intorno ai cinque anni, 

lasciai Carminuccio il silenzioso, perché venni letteralmente incantato dai racconti di zio 

Giovannino. Il fratello maggiore di mio padre, che aveva 71 anni più di me, divenne così, per 

la seconda parte dell'infanzia, il mio quotidiano Andersen. 
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LA FESTA DEI 100 ANNI DELL’ASSOCIAZIONE MORRESE DI SAN ROCCO IN USA 

 
La cerimonia religiosa tenuta nella chiesa costruita dai morresi emigrati in USA nella cittadina 
di Greenwich è stata celebrata dall’Aricivescovo della nostra Diocesi di S. Antangelo Francesco 
Alfano insieme al parroco di Guardia don Rino Morra e al parroco della chiesa di San Rocco di 
Greenwich di madre morrese  

ASSOCIAZIONE MORRESI EMIGRATI 
Bottmingerstrasse 40 A / 4102 Binningen / Svizzera/Tel. 061/ 421 28 67. 

SVIZZERA/SUISSE/SWITZERLAND 

Jolanda Löhr Hühnerbühl 16/79733 Görwihl, 

DEUTSCHLAND/GERMANIA/GERMANY/ALLEMAGNE 

Direttore Di Pietro Gerardo Bottmingerstrasse 40 A / 4102 Binningen/Svizzera Tel.0614212867 

CCP 4015727-9 E-Mail morra@sunrise.ch / WEB http://webalice.it/neuhofen 
Corrispondente da Zurigo: Giuseppe Pagnotta; Bullingerstrasse 51 Zurigo. Tel. 044/4934821 

da Morra:Di Pietro Davide via San Rocco 83040 Morra De Sanctis Tel.  

Pennella Dante Piazza F. De Sanctis 83040 Morra De Sanctis Tel. 0827/43045 

Cicchetti Nicola Via Tintoretto 56 - 64029 Silvi Marina Tel. 085/ 9353859 

Corrispondente dall’America: Di Pietro Salvatore, 32 Hartford Ave/06830 Greenwich U.S.A. Tel. 001/2035318608 

mailto:morra@sunrise.ch
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AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI GENNAIO 
 

Ambrosecchia Aniello Wallisellen 13.01 
Ambrosecchia Rocco Frauenfeld 3.01 
Braccia Lucia Portchester 8.01 
Braccia Salvatore Lodrino 24.01 
Branca Rocco Vallata 4.01 
Caputo Agostino Paradiso 2.01 
Caputo Gerardo Chur 29.01 
Caputo Tiziana Orcomone 17.01 
Castellano Maria Pratteln 20.01 
Cicchetti Giuseppe Sidney 01.01 
Cirringione Alessandra U.S.A. 7.01 
Covino Daniele Liestal 29.01 
Covino Davide Liestal 29.01 
De Rosa Giammaria Morra  25.01 
Di Paola Angiolino Kriens 27.01 
Di Paola Miriam Birsfelden 28.01 
Di Pietro Angelo Pordenone 29.01 
Di Pietro Rosa Binningen 25.01 
Fam. Rainone Lodrino 26.01 
Finelli Marianna Grenchen 22.01 
Fruccio Michele Orcomone 12.01 
Fuoco Carmine Muttenz 25.01 
Grippo Adamo-Mario Morra 9.01 
Grippo Pasqualina Sestetten 14.01 
Guarino Giovanni S.Giorgio D.  17.01 
Incognito Samuele Oberwil 03.01 
Fruccio Silvana Oberwil 3.01 
Lardieri Franco Effretikon 6.01 

Lardieri Gerardo Serra di Mezzo 19.01 
Lardieri Gerardo Bellinzona 18.01 
Lardieri Marco Effretikon 30.01 
Mariano Marianna Dietikon 30.01 
Marolda Celeste Lioni 14.01 
Marra Camillo Ing. Roma 20.01 
Mastrangelo Margherita Schaffhausen27.01 
Nigro Geraldine Ville La Grande 25.01 
Pagnotta Antonietta Zuerich 25.01 
Pagnotta Rocco Winterthur 21.01 
Pagnotta Rosa Winterthur 2.01 
Pennella Camillo Zuerich 17.01 
Pennella Cristian Wallisellen 21.01 
Pennella Nicole Pratteln 10.01 
Pennella Nicolina Pratteln 21.01 
Pennella Sergio Winterthur 4.01 
Rainone Ezio Bellinzona 20.01 
Rainone Rosetta Frauenfeld 2.01 
Rausa Roberta Zürich 30.01 
Rotonda Tonio Basel 4.01 
Ruberto Concetta San Vito 27.01 
Russo Antonio Andretta 06.01 
Sarni Hugo S. Fernando 01.01 
Siconolfi Annamaria Orcomone 29.01 
Siconolfi Tania Schlieren 12.01 
Tardio Vincenzo Pratteln 02.01 
Zarra Pasquale Adligerswil 05.01 
Zuccardi Gerardo Selvapiana 19.01 

Auguri speciali a: De Rosa Gianmaria Morra 2 anni; Lardieri Marco Effretikon e 
Pennella Nicole Pratteln 18 anni; Pagnotta Rosa Winterthur 50 anni; Pennella Camillo 
Zurigo 65 anni; Caputo Agostino Paradiso70 anni; Zarra Pasquale Adligerswil 80 anni. 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI FEBBRAIO 
 
Amato Frank Garden Cyti Park20.02 
Ambrosecchia Carmela Frauenfeld20.02 
Ambrosecchia Tanja Zurigo 19.02 
Battaglino Giovanna Effretikon 5.02 
Braccia Luciano Portchester 17.02 
Braccia Rosaria Taverne 2.02 
Camele Andrea Paradiso 5.02 
Camele Nicola Paradiso 5.02 
Capobianco Rocchina Pratteln 11.02 
Capozza Luana Gina Pratteln 21.02 
Caputo Angela Orcomone 25.02 
Caputo Angela Orcomone 25.02 
Caputo Gerarda Orcomone 25.02 
Caputo Giovanni Paradiso 10.02 
Celetti Samanta Lamone 22.02 
Cervasio Felice Selvapiana 25.02 
Cervasio Luca Hunzenschwil 04.02 

Chirico Angela Suhr 11.02 
Cicchetti Gianluca Silvi Marina14.02 
Covino Antonio Giuseppe Francia9.02 
Covino Fabio Pambio Noranco 11.02 
D'Amico Alberto Pregassona 28.02 
Del Priore Daniela Locarno 14.02 
Del Priore Francesco Locarno 7.02 
Di Paola Gianfranco Birsfelden 6.02 
Di Pietro Anna Maria Cordoba 20.02 
Di Pietro Cinzia Castellari 2.02 
Di Pietro Vincenzo Lodrino 5.02 
Giovannetti Luca Senigallia 28.02 
Guarino Adriano S.Giorgio D. P.24.02 
Guarino Luigi Argelato 8.02 
Incognito Chiara Sara Oberwil    27.02 
Lombardi Amato Casemurate10.02 
Lombardi Angelo Morra 5.02 
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Maccia Vincenzo Steinmaur 14.02 
Maraia Caterina Morra 2.02 
Mariani Angelo Harrison 21.02 
Mariani Angelo Harrison 25.02 
Mariani Cristina Harrison 28.02 
Mariani Tina Harrison 26.02 
Nigro Rosa Ville La Grande 21.02 
Pennella Angela Orbassano 4.02 
Pennella Angela Lugano 4.02 
Pennella Caterina Morra 25.02 

Pennella Mariangela Orcomone22.02 
Pennella Renate Luzern 21.02 
Rainone Giuseppina Wettingen23.02 
Ronca Giuseppe Zuerich 12.02 
Rossi Giovannina Morra  2.02 
Ruberto Vincenzina Arcoli 27.02 
Rullo Loredana Bettlach 24.02 
Salvo Arcangela Grenchen 19.02 
Strazza Gaia Morra 28.02 
Tardio Nicola Pratteln 03.02 

Zuccardi Francesco Selvapiana24.02 
Auguri speciali a: Incognito Chiara Sara Oberwil 1 anno; Di Pietro Anna Maria Cordoba 
15 anni; Lombardi Amato Casemurate 70 anni. 
Auguri a Annamaria dalla nonna Rosa e dela nonno Gerardo 
Auguri ad Amato Lombardi dalla Sezione AME di Basilea e dalla Gazzetta. 
GLI AUGURI CHE SEGUONO LI AVEVO DIMENTICATI NELL’ULTIMA GAZZETTA: 
Giulia Pennella segui le istruzioni: 
Metti la mano destra sulla spalla sinistra e la mano sinistra sulla spalla destra. 
Adesso stringi più forte che puoi. 
È l'abbraccio di tutta l'Associazione  Morresi Emigrati di Zurigo. 
Nel giorno del tuo compleanno puoi benissimo raccogliere i tuoi anni compiuti, 
anno per anno. 
Non rimpiangerli ma pensa solo che la nostra amicizia ha il valore del numero dei tuoi 
anni 
e moltiplicali per l'infinito. 
Auguroni Giulia per i tuoi 50 anni. 
Buon Compleanno 
Per la sezione di Zurigo  Pagnotta Giuseppe. 
******************************************************************************* 
Angelomaria Pagnotta segui le istruzioni: 
Metti la mano destra sulla spalla sinistra e la mano sinistra sulla spalla destra. 
Adesso stringi più forte che puoi. 
È l'abbraccio di tutta l'Associazione  Morresi Emigrati di Zurigo. 
Nel giorno del tuo compleanno puoi benissimo raccogliere i tuoi anni compiuti, 
anno per anno. 
Non rimpiangerli ma pensa solo che la nostra amicizia ha il valore del numero dei tuoi 
anni 
e moltiplicali per l'infinito. 
Auguroni Angelomaria per i tuoi 50 anni. 
Buon Compleanno 
Per la sezione di Zurigo  Pagnotta Giuseppe. 
************************************************************************* 
Chiaramente si aggiungano gli auguri della mia famiglia sia a Giulia che ad 
Angelomaria. 
********************************************************************************  
Tanti Auguri a  Mario e Simona Di Marco che il 4 agosto 2009 si sono uniti in 
matrimonio. 
Mario e Simona l'Ame sezione di Zurigo vi augura una vita piena di Amore, Felicità, 
Fortuna e tanta Salute. 
Per la sezione di Zurigo  Pagnotta Giuseppe. 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI MARZO 
 
Ambrosecchia Delio Morra  18.03 Buscetto Angiolina Graenichen 15.03. 
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Capobianco Cinzia Pratteln 17.03. 
Capozza Gerardo Torino 20.03. 
Caputo Angela Maria Lugano 22.03. 
Caputo Pietro Paradiso 17.03. 
Caputo Vito di Rocco Orcomone 8.03. 
Celetti Angelomaria Lamone 23.03. 
Chirico Raffaele Selvapiana 25.03. 
Chirico Rocco Selvapiana 27.03. 
Chirico Tiziana Selvapiana 4.03. 
Covino Angelo Kleinluetzel 31.03. 
Covino Dario Pambio Noranco 1.03. 
Covino Domenico Mondelange 23.03. 
Covino Lina Pratteln 7.03. 
Covino Lucia Pomarance 2.03. 
Covino Roberto Zuerich 14.03. 
Covino Vincenzo Viganello 30.03. 
Di Paola John Greenwich 15.03. 
Di Pietro Fiorita Greenwich 10.03. 
Di Pietro Francesca Morra  28.03. 
Di Pietro Gerardo Binningen 5.03. 
Di Stefano Maria Dielsdorf 20.03. 
Festa Antonio Lugano 26.03. 
Finiello Concetta Bottmingenl 16.03. 
Fuschetto Biagio S.Vito 8.03. 
Gallo Angelo Breganzona 1.03. 
Gallo Carmela Breganzona 03.03. 
Gallo Donatella Morra  13.03. 
Gallo Federica Morra  13.03. 
Gallo Gerardo Riehen 31.03. 
Grippo Angela Zuerich 01.03. 
Grippo Luigina Zuerich 18.03 

Grippo Rocco Morra  17.03 
Grosso Manuela Pratteln 17.03 
Guarino Filomena Suhr 18.03 
Kammermann Rosmarie Bettlach 17.03 
Lardieri Annunziata Orcomone 25.03 
Lardieri Geraldina Effretikon 17.03 
Lardieri Salvatore Lodrino 9.03 
Lombardi Filomena Suhr 18.03 
Maccia Giuseppe Pregassona 23.03 
Maccia Vito Arcoli 15.03 
Martucci Rebecca Bettlach 08.03 
Nigro Maria Ville La Grande 2.03 
Pagnotta Donato Portchester 06.03 
Pagnotta Giovanni Orcomone 20.03 
Pennella Antonino Castellari 20.03 
Pennella Gerardo Pratteln 30.03 
Pennella Gerardo Greenwich 27.03 
Pennella Giuseppe Madonna di Camp. 3.03 
Pennella Luigina Zuerich 8.03 
Pennella Moreno Cresciano 2.03 
Rainone Giuseppina Canasso  19.03 
Rainone Pasquale Rupperswil  28.03 
Rainone Rosanna Wettingen  5.03 
Roina Gerardina Torino 18.03 
Rosselli Vanessa Pratteln 01.03 
Rosselli Vincenzo Pratteln 4.03 
Sarni Leandro Marcelo Virrey  05.03 
Sarni Marina Alejandra Virrey  25.03 
Sciarrino Enzo Ville La Grande  19.03 
Siconolfi Angelo Zuerich 5.03 
Zuccardi Vito Dulliken 8.03 

Auguri speciali a: Grosso Manuela Pratteln 18 anni; Di Pietro Francesca Morra e Lardieri 
Geraldina Effretikon 20 anni; Fuschetto Biagio S.Vito 25 anni; Grippo Angela Zuerich 50 anni; 
Pennella Luigina Zuerich 90 anni; 

HANNO CONTRIBUITO PER LA GAZZETTA 
Braccia Carmine St. Angelo € 20 
Di Marco Vito Taverne T.+G. Fr. 50 
Di Marco Mario Taverne T. 2009 
Gallo Maria Francia  € 20  

Mariano Amato Genova   € 50  
Nigro Luigi Francia   € 20  
Pennella Angelo Pratteln T. + G.Fr. 100 
Salvatore Pierino Napoli €10

 

Abbiamo già fatto gli auguri a Davide e Caterina 
per la nascita di Federico, ora abbiamo anche la 
foto del piccolo, e rinnoviamo gli auguri a 
mamma, papà e nonni e naturalmente anche a 
Federico per una vita lunga e felice. 

Buon Natale e buon Anno Nuovo 
dalla Gazzetta dei Morresi Emigrati e 

da me personalmente a tutti i lettori. 

L'Associazione  Morresi Emigrati 

Sezione di Zurigo, augura a tutti i 

loro soci, a tutti i lettori della Gazzetta dei Morresi e a tutti i Morresi 

un felice Santo Natale e un prosperoso anno nuovo, pieno di Salute, 

Amore e Fortuna AUGURI A TUTTI 
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SSAALLUUTTOO  DDII  SSAALLVVAATTOORREE  DDII  PPIIEETTRROO  AAII  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII  

AALLLLAA  FFEESSTTAA  DDEELL  CCEENNTTEENNAARRIIOO  DDEELLLLAA  SSOOCCIIEETTÀÀ  DDII  

SSAANN  RROOCCCCOO  AA  GGRREEEENNWWIICCHH  UUSSAA  
 
Carissimi soci, morresi, onorati e distinti ospiti: 
Da presidente della società San Rocco questa sera siamo tutti insieme per 

festeggiare il centenario e con grande piacere e gioia che vi do il benvenuto.  
Ai nostri onorati l’ Arcivescovo Francesco Alfano della diocesi di Sant’Angelo dei 

Lombardi. Al nostro sindaco Gerardo Capozza , al Lieutenant Governor Michael 
Fedele dello stato del Connecticut e al First Selectman Peter Tesei di Greenwich, 
Connecticut. Il Parroco Don Mathew Mauriello della chiesa di San Rocco. 

Grazie per averci onorato con la vostra presenza, grazie al consolato generale di 
New York. Don Rino il Parroco della nostra parrocchia di Morra, il comandante della 
stazione dei carabinieri di Morra de Sanctis e a voi tutti della delegazione comunale e 
compaesani che siete venuti da Morra in occasione della festa vi ringraziamo. 

Egregio Signor Sindaco un grazie particolare va a te e alla tua famiglia hai 
dimostrato ancora una volta che sei il Sindaco non solo di Morra ma anche dei 
cittadini che risiedano all’estero. La sua presenza servirà a rafforzare ancora di più i 
legami di amicizia e fratellanza tra i Morresi e, sperando che questo ponte che ci 
unisce non crolli mai, siamo orgogliosi nel continuare a essere i figli prediletti di 
Morra.  

La presenza di tante persone che sono venute dal nostro paese e di questa nazione 
qui questa sera e’ la prova. Siamo una delle pochissime società Italo Americane a 
raggiungere un secolo e di questo possiamo essere orgogliosi e fieri.  

La società fu fondata il 2 agosto 1909, da eroi fondatori, che con molti sacrifici 
hanno lasciato un segno intangibile in questa terra straniera, costruendo una chiesa 
con le loro mani a Greenwich, CT, in onore del nostro protettore San Rocco di Morra 
de Sanctis. 

Ringrazio tutti i soci per il loro supporto e contributo che hanno reso possibile di 
realizzare vari eventi e hanno anche creato in tutti noi la speranza per la nostra 
società per un lungo e prosperoso futuro.  

Questa sera, carissimi giovani Morresi, inizia una nuova era per voi, un cammino di 
altri cent’anni; andate avanti con le nostre tradizioni per il futuro della comunità 
Morrese, questo è l’augurio che vi facciamo. Ringrazio i componenti del comitato 
dinner dance per la loro collaborazione, grazie al direttore Gerardo Rainone ed il suo 
comitato per la storica rivista del centenario. Ringrazio il comitato del sorteggio.  

Un ringrazio particolare va a tutti gli onorati ospiti, soci, sostenitori,amici e a tutti 
coloro che hanno contributo con la pubblicità sia dall’Italia che dall’America. 
Concludo con un felice e caloroso abbraccio e ringraziandovi ancora una volta per la 
vostra presenza con un arrivederci. 

Buon divertimento. 
Con molta stima e cordialità presidente 

Salvatore Di Pietro 



I cento anni della società San Rocco
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CONNECTICUT/L’ANNIVERSARIO È STATO CELEBRATO A GREENWICH

comunitàMartedì 17 novembre 2009

di  Gaspare Pipitone

Era il 2  agosto dell’anno 1909  quando
Angelo Roina, Angelo Pennella,  Michele
Ciriello, Joseph Troisi e John Roina,
spinti dal bisogno di dare assistenza e
sicurezza ai numerosi emigrati che già
dal 1890 approdavano a New York in
cerca di fortuna dal lontano paese del-
l’Irpinia, hanno fondato la Società San
Rocco di Morra De Sanctis in prov di
Avellino. Una grossa comunità che, an-
che se ben presto si estese  tra New York
e New Jersey, mise solide radici in Gre-
enwich dove nel 1920 iniziarono addirit-
tura la costruzione di una grande Chie-
sa in onore del loro Santo Protettore che
venne inaugurata appena 2 anni dopo, e
terminata per intero in un decennio.

 In occasione della Messa per il cen-
tenario,  celebrata  da  Mons. Francesco
Alfano, Arcivescovo di S. Angelo dei
Lombardi, il presidente dell’Associazio-
ne, Salvatore Di Pietro, rivolgendosi al
prelato ha detto: “Eccellenza questo gior-
no per noi ha un valore straordinario per-
chè segna il traguardo dei primi 100 anni
della nostra Società e non poteva esse-
re celebrato altrimenti.

Questa Chiesa costruita con i sacrifi-
ci dei nostri antenati continuerà ad es-
sere il centro delle nostre attività e del
nostro essere cittadini di Morra e di

Il prima fila, da sinistra: il sindaco di Morra, Gerardo Capozza, il vice
governatore Michael Fedele, il sindaco di Greenwich, Peter Tese e il presidente
della San Rocco, Salvatore di Pietro

RIUNIONE DEL COMMUNITY COUNCIL
DEL 62.MO PRECINCT
Oggi il “Community Council” del 62nd Pre-
cinct, 1925 Bath Avenue (angolo Bay 22nd
Street) , Brooklyn, terrà la sua riunione
mensile, con inizio alle 7,30 di sera.
Coloro che  interverranno sono pregati
di portare un giocattolo che verrà dato
in dono ai  bimbi bisognosi del la
comunità. Tutta la comunità è invitata
ad intervenire.
La riunione sarà presieduta da J.
Sprague, vice ispettore (Deputy Inspec-
tor) della stazione di polizia. Per ulteriori
informazuoni, gli interessati potranno
chiamare il n. (718) 236-2501, chiedendo
dell’agente incaricato dei “Community
Affairs”.

GALA ANNUALE DEL RIPANI CLUB/
VILLABARONE MANOR, BRONX
Sabato 21 novembre “The Ripani Club
of New York” terrà il suo undicesimo
gala annuo presso il ristorante “Villa
Barone Manor”, 737 Throgs Neck Ex-
pressway, Bronx.
L’ora dell’aperitivo è prevista per le 7,
seguirà il pranzo. Allieterà la serata il

complesso “Le Grande Entertainment”.
Per ulteriori informazioni, gli interessati
potranno cercare di raggiungere Americo
Cortina, chiamandolo al n. (516) 328-1618.

INVITO AD HASTINGS-ON-HUDSON.
PRANZO CON MAURO NARDI
Domenica 22 novembre, presso i l
Westchester Manor, 140 Saw Mill River
Road, Hastings-on-Hudson (N.Y.), si potrà
gustare un delizioso pranzo ascoltando
direttamente da Napoli la voce di Mauro
Nardi.
L’appuntamento è per le 2 del pomeriggio,
ora dell’aperitivo; seguirà il pranzo, fino
alle 7 di sera.
L’accompagnamento musicale sarà di Mike
(Dj)  e Angelo,  al la f isarmonica e
all’organetto.
Per ulteriori informazioni, gli interessati
potranno cercare di raggiungere Enrico
Mareschi o John Gresia, formando il numero
(914) 478-2331.

GALA DEL “FILITALIA INTERNATIONAL”. IN
BENSALEM (PENNSYLVANIA)
Domenica 22 novembre la “Filitalia Interna-
tional”, centro culturale che cura programmi
umanitari,  che s’interessa della gioventù ed
eroga borse di studio,   terrà il suo  “Annual
gala” presso il “Celebrations Banquet Hall”,
2201 Galloway Road, BenSalem (Pennsylva-
nia). L’ora dell’aperitivo è prevista per le 4
pomeridiane, seguirà il pranzo, con open bar.
L’accompagnamento musicale verrà
proposto  da Ottavio con il suo complesso
“La Voce del sud”.
L’abito da sera facoltativo. Nel corso del gala
Andrea Mantineo, direttore di “America
Oggi” e “Radio ICN”, riceverà il “Citizen-
ship Award”; il cav. John Scarpati, presidente
“dell’Italian American Festival Association”
della Mercer County riceverà il “Leadership
Award”, e due medici, Anthony V. Benedetto
ed Ernest A. Benedetto, dermatologi,
riceveranno “L’Humanitarian Award”. Per
ulteriori informazioni, gli interessati potranno

IL CALENDARIO formare il seguente numero (215) 334-8882.
Indirizzo: info@fiklitaliainternational.com/
web-site: www.filitaliainternational.com

PRESEPE NAPOLETANO/CHIESA SAN
NICOLA, PALISADES PARK, N.J.
Da martedi 30 novembre a giovedi 10 gennaio,
presso la Chiesa di San Nicola dei Padri
Vocazionisti, 442 Brinkerhoff Avenue, Pali-
sades Park, N.J., si potrà visitare un Presepe
Napoletano (A Neapolitan Crib). Per ulteriori
informazioni, gli interessati potranno
formare il n. (201) 944-1154

CINQUANTA ANNI DI VITA RELIGIOSA DI
SUOR GELSOMINA MOSCA
Domenica 30 novembre, alle 11,30, presso la
Chiesa di San Michele, 27 Critteneden Street,
Newark, N.J., una messa solenne verrà
celebrata per il prestigioso anniversario di
cinquanta anni di vita religiosa di Suor
Gelsomina Mosca, appartenente alla
Congregazione delle Suore Vocazioniste.
 Dopo il rito in chiesa, un pranzo farà seguito
alle 3 pomeridiane presso la ”Vocationist
Sisters Residence, 88 Brookdale Road,
Florham Park, N.J. Per ulteriori informazioni,
chiamare (201)944-1154.

Greenwich,con l’augurio e la speranza
che i nostri figli possano festeggiare in
questa Chiesa il secondo centenario”.
Cento anni passati velocemente, ma che
hanno visto la comunità Morrese in con-
tinua crescita fino ai primi anni ottanta,
quando il terremoto aveva prepotente-
mente  riaperto le porte all’ultima torna-
ta migratoria, oggi del tutto  esaurita.
Sono stati Tony Corvino insieme a Rosa
Montemarano a condurre la serata ed  a
introdurre con una lunga processione
guidata dalle due bandiere il comitato

festa, il gruppo direttivo, ospiti  e onora-
ti del centenario.

Dopo gli inni nazionali, eseguiti ma-
gistralmente dal Complesso Mirage, il
presidente del sodalizio Salvatore Di Pie-
tro ha salutato i circa cinquecento ospiti
che letteralmente gremivano il  grande
ed  elegante salone di Villa Barone del
Bronx.

Tra gli ospiti venuti espressamente
dall’Italia: il Sindaco di Morra De Sanc-
tis e il Dottor. Gerardo Capozza con una
ricca delegazione, tra cui il  Maresciallo
dei Carabinieri, due giovani Consiglieri
Comunali, il vescovo Sua Eccellenza,
Francesco Alfano, e l’amministratore
parrocchiale  della Chiesa SS. Pietro e
Paolo di Morra,  il Sacerdote Rino Mor-
ra. Graditi ospiti  ancora il Vice Governa-
tore del Connecticut, Michael Fedele, il
Console Laura Aghilarre, il canonico
Matteo R. Mauriello, parroco della Chie-
sa di San Rocco, il sindaco di Gre-
enwich  e  molti altri rappresentati di
istituzioni ed associazioni locali, quali
Nicola Trombetta presidente della Fe-
derazione delle associazione Campane,
Nino Antonelli, assistente del vice go-
vernatore del  Connecticut e membro
del Comites.

Con un leggero velo di commozione
il presidente Di Pietro, rivolgendosi al
Dottor Gerardo Capozza, sindaco di
Morra, lo ha ringraziato per l’onore della
sua presenza che è importante per tutta
la comunità Morrese degli Stati Uniti
che non ha mai dimenticato il proprio
paese e le proprie origini.

In risposta il sindaco,  tra le altre
cose, ha detto: “Non potevo mancare
nel partecipare a questa nostra festa.

Anche voi Morresi con il vostro lavoro
e sacrificio avete costruito, fatta gran-
de  e bella questa nazione” e si è detto
commosso nel vedere entrare in sala il
gruppo dei giovani e dei bambini che
sventolavano le due bandiere perchè

figli di due patrie e di due tradizioni che
da sempre hanno saputo convivere per-
fettamente insieme.

Al Console Laura Aghilarre, che ave-
va portato il messaggio del Console Ge-
nerale Francesco Maria Talò e  si era
complimentata di questa straordinaria
ricorrenza, è stato consegnato un omag-
gio floreale.

Il console dai microfoni si era rivolta

ai giovani presenti e li aveva esortati
ad imparare l’italiano per meglio com-
prendere e vivere le  tradizioni  e i co-
stumi dei  propri genitori e gli ideali che
da sempre hanno fatto grande l’Italia e
gli Italiani ovunque nel mondo.

Nel corso della serata sono stati
onorati con targhe e pergamene: Mons.
Francesco Alfano, il sindaco di Morra
De Santis il Dottor Gerardo Capozza, la
cui targa diceva: “ l’oceano ci divide,
l’affetto ci unisce, con profonda grati-
tudine e riconoscenza” .

Premiati anche il First Selectman del-
la città di Greenwich, Peter Tesei, il vice
governatore Michael Fedele e il Rev.
Matteo Rocco Mauriello. Inoltre una
targa è stata consegnata aidue vice pre-
sidenti Angelo Mariani e Gerry Raino-
ne. Il comitato era composto: dal presi-
dente Sal Di Pietro, dai due vice presi-
denti Gerry Rainone e Angelo Mariani,
Gerry Di Pietro tesoriere e Angelo Brac-
cia segretario. Facevano parte del co-
mitato anche Sal Caputo, Michele Pen-
nella, Giovanni Masullo, Mario Mon-
temarano, Amato Braccia, Luciano Brac-
cia, Gerry Capozza, Giuseppe Pennella,
Gerry Caputo e Giovanni Pennella, Rosa
Montemarano e Tony Corvino.  Per il
libro ricordo Gerardo Rainone e Dona-
to Pennella.

Una serata che verrà ricordata per

tanti anni e suoneranno nelle orecchie
di molti le parole del Presidente Di Pie-
tro che nel saluto finale aveva detto:
“Questa sera carissimi giovani Morresi
inizia una nuova era, entriamo nel se-
condo centenario della nostra Società,
continuate nella cultura della nostra tra-
dizione e siate orgogliosi di essere i di-
scendenti legittimi della nostra Morra
De Sanctis”.

Il vescovo
Francesco
Alfano,
con il
parroco di
Morra, De
Santis e il
reverendo
Matteo
Rocco
Mauriello

Il gruppo dei bambini che ha partecipato, con giochi e altre attività,
al centenario dell’Associazione



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La torta del centenario       Il Sindaco di Morra Dr. G. Capozza con Il Sindaco di Greenwich Peter Tese 

Salvatore legge un messaggio nella nostra chiesa di San 
Rocco in Gree wich 

Il Sindaco di Greenwich con il nostro Salvatore Di 
Pietro  - a destra un bel gruppo di emigrati 



SOCIETÀ SAN ROCCO DI MORRA DE SANCTIS INC. 
 
Alcuni cenni di cento anni di storia che festeggiamo il 25 ottobre 2009 a Villa 

Barone. Bronx NY. 
Morra De Sanctis, un paese Dell’Irpinia storico, prima si chiamava Morra Irpino, 

nel 1934 fu ribattezzato col nome di Morra De Sanctis, in onore di Francesco De 
Sanctis, grande figlio della cittadina, critico letterato e patriota, nato in questo paese, i 
cui libri sono stati tradotti in tutte le lingue, persino in giapponese e russo. La storia di 
Morra è molto antica, infatti recenti ritrovamenti di scheletri e anche frequentissimi 
ritrovamenti di oggetti antichi e ninnoli, ci portano ai sanniti e ai romani. Ci sono 
indizi che la celebre Rumulea distrutta da Decio Mure nel 297 A.C. Doveva trovarsi sul 
territorio di Morra da cui forse il nome di Morra, da Dacio Mure. 

Dalla dinastia della famiglia dei principi di Morra ricordiamo Arrico Morra che nel 
1220 ricopre la carica di grande giustiziere dell’Imperatore Federico II di Sicilia. 
Alberto Morra che 1187 diventa Papa col nome di Greorio VII. 

I primi Morresi emigrati nel NJ, formarono una Associazione il 22 luglio 1912 e 
incorporata il 4 ottobre 1912 col nome di Francesco De Sanctis e vollero ricordare con 
una lapide di bronzo apposta nella casa comunale di Morra ma dopo pochi anni 
chiuse per la presenza di pochi soci. 

Ricordiamo che F. De Sanctis fu nominato personalmente da Giuseppe Garibaldi 
Governatore di Avellino e fu per ben tre volte Ministro della publica istruzione. 

Ricordiamo anche l’Onorevole Dottor Avv. Giuseppe Gargani, uomo politico che e’ 
stato ben cinque volte sottosegretario al Governo, così come l’On. Prof. Gerardo 
Bianco, passato ministro della Publica Istruzione che, benché nato a Guardia 
Lombardi, ha la mamma nativa di Morra. Ricordiamo l’Onorevole Dottor Enrico 
Indelli nato a Salerno ma Morrese. Il monumento principale di Morra e’ la Guglia di 
San Rocco, obelisco sormontato dalla statua in bronzo di San Rocco, che i morresi 
ebbero in dono dal Re Ferdinando II e che fu innalzata sulla Guglia nel 1870. Il 
monumento, fortemente danneggiato dal terremoto, fu fatto smontare pietra per 
pietra che vennero numerate e rifatto uguale come prima. Nel 1890 arrivano i primi 
emigrati Morresi in America, New Jersey, New York e Greenwich, CT. Essendo piu’ 
numerosi a Greenwich, CT. il 23 febbraio 1909, i Morresi si unirono e diedero inizio 
alle icrizione formando la Societa’di Beneficenza San Rocco di Morra Irpino, 
dedicandola al Patrono San Rocco Protettore di Morra. La Societa’fu riconosciuta a 
norme di legge il 2 augosto 1909 la Societa’ ha per scopo principale il mutuo soccorso 
e di conseguire il maggior sviluppo intellettuale economiche e materiale possibile dei 
soci. La Societa’e amministrata da un Consiglio direttivo composto da: un Presidente, 
un Vice Presidente, un Segretario di Corrispondenza, un Segretario di Finanza, un 
Porta Bandiera, un Porta Stendardo, un Tesoriere, tre Curatori, due Censori a 
disposizione del Presidente o di chi ne fa le veci, cinque consiglieri. Il primo Pres. 
Angelo Roina diede inizio alle tradizioni paesane. Comprarono una statua di S. Rocco 
con lo scopo di raggiungere il loro desiderio di festeggiare il 16 agosto la festa di San 
Rocco con la Santa Messa e processione. San Rocco era portato a spalla dai suoi 
fedeli, accompagnato da una banda musicale quel giorno nessuno lavorava. La 
processione si fermava ovunque viveva un Morrese nelle strade principale di 
Greenwich e un rinfresco veniva servito. Il ricavato delle offerte veniva gestito dalla 



Società, e dopo nove anni il 20 febbraio 1918 la Società comprò la proprietà all’angolo 
Grigg Avenue adesso si chiama San Roch Avenue. Nel 1920 incominciarono la 
costruzione della chiesa in onore di San Rocco, la maggior parte dei Morresi emigrati 
erano muratori, nel maggio 1922 fu’ completato il primo piano con la Cappella con 
una piccola altare di San Rocco dove ogni domenica si celebrava una messa in italiano 
ed i Morresi erano sempre entusiasti e uniti. La prima festa fu festeggiata il 16 agosto 
1922 con la consacrazione della Cappella. I preparativi iniziavano con illuminazione 
arcate e orchestra, illuminavano tre strade Hamilton avenue, Alexander street e San 
Roch avenue le strade venivano chiuse al traffico per due giorni tutti insieme soci e 
famiglie Morresi preparavano cibo e cucina paesana per soddisfare i visitatori e i 
devoti di San Rocco 

Tra cibi tradizionali che ancora oggi si offrono e vogliamo ricordare, con il 
tradizionale baccalà i dolci fatti in casa, bevanda di ogni tipo e il buon vino preparato 
accuratamente da Morresi, il tutto accompagnato da una buona musica tradizionale 
l’organetto non mancava mai. Più tardi nel tempo si sono aggiunti spettacoli musicali 
e fuochi artificiali. I fedeli di San Rocco venivano da ogni parte degli stati limitrofi: 
New Jersey, New York, e parti del Fairfield County, CT. con pullman stracolmi di 
devoti. L’ultima sera si concludeva con fuochi artificiali. La festa di San Rocco era una 
delle più grandi feste nel Fairfield County. Nell’anno 1928 si inizia il secondo piano 
della chiesa che fu completata alla fine del 1929 con un spesa di $ 78,500. Per la 
Società San Rocco era molto difficile di gestire una chiesa e le sue funzione cosi nel 
1938 la chiesa con l’accordo di tutti i soci fu donata alla diocesi di Hartford, il vescovo 
si chiamava Maurico J.Mc.Auliffo. La Società ancora oggi, a cento anni di vita, è 
ancora molto attiva, e unita. Il nostro scopo principale e’di coinvolgere i giovani per 
mantenere e tramandare le nostre tradizione per il futuro. Ogni anno la Societa’di San 
Rocco Morra De Sanctis si adopera per la buona riuscita della festa in onore di San 
Rocco protettore del nostro paese d’origine facendo onore alle nostre tradizioni alle 
generazione future.  

Il Presidente 
Salvatore Di Pietro  

 
Il Presidente Salvatore Di Pietro fa un discorso 



Gli officianti entrano in chiesa   Padre Mauriello, S.Ecc. Francesco Alfano e don Rino Morra 
Celebrano la Santa Messa nella Chiesa di San Rocco in USA 

I fedeli durante la Messa 

S. Ecc. l’Arcivescovo di Sant.Angelo, 
mons. F. Alfano durante l’omelia 

 
 
 
 
 
                         Il Vice Governatore Michaele Fedele con Gerardo Rainone 
                  
 
Accanto un bel gruppo 
Con il proprietario del 
Cigno Blu e il sindaco 
 
 
 
 
 

Una bellissima statua di San Rocco 
 



SABATO 24 OTTOBRE A ZURIGO  

FESTIVAL DELLA CANZONE NAPOLETANA 
Di Giuseppe Pagnotta 

 
Festival della Canzone Napoletana che ha avuto luogo  sabato 24 ottobre 2009, 

dalle ore 18.30 in poi, presso la sala del Bocciodromo Letzi «da Cono».  
Il festival è giunto alla sua 4° edizione,  e partecipa anche una nostra paesana  

Veronica Ambrosecchia con la canzone “Tu si na cosa grande”. 
Veronica è la figlia di Rocco e Carmela Ambrosecchia che abitano a Fraunfeld. 
Veronica Ambrosecchia ha partecipato anche alla 3 edizione del festival nel 

2008, piazzandosi al 3 posto. 
Sono 15 i concorrenti che presenteranno un brano del vasto repertorio della 

musica napoletana. 
Veronica è una appassionata della musica, partecipa a diversi concorsi, anche 

in duetto con una sua amica. So che ha vinto diversi concorsi, sono rimasto colpito 
da una sua intervista. Alla domanda: 

1)come mai hai deciso di partecipare al Festival della canzone Napoletana? 
lei ha risposto: 
Perchè cantare mi piace e lo faccio con passione. 
2) Perché secondo te la giuria dovrebbe premiarti? 
Per me importante è partecipare, poi se arriva anche una premiazione sarà 

una cosa bellissima. 
Come detto oltre a Veronica ci sono altri 14 partecipanti: 
Nando Prisco “Fra cinquant‟anni”;  
Anna Marzoli “Marì”;  
Sabatino Martucci “Na sera „e maggio”;  
Jean Daniel Fontana “Casa mia”; “Lucia”;  
Cangiu Feretra “Io te vurria vasà”;  
Alberto Ferreri “Illusione”;  
Angelo Migliore “Torna a Surriento”;  
Raffaele Palmieri “A‟ parturente” ( vincitore nel 2008 del 3 festival 

Napoletano con la canzone "A mia nonna");  
Gianni Vitiello e Pino Meccarilello “Cent‟anni”;  
Vincenzo Gautieri “Nu jeans e na maglietta”;   
Ilaria Vitiello “Mare”;  
Gianni Vitiello “Pecché si bella”;  
Antonietta Dè Dicco “Core ngrato”;  
Antonio Azzato “O surdato nammurato”.  
Tra gli ospiti del festival c‟erano Ciro Villano, Ciro Ceruto e Lucio Pierri, attori 

del Teatro Troise di Napoli. 
“Negli anni il nostro festival è cresciuto sempre di più” – spiega Giuseppe 

Gaultieri, consultore della Federazione delle Associazioni Campane in Svizzera. 
“Lo proposi nel 1990 al presidente della Facs, Vincenzo Fontana, che assieme a 
tutti gli associati accolse l‟idea con entusiasmo. La soddisfazione è poi vedere la 
grande partecipazione del pubblico e dei partecipanti. Inoltre siamo anche molto 
contenti dalla vicinanza e della collaborazione dell‟assessore regionale 
all‟emigrazione, Alfonsina De Felice, e di tutto il suo staff tecnico”. 

Tanta gente al Festival della canzone Napoletana, la sala piena la maggior 



parte delle persone erano della prov. di Avellino. 
Allietava la serata il gruppo " AMICI DI BALERA " il capo gruppo è di Nusco 

Michele Suriano. 
Presentava il festival Giancarlo Marini. 
Ospiti d'onore l'assessore della campania L'Avvocatessa De Felice e il console 

di Zurigo  primo ministro Mario Fridegotto. 
La vincitrice del Festival è stata Ilaria Vitiello nata nel 1992, originaria di 

Caserta e che abita a Liechtensteig (SG) con la canzone Mare. 
Al secondo posto il Signore Angelo Migliore nato nel 1942, originario di 

Caserta e che abita a Winterthur, con la canzone Torna a Surriento. 
Al terzo posto un giovane ragazzo Antonio Azzato nato nel 1988, originario di 

Potenza e che abita a Fraunfeld, O surdato nammurato. 
Al quarto posto Veronica Ambrosecchia nata nel 1993, originaria di MORRA 

DE SANCTIS Prov. di Avellino e abita a Frauenfeld, con la stupenda canzone Tu sì 
na cosa grande, e via via tutti gli altri fino al 15° posto. 

 
Come dicevo una sala colma al Bocciodromo, ha applaudito tutti i partecipanti 

che, con le loro doti canore e la dose massiccia della loro simpatia hanno messo a 
dura prova la giuria. 

Noi del pubblico ci siamo divertiti tantissimo con il trio di attori proveniente 
direttamente da Napoli. 

 
Sul palco oltre ai partecipanti si sono anche intrattenuti gli organizzatori, il 

Presidente della FACS Vincenzo Fontana, il consultore dei campani in Svizzera 
Giuseppe Gautieri originario di Calitri, il console di Zurigo il primo ministro Mario 
Fridegotto, il presidente del Comites di Zurigo Paolo Da Costa e come detto anche 
l‟assessore all‟emigrazione Dottoressa Alfonsina De Felice. 

Una pergamena speciale è stata consegnata al Dott. Luigi Maria Terracciano, 
capo ricercatore dell‟ospedale di Basilea, come campano che in Svizzera si è 
particolarmente distinto con il suo lavoro. 

Da Zurigo  
Giuseppe Pagnotta 

In basso: Caminetto nel salone del castello,         un caminetto in un‟altra stanza 
 



MORRA NEL DOPOGUERRA 
LA VERITÀ SULLA SOMMOSSA DEL 1943 

TRA DOCUMENTI E RICORDI 
 
Non vi allarmate voi discendenti dei partecipanti alla sommossa, nel mio 

libro non ci sono i nomi dei vostri congiunti, ma solo delle iniziali. Leggete, 
dunque, tranquillamente come stavano le cose in quel tempo e chi ha veramente 
sulla coscienza il carcere e le multe salate che presero i vostri antenati. 

“-I fascisti”-, direte voi; “- naturalmente i nostri padri si ribellarono contro i 
fascisti-”. 

Ma quali fascisti! Fatemi il favore; a Morra nessuno toccò i fascisti, ma la 
sommossa fu fatta contro i socialisti. Non ci credete? È normale, dopo tutti 
questi anni che siete cresciuti con questa convinzione, è difficile ora 
incominciare ad aprire gli occhi di fronte alla realtà dei fatti. Se dopo aver letto 
questo libro rimarrete della stessa idea di prima, allora non c’è più niente da 
fare, c’è veramente da dubitare sulla volontà di conoscere la verità nel nostro 
paese. 

Intanto le deposizioni degli imputati e dei testi, la requisitoria del Pubblico 
Ministero, il rapporto giudiziario dei Reali Carabinieri, alcuni anni fa li 
pubblicai sulla Gazzetta dei Morresi Emigrati. I nostri fedeli lettori dovrebbero, 
dunque, già esserne a conoscenza. Sotto questo aspetto niente di nuovo. Quello 
che è nuovo nel libro è l’analisi accurata di tutti questi documenti e le 
valutazioni che se ne traggono da quest’analisi. 

Il libro, stampato con i soldi giacenti sul conto Gazzetta, è un contributo 
storico che aiuta a capire certe cose di quel tempo, che furono poi un po’ distorte 
ed utilizzate per fini politici. 

Basta solo questo: I fascisti a Morra non c’entrarono niente con la sommossa, 
la sommossa fu fatta solo da poche persone, una trentina su tremila abitanti, che 
erano stati ingannati su alcune cose che scoprirete leggendo il libro che gli 
emigrati morresi in Svizzera troveranno in questa busta insieme alla Gazzetta. 

Per quello che riguarda Morra, chi ha spesso contribuito per la Gazzetta 
troverà un biglietto in questa busta dove c’è scritto dove può ritirare il suo libro, 
tutto gratuitamente. Quella persona che ha in consegna i libri ha una lista con i 
vostri nomi e vi consegnerà il libro quando andate a chiederglielo. 

Auguro buona lettura a tutti voi, con la speranza che abbiate la costanza di 
leggere tutto il libro e non solo una parte.  

So che è difficile cambiare idea su quello che avete creduto per anni, ma se 
leggete attentamente, vi accorgerete che quello che scrivo non è un’eresia, ma è 
la realtà delle cose. Questo libro non vuol essere una rivincita verso chi 
partecipò alla sommossa. Ho già scritto che non ne hanno colpa, furono 
ingannati, e in ultima analisi qualcuno di loro rischiò anche di essere 
condannato alla fucilazione dal tribunale militare degli Alleati. 

Pensateci dunque bene chi li avrebbe avuti sulla coscienza facendo loro 
credere di poter ottenere cose irrealizzabili. 

 
GERARDO DI PIETRO 



Foto sagra del Baccalà a Zurigo. Tutte le foto in:http://www.webalice.it/neuhofen 
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CICCHETTI NICOLA 

                 ORIZZONTALI  VERTICALI 
1 A la festa soja l’animali faciénne li giri  

7 Il nome della poetessa Negri 

9 un oggi morrese 

10 Orrido senza fine 

12 Carmela Ambrosecchia 

14 L’ascetismo per il tedesco 

16 Strazza Tommaso 

17 Central intelligence agency 

18 Siracusa Olbia Napoli  

19 Baruffa, bisticcio 

21 Il poetico adesso 

23 Hans Oneder 

24 La sorella maggiore della biblica Rachele 

25 Si mette sul collo dei buoi da tiro 

27 Chi vai pe sparte ave la meglia…….. 

29 Un Cantone svizzero 

31 Omar senza l’ultima 

33 Moneta giapponese (Y=i) 

34 Angelo Pennella 

35 Si ricava dal maiale per fare anche la sugna 

39 Palermo 

41 Abitante dell’India non musulmana 

44 Ordito, complottato 

45 Né tua né sua 

1 Lu matarazzu de li nonni 

2 Il contrario di “si” 

3 Mezzo diario 

4 Città giapponese (Y=I) 

5 Può essere anche ad alta velocità 

6 Unione Romanzieri Svedesi 

7 Ambrosecchia Domenico 

8 Se mbara e se métte da parte 

11 Sinonimo di scaramanzia 

13 C’è spesso davanti a Line degli aerei 

16 Stati in tedesco 

20 non è oggi, né domani, né l’altro ieri 

22 Particella dubitativa 

25 La fuma lu viécchiu 

26 Jole senza l’ultima 

28 Esito Negativo 

30 Roina Antonio 

32 Diede l’avvio ad una famosa eresia 

35 Dario Neri 

37 Onorato Domenico 

38 Massimo Troisi 

40 Anti Meridiano 

42 Ugo Mariani 

43 Mariani Alfonso 
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Chiede ed ottiene la parola il consigliere Di Santo: i regolamenti posti all'attenzione del 
consiglio comunale li abbiamo ricevuti ieri alle ore 14. Chiedo, quindi, un rinvio della 
trattazione di detti argomenti per i necessari approfondimenti. 
Si apre al riguardo un'ampia ed articolata discussione, con vari interventi anche 
sovrapposti. In particolare e tra l'altro, il consigliere Grippo fa riferimento e da lettura 
dell'art.14, comma 3, dello Statuto comunale, che prevede che i consiglieri hanno diritto 
di ottenere da parte del Sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni 
sottoposte al consiglio anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo. Il 
Sindaco evidenzia che l'art. 8 dello Statuto fissa in almeno 24 ore prima della seduta 
consiliare il termine per la disponibilità dei documenti per i consiglieri comunali e che 
tale termine risulta rispettato. 
Il Sindaco differisce ad un momento successivo ogni decisione in merito al rinvio 
chiesto dal capogruppo di minoranza. 
In seguito, 
 

IL PRESIDENTE 
 

relaziona al Consiglio, invitandolo all'approvazione dei verbali relativi alla precedente 
seduta consiliare, tenutasi in data 24 agosto 2009, verbali individuati con i numeri da 13 
a 15, che vengono dati per letti. 
Si apre un ampio ed articolato dibattito, che a tratti procede in maniera confusa con 
interventi che si sovrappongono, nel corso del quale si registrano i seguenti interventi, 
che si riportano sinteticamente. 
Sindaco: voglio precisare sulla questione "fondazione De Sanctis" che l'arch. De Sanctis 
ha apprezzato la delibera assunta da questo consiglio comunale all'unanimità. Per la 
sede della Fondazione ha chiaramente affermato che la sede principale è a Roma. Morra 
potrebbe essere una sede distaccata. Per l'incontro con il consiglio comunale si è reso 
disponibile. Sono stato presso la Regione Campania e poi ho chiesto all'arch. De Sanctis 
di stilare un programma di attività perché altrimenti la Regione non finanzia nulla. In 
ogni caso, eventualmente anche senza la fondazione, va presentato un programma. De 
Sanctis ha detto che ci penserà sia per la data dell'incontro sia per il programma. « Di 
Santo: va rivisto un po' l'atto, che è incentrato su Bassolino e su un sms. 
Sindaco: ho parlato io di Bassolino. 
Di Santo: il punto importante è che occorre andare alla Regione perché abbiamo un 
progetto per il centro desanctisiano, che non è finanziato per colpa della Regione. Ad 
oggi, non c'è un documento proveniente dall'arch. De Sanctis; all'sms poteva seguire un 
documento firmato. L'sms non ha valore giuridico - amministrativo. Noi volevamo 
dimostrare che non c'era rissosità. 
Sindaco: De Sanctis ha dato la disponibilità ad incontrarci. Discutiamone in sua 
presenza. Confermo comunque che la sede della fondazione vuole tenerla a Roma. 
Di Santo: è inimmaginabile scavalcare Morra per la sede; non è possibile mettere in 
discussione Morra come sede della fondazione. 
Grippo: qualcosa di ufficiale della fondazione ci deve pur essere. 
Caputo Massimiliano: l'atto costitutivo della fondazione è pubblico e disponibile per 
chiunque ne abbia interesse. E' reperibile presso il Tribunale o la Prefettura di Roma. La 
fondazione è un istituto di diritto privato; non possiamo costringere nessuno a portarla 
a Morra. 
Sindaco: assecondiamo la disponibilità dell'arch. De Sanctis altrimenti non porta nulla a 
Morra perché i beni sono suoi. 
Di Santo: preciso che la telefonata fatta da me a Francesco Grippo, a cui si fa 
riferimento nel verbale del precedente consiglio comunale, non ha nulla a che vedere 
con le problematiche relative alla Fondazione; riguardava tutt'altro. 
Grippo: sulla vicenda dell'incontro in Ospedale con il vice sindaco Mariani: la cosa è 
andata diversamente da quanto da lui dichiarato nel precedente consiglio comunale. Si 



era già deciso da parte nostra di chiedere la convocazione del consiglio comunale per 
l'argomento fondazione. Pietro Mariani in ospedale con riferimento alla fondazione 
dichiarò "sono tutti esauriti" e poi andò subito via. 
Mariani: il consiglio comunale è una sede seria, in cui si affrontano argomenti seri. La 
seduta è iniziata da mezz'ora. E' mezz'ora che stiamo ascoltando chiacchiere. Abbiamo 
parlato per mezz'ora all'ospedale con Francesco Grippo. Comunque, se i problemi di 
Morra che volete rappresentare sono questi non fate una bella figura. 
Di Santo: si è sottovalutata la cosa finché non è uscita sul giornale. 
Sindaco: non accetto l'affermazione che la cosa è stata sottovalutata perché ci sono state 
molte attività sul De Sanctis. Quando ho organizzato iniziative sul De Sanctis, e sono 
state sei, siete stati tutti assenti tranne Giampaolo De Luca e l'avv. De Rogatis. 
Di Santo: ero presente. Chiede poi al Sindaco se ha invitato le persone. 
Sindaco: è la fondazione che invita perché è privata e non il Comune. 
Di Santo: non è riportato nel verbale della delibera che chiesi di verificare la veridicità 
delFsms e aggiungo che a tutt'oggi la verifica non c'è stata. Chiedo rettifica del verbale 
in tal senso. 
Sindaco: a parte che l'sms è verificabile dal numero del soggetto che lo ha inviato, 
venne letto per dare un'ulteriore conferma di quanto affermato da parte del Sindaco. 
Ciò che dice il sindaco non può essere messo in dubbio a prescindere daU'sms. 
Grippo: sulla questione aereo ed ossario (delibera n. 15) dichiarai e chiedo che venga 
opportunamente riportato nel verbale che i fondi regionali potevano tra l'altro essere 
destinati a attrezzature e macchinali per l'espletamento dell' attività di progettazione di 
opere pubbliche all'interno degli uffici tecnici comunali. 
Sindaco: non ricordo. Anche un altro consigliere dichiara di non ricordare. Segretario 
comunale: nel verbale è riportato che il consigliere Grippo ha fatto riferimento alla 
possibilità di utilizzare il contributo per la realizzazione di varie tipologie di opere 
pubbliche. Il consigliere Grippo da lettura di una nota, precisando che la stessa è 
riferita all'iter attraverso il quale si è arrivati ad approvare il progetto per la 
sistemazione di un aereo militare FI04 ed il progetto di sistemazione dell'ossario e 
rifacimento impianto illuminazione votiva ed evidenziando che in sostanza si è previsto 
l'utilizzo dei fondi della legge n. 219/1981 per finanziare il progetto di sistemazione 
dell'aereo. Dichiara che per questa volta si limiterà ad interessare la Prefettura. Il 
documento letto dal consigliere Grippo fa riferimento alla delibera di g. e. n. 60 del 14 
novembre 2008, con la quale veniva approvato il progetto preliminare di euro 
140.000,00 per la manutenzione ossario e messa a norma impianto di illuminazione 
votiva nel Cimitero comunale destinando all'uopo i fondi di cui alla legge L.R. n. 3/2007; 
alla successiva delibera n. 13 del 13 marzo 2009, con la quale veniva revocata la 
suddetta delibera di g.c. n. 60 del 14 novembre 2008, e i fondi di cui alla L.R. n. 3/2007, 
venivano destinati alla realizzazione dei lavori di "opere per la sistemazione di un aereo 
militare F104"; alla delibera di g.c. n. 31 dell'08 maggio 2009, con la quale si approvava 
il nuovo progetto preliminare di manutenzione ossario e messa a norma impianto di 
illuminazione votiva nel Cimitero comunale per l'importo di E. 200.000,00, prevedendo 
di attivare ogni utile canale per ottenerne il finanziamento e quindi senza specificare la 
fonte di finanziamento; alla determina n. reg. gen. 66 del 06 aprile 2009 dell'u.t.c., con la 
quale si conferivano gli incarichi tecnici relativamente al progetto di manutenzione 
ossario e messa a "norma impianto di illuminazione votiva nei Cimitero comunale, e che 
prevede l'utilizzo dei fondi di cui alla legge 219/1981 prima che la giunta si 
pronunciasse al riguardo e riporta anche l'affidamento degli incarichi di progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza per il progetto di 
completamento delle opere di urbanizzazione; infine alle delibere (nn. 68 e 69 del 20 
agosto 2009) con le quali la giunta approvava il progetto definitivo e l'esecutivo dei 
lavori di manutenzione ossario e messa a norma impianto di illuminazione votiva nel 
Cimitero comunale, prevedendo solo in tale sede l'utilizzo dei fondi della legge n. 
219/1981. Evidenzia che i fondi della legge regionale n. 3/2007 originariamente destinati 



a finanziare il progetto di manutenzione ossario e messa a norma impianto di 
illuminazione votiva nel Cimitero comunale vengono utilizzati per il progetto 
dell'aereo, mentre il progetto di sistemazione del Cimitero viene finanziato con i fondi 
di cui alla legge 219. Sindaco (rivolto al consigliere Grippo): noto la tua giovane 
esperienza amministrativa. Invito a riguardare tutte le delibere degli ultimi dieci anni, 
che, a dimostrazione della trasparenza dell'amministrazione, hai potuto vedere prima di 
divenire consigliere comunale. Vedrai che tutte le opere pubbliche di Morra De Sanctis 
hanno seguito le stesse procedure. Si cerca di accedere a finanziamenti attraverso vari 
canali. Il Comune ha beneficiato di finanziamenti ad hoc per attrezzature informatiche. 
Quindi, non c'era necessità di utilizzare i fondi della legge regionale per attrezzature 
informatiche. Morra, inoltre, è capofila di un progetto di informatizzazione che 
riguarda la Provincia di Avellino. I fondi della Regione all'inizio erano più che 
sufficienti per la sistemazione dell'ossario e dell'impianto elettrico dell'illuminazione 
votiva; poi si è reso necessario rifare il cordolo dell'ossario oltre a dover mettere 
l'impianto elettrico a norma in riferimento alle ultime disposizioni del maggio 2009. E' 
previsto un risanamento del verde pubblico di tutta Morra. Abbiamo previsto di risanare 
la zona presso l'ufficio postale ed abbiamo beneficiato del regalo di un aereo. Poteva 
apporsi un aereo o una lapide, ma l'importante era risanare l'area. Ci sono altri progetti 
per rifare le aree verdi di1 Morra. Le cose sono state poste in essere nel rispetto della 
normativa. C'è una recente delibera di consiglio comunale sull'utilizzo dei fondi della 
legge n. 219/1981, per questo la giunta ha approvato il progetto. Il segretario comunale 
chiede al consigliere Grippo se vuole consegnargli il documento che ha letto per 
allegarlo al verbale. Il consigliere Grippo dichiara che non intende consegnare la nota 
di cui ha dato lettura perché la stessa riporta delle correi ioni. Aggiunge che, comunque, 
è importante sapere se è normale che con una sola determina dell'u.t.c, siano conferiti 
incarichi tecnici per due distinti progetti, quello di manutenzione ossario e messa a 
norma impianto di illuminazione votiva nel Cimitero comunale e quello relativo al 
completamento delle opere di urbanizzazione. Di Santo: invito a dare delle priorità. 
L'ossario è una priorità. Il risanamento è sempre un fatto positivo. Per l'aereo ci sarà 
una colata di cemento. Mi auguro che per gli altri interventi di risanamento non sia 
prevista una grossa quantità di cemento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la relazione del Presidente; con la seguente votazione: presenti n. tredici; 
favorevoli n. tredici (il gruppo di minoranza - Di Santo, Di Pietro Giuseppe, Grippo, De 
Luca - favorevole con le rettifiche sopra indicate); 
 

DELIBERA 
I) di approvare i verbali relativi alla precedente seduta consiliare, tenutasi in data 
24 agosto 2009, verbali individuati con i numeri da 13 a 15, con le modifiche riportate in 
premessa, che si intendono qui integralmente richiamate. 

 

                         
1 Specifico che i Morresi Emigrati non hanno mai chiesto di mettere un monumento ai caduti 

dell’ultima guerra sotto forma di un aereo militare, ma solamente una semplice lapide di marmo con 
scritto i nomi dei giovani morresi caduti nell’ultima guerra. L’aereo senza i nomi, per quel che ci 
riguarda, non rispetta la parità tra i morti nella guerra 1915-18 e quelli della guerra 1940-43. Se si 
vuole spendere tutti quei soldi, lo si faccia senza mettere in ballo le richieste degli emigrati che 
erano altre: Cari morresi, sappiate che noi volevano solo una semplice lapide di poco costo, con i 
nomi dei caduti. Non capisco tutta questa ostilità contro i i giovani morresi morti durante l’ultima 
guerra. 



IN RICORDO DI DON RAFFAELE MASI, QUI AL CENTRO  
NELLA FESTA PER IL RESTAURO DEL CASTELLO NEL 1960 

La foto me l’ha data Dante Pennella, l’originale è grande in formato A3. 
 

Il primo a destra e il secondo a sinistra sono i figli del Duca ai quali mando un saluto. 
Accanto a don Raffaele a sinistra mastu Cicciu il muratore, a destra con la camicia 
bianca Giovanni Sarni, (Giuannu Giacchinu), a sinistra con la sigaretta in bocca 
Cinzinu lu pittoru e davanti a lui il fratelli Nicola, ora tutti e due in America, Un po’ 
dietro a Nicola è il padre di Gerardino Gallo, dietro a lui a sinistra è forse Vincenzo Di 
Pietro (Vicienzo l’Abbatu). proprio dietro a don Raffaele si vede Gerardo Capozza, 
il nonno del sindaco, appena dietro di lui a destra Rucchinu di Minicandoniu e dietro a 
Giuannu Emilio Mariani con accanto Gerardino Mariani con gli occhiali (Cirardinu 
d’Aniéllu), il giovane con la testa sul braccio di Gerardino e Gerardo Gambaro, ora in 
Ticino e accanto a lui con la sigaretta in mano Michele Capozza anche in Ticino, 
proprio sotto l’arco della porta si vede mezza testa di Alfonso Napolitano, l’autista del 
Principe e custode del castello, accanto a lui Mario Carino, il primo in basso a sinistra 
è Rocco Salvatore, Roccu de Ginnarinu, dietro la testa di don Raffaele a sinistra si 
vede “lu crallistu”, dietro Gerardo Capozza c’è Vincenzo Giugliano, il padre di 
Mimmo Giugliano e Giovannino Carino, all’angolo sinistro del portone sono con gli 
occhiali Alfredo Covino e Alfredo de Lurita.  
Come vedete quasi tutti deceduti, un’epoca che se n’è andata per sempre. Ora che Don 
Raffaele è passato a miglior vita, sa finalmente chi erano i suoi veri amici e chi gli 
ipocriti, spero che la sua anima guardi con altri occhi questo mondo di false amicizie di 
gente cattiva e invidiosa. 
 
 

 



Il Dr. Gianfelice di Sabato di Genova deve aver letto il mio Vocabolario del 
dialetto morrese, e mi scrive la seguente lettera: 

Dopo la mia risposta mi ha scritto ancora: 



UN VIAGGIO A MORRA E LE COSE NUOVE CHE HO 

TROVATO E QUELLE CHE SI DOVREBBERO FARE 
 

Durante la festa dei Santi e il giorno dei morti sono stato a Morra. Questa volta ho visto che il 

castello era quasi terminato ed è molto bello. Peccato solamente per quel campanile della chiesa 

costruito a metà, avrebbero potuto rinforzarlo dall’interno e costruirlo completo come era 

prima.  

Io pensavo che forse, più tardi, quando ci saranno i soldi, si potrebbe completare, ma mia 

figlia mi dice che bisognava prevederlo dal principio, ora non c’è più niente da fare. 

Mia figlia Jolanda è entrata anche nel castello ed ha scattato alcune foto dell’interno oltre che 

dall’esterno. Il sindaco mi ha autorizzato a pubblicarle. Se volete vederle tutte, entrate nel mio 

sito WEB [http://www.webalice/neuhofen], in quel sito cliccando su “Foto” e sui 100 anni 

società S.Rocco in USA vedrete tutte le 350 foto della cerimonia che Salvatore Di Pietro mi ha 

mandato, vedrete anche le foto della sagra del baccalà a Zurigo. 

Ho visto che sono iniziati anche i lavori per il giardino pubblico, che va dalla piazza fino a 

San Rocco. Ho visto i lavori della piscina, ed ho appreso anche dei lavori che trasformeranno lo 

spazio dietro la posta con la posa dell’aereo. 

Qui devo dire ancora una volta a Gerardo: - Caro Gerardo, un sindaco è un sindaco e non un 

quacquaraquà qualsiasi, Tu mi promettesti che avresti messo una lapide con i nomi dei morti 

nell’ultima guerra, ora sembra che non vuoi farlo più. Ora ti stai tirando indietro; va bene che 

sei un politico e sei costretto al compromesso, ma dove ci vedi tu qualcosa di male se fai 

scrivere su una lapide di marmo il nome dei morresi morti nell’ultima guerra? Quindi, mantieni 

la promessa. Poiché tu desti subito i nomi dei caduti al maresciallo per farli controllare e lui lo 

fece, questo tuo ripensamento deve per forza essere imputabile a qualcuno che, già con Rocco, 

si ostina ad ignorare i nostri morti. Non so perché, forse perché non gli importa niente dei morti 

morresi? In ogni caso, poiché il sindaco sei tu, fatti valere e metti quella lapide con i nomi dei 

morti in guerra, altrimenti dovrò pensare che hai paura di questa persona.  

I nostri morti per l’Italia vanno ricordati, non erano fascisti. Venivano inviati al fronte, cosa 

potevano fare? Non potevano certo diventare disertori? Erano figli della nostra terra, hanno 

vissuto la loro breve vita in mezzo a noi, hanno scherzato, amato, pianto, tra noi, perché 

ostinarsi a dimenticarli come se non fossero mai esistiti? Perché tutta questa indifferenza nei 

loro confronti? Per uno stupido pregiudizio ideologico degno di una mentalità ormai da tutti 

riconosciuta antiquata e per fortuna dappertutto sconfessata, fuorché a Morra. Purtroppo nel 

nostro paese su questo punto siamo ancora rimasti a settanta anni fa. 

Naturalmente tu te ne puoi fregare della mia critica; il fatto, però, che queste Gazzette 

rimangono, e dopo diversi anni la gente, leggendole, saprà che ti sei fatto influenzare da 

qualcuno e non hai avuto il coraggio di imporre la tua volontà. Ancora un’altra cosa; avevano 

messo una ringhiera sulle scale dentro il cimitero. Avendola piantata al centro, non era pratico 

per chi doveva portare a spalla le salme. L’avete tolta, e va bene, ma potete metterla ai due lati 

delle scale che non disturba nessuno. Visto che non avete provveduto a costruire un aiuto per 

far scendere gli handicappati come prevede la legge, mettete almeno la ringhiera dove gli 

anziani si possono aggrappare nello scendere e salire le scale. 

Da quello che ho visto a Morra credo che tu stia facendo bene, cerca di andare d’accordo con 

la minoranza: siete avversari politici e non nemici personali, la stessa raccomandazione la 

faccio anche all’opposizione. Poi io non so perché questo nome “opposizione”, cosa dobbiamo 

opporci; bisogna opporsi se si fa qualcosa di male per Morra, ma se si programma qualcosa 

buona, allora chiamiamola minoranza, che potrebbe dare anche il suo apporto con nuove idee, 

che non vanno scartate a priori. Perché alla fine dei conti, siete tutti di Centro Sinistra, solo che 

avete riferimenti diversi più in alto, perché noi a Morra dovremmo azzuffarci per loro? Che si 

sfidino loro uno contro l’altro a singolar tenzone, come facevano una volta i cavalieri; a voi che 

http://www.webalice/neuhofen


ve ne frega? 

Ora ti voglio parlare di un altro argomento: dovresti affidare a Celestino, a qualcuno dei tuoi 

più interessato, e qualcuno della minoranza, il compito di formare una commissione permanente 

che si interessi della ricerca della storia e delle tradizioni di Morra, anche tra quegli anziani che 

ancora sono rimasti.  

Bisognerebbe monitorare le differenze tra gli usi e i costumi di oggi e quelli del passato, e il 

loro trasformarsi durante gli ultimi anni, anche studiando il dialetto di oggi e confrontarlo con 

quello antico e i nuovi vocaboli che sono entrati nel nostro dialetto e quelli scomparsi. Usa per 

questo come aiuto i ragazzi del Centro Ricreativo Culturale, che hanno dimostrato già in 

passato di saperci fare in questo senso. Non rivolgerti solamente a giovani che speri di avere 

dalla tua parte politica. 

Come vedi ci sarebbe molto da fare. Bisogna creare un attaccamento al nostro paese, non solo 

quello di cemento, ma all’anima vera che tiene uniti i paesi: l’identità culturale che ci identifica 

come morresi.  

Nel suo libro: “Un viaggio elettorale”, il De Sanctis parlando dei morresi scrive nel capitolo 

X: 

Morra Irpino 

Napoli, 28 marzo 

Oggi è di di Pasqua, e tanti augurii a' miei Morresi, poiché sono a parlar di loro. 

A' quali morresi non basta esser detti di Morra, e si sono aggiunti un titolo di nobiltà, e si 

chiamano degl'Irpini. La discendenza, come vedete, è assai rispettabile, e gli è come dire: 

antichi quanto gl'Irpini. 

A Morra corre un motto, nato non si sa come, né quando, ma esso pure di rispettabile 

origine, perché nella mia fanciullezza lo trovai già antico in bocca a' nonni e alle nonne. E il 

motto è questo: Napoli è Napoli, e Morra passa tutto. Altri poi esagerando più, vi mettono una 

variante, e dicono: Che Napoli e Napoli? Morra passa tutto. 

Questa boria locale annunzia già che la virtù principale di quegli abitanti non è la modestia. 

Ma un po' di vanità non guasta, anzi da buoni frutti, quando ci sia dentro una lega d'orgoglio. 

E il primo buon frutto è questo, che ti rende affezionato al tuo paese, sicché tu non debba dire a 

viso basso: sono di Morra. Poi, un morrese mette una specie di civetteria a ben comparire lui e 

a far ben comparire il paese. E indossa gli abiti nuovi il dì di festa, e sa far bene gli onori di 

casa all'ospite, ama una certa decenza di forme, e se non è ancora gentile, non lo puoi dire 

grossolano. Raro è che un morrese sia avaro, anzi spende volentieri, e lo stesso gusto hanno gli 

amministratori del comune…..  

I morresi sono oggi ancora così come li descriveva il De Sanctis? Hanno ancora questo 

orgoglio di essere morresi? E su quali caratteristiche del nostro carattere possiamo dire di basare 

questa convinzione anche oggi, per distinguerci come popolo appartenenti ad un solo paese? Se 

siamo cambiati perché e come siamo cambiati? Il nostro cambiamento va di pari passo con 

quello degli altri paesi, oppure gli altri hanno delle qualità migliori di noi? Il De Sanctis di cui 

tutti parlano a Morra, è veramente così conosciuto dai morresi? Organizzare cicli di lettura e di 

spiegazione alla buona sui principi del De Sanctis, scritti, ma anche messi in pratica da lui. 

Queste letture e spiegazioni non dovrebbero farle i soliti professori con i loro discorsi 

accademici, ma chi conosce bene il De Sanctis e sappia calarsi al livello della gente del popolo 

per spiegare il suo pensiero in modo comprensibile a tutti.  

Questi aspetti bisognerebbe studiare e poi continuare d’ora in poi a fare una mappa delle 

caratteristiche che cambiano nel tempo e cercare di valutare se siamo cambiati in meglio o in 

peggio. Cercare, insomma, di risvegliare l’orgoglio di appartenenza al paese e, dopo l’analisi, 

fare iniziative in questo senso. L’orgoglio serve anche a non perdere la propria identità, perché 

quando non si ha più il senso di appartenenza ad un paese, si finisce per diventare deboli e 



assimilare gli usi, i costumi e la mentalità degli altri, e da padroni della nostra cultura la 

svendiamo per un piatto di lenticchie. In questo capitolo “identità” va messo anche la 

promozione di iniziative culturali fatte dai morresi. Non solo prendere quelle degli altri, ma 

promuovere ed esportare la nostra cultura.  

Trovai veramente una cosa miserabile quando nelle iniziative prese dal Parco Letterario De 

Sanctis i ragazzi portarono in scena una mia commedia e gli organizzatori non scrissero sul 

manifesto il nome dell’autore, che una volta tanto era un morrese e Morra era l’organizzatrice 

del parco Letterario. Io ero in Svizzera, tornato a Morra chiesi ad un avvocato, il quale mi disse 

che potevo denunziarli, non lo feci per non far del male ai ragazzi. Qualcuno mi disse che la 

mia commedia era copiata. Da chi l’avrei copiata? L’ignoranza di questa gente parla per se 

stessa. Voi pensate che siccome la storia di Giulietta e Romeo si raccontava già nel Medioevo, 

Shakespeare quando scrisse la tragedia l’aveva copiata? O Dacia Maraini ha copiato il dramma 

di Isabella Morra solo perché la storia l’aveva già scritta De Gubernatis? Non vi hanno mai 

insegnato che una cosa è un racconto e un’altra è un pezzo teatrale? Il racconto narra un 

avvenimento, la commedia crea dei personaggi. Nella commedia Angèleca, io ho dovute creare 

tutte le battute dei vari personaggi e formare così un carattere differente l’uno dall’altro 

personaggio. Zi Roccu non parla, non risponde e non si muove come Giuannu o don Pasqualu, 

zé Cungètta non parla come Angèleca, sono tutti personaggi differenti, e questo si ottiene 

creando una loro personalità specifica con i modi di fare, con le parole che si mettono in bocca, 

con i gesti da eseguire, ecc. cosa che non c’è nei racconti. Se non si fa questo, i personaggi non 

sembrano vivi, ma sembrano tutti uguali, e per far questo ci vuole talento.  

Poi ci sono i letterati che ironizzano quando tu cerchi di avvicinare la Divina Commedia a chi 

non l’ha mai letta e non l’avrebbe mai letta se non glie l’avessi portata in casa sulla Gazzetta. 

Questi letterati non avevano capito che io non volevo scrivere un saggio sulla Divina 

Commedia, ma solamente spiegare in modo semplice, accessibile a tutti quelli che leggono la 

Gazzetta, che hanno la terza media, la bellezza della poesia di Dante. Non per niente io scrissi:  

“Quello che leggiamo è poesia, quindi anche ritmo. Il poeta è un pittore che dipinge con le 

parole, mentre il pittore di quadri dipinge con i colori. Tutti e due: il pittore di quadri e il poeta 

suscitano con le loro composizioni delle emozioni in chi guarda, o in chi legge. Come bisogna 

saper guardare un quadro per apprezzarne tutte le sfumature e la bellezza, così bisogna saper 

leggere la poesia affinché susciti in noi certe emozioni. Quindi le virgole, i punti, le parole, non 

sono messe a caso, ma sono ricercate proprio per creare queste emozioni nell’animo del 

lettore. Una poesia letta da un attore, o da chi ha studiato recita, fa molto più effetto che se 

venisse recitata da qualcuno che non si rende conto di questi accorgimenti che il poeta ha 

usato”. 

Ed ecco, che anni dopo, Roberto Benigni realizzò l’idea che avevo avuto io. In sostanza, 

Benigni, non fece altro che spiegare con la voce, in modo semplice, i versi della Divina 

Commedia, così come avevo fatto io scrivendo sulla Gazzetta. Dunque, caro Gerardo, oltre alle 

opere pubbliche che stai facendo, valorizza chi a Morra fa qualcosa di culturale, non solo chi sa 

cucinare il baccalà. Cerca di mettere in moto un processo in questo senso, ma non farlo da solo, 

coinvolgi anche la minoranza. 

Fino a quando i morresi emigrati hanno ascoltato quello che dicevo, ho cercato di fare 

proprio questo: rafforzare in loro l’orgoglio di esser morresi. Ora si stanno diluendo con le altre 

Associazioni che, per il fatto stesso di essere associazioni composte da appartenenti a paesi 

diversi, non hanno un loro specifico carattere territoriale paesano. Peccato, è andata bene per 

più di vent’anni, ora non mi ascoltano più, oramai quando si fa qualcosa si guarda di fare come 

fanno gli altri e se gli chiedi perché fanno così, ti rispondono che tutte le Associazioni fanno 

così, abbiamo perso la nostra identità, che era la nostra forza di attrazione. Quando gli atomi di 

un magnete non sono rivolti tutti nello stesso senso, perdono la loro forza d’attrazione. 

Questo è anche il motivo che mi ha spinto a dire che non voglio più fare la Gazzetta. Ad un 



certo punto mi sono chiesto:- Io scrivo e scrivo, ma per chi scrivo se nessuno legge o se legge 

non capisce niente di quello che scrivo?- Ora, però, mi sono giunti diversi appelli a non far 

morire la Gazzetta, tra gli altri anche da persone istruite che rispetto e anche da te, così come 

dal Presidente dell’AME di Zurigo, da Morra, dalla Francia, ecc. Vedo che la Gazzetta è 

indispensabile, a quanto pare. I miei amici del Comitato hanno detto che vogliono stamparla 

loro se io continuo a scriverla. Continuerò, quindi, se tutti i lettori vorranno considerare quello 

che scrivo sulla Gazzetta, come hanno fatto fino ad ora, non come propaganda politica, ma 

solamente come esternazione di miei pareri personali sugli argomenti che tratto.  

Sia tu che Rocco siete, ognuno a modo vostro, due brave persone, quindi non vedo perché 

dovete essere avversari. Maledetta politica che divide la gente, mentre abbiamo bisogno di stare 

tutti insieme!  

Sarebbe veramente bello quando vengo a Morra d’estate, vedervi tutti insieme, maggioranza 

e minoranza, seduti attorno al tiglio sulla piazzetta a bere un caffè o una birra e discutere di 

come si possono fare meglio certe cose per Morra, così come facevamo noi quando 

inventavamo qualche canzonetta popolare e ognuno contribuiva con un verso, con una parola, 

con un suggerimento, e alla fine si scrivevano le cose migliori senza badare a chi l’aveva 

suggerito.  

La Gazzetta ora, come avevo spesso annunziato, andrà solamente a chi ha contribuito 

facoltativamente, perché i soldi in cassa stanno per finire e costa molto per il materiale e le 

spese di porto, specialmente per inviarla fuori dalla Svizzera. Saremo, perciò costretti ad 

inviarla solamente a chi ha dato un contributo, visto che i soldi sono finiti, è giusto che chi ha 

contribuito fino ad ora continui a riceverla. Agli altri, poi, se ci saranno soldi in cassa e se 

vogliono ancora riceverla, provvederemo in seguito. Per quel che riguarda Morra si può, come 

sempre, contribuire presso Dante Pennella.  

Quelli che abitano nelle città italiane potrebbero fare un vaglia postale indirizzato a Pennella 

Dante, Piazza Francesco De Sanctis, Morra De Sanctis, scrivendo “per la Gazzetta”.  

In America dateli a Salvatore Di Pietro, come avete sempre fatto. Di Pietro Gerardo 
FOTO DELLA FESTA DI BASILEA 

  



LA PARTENZA DA MORRA E L’ARRIVO A BASILEA  

DAL MIO DIARIO 
 

Arrivai a Basilea nel lontano 1958, con la mia valigia un po' sgangherata e con 
un cartone di nocciole legato con lo spago, che una madre aveva mandato a suo 
figlio, mio amico. In quegli anni lontani l’unico modo per trovare un lavoro senza 
dover leccare i piedi degli onorevoli di turno, era quello di farsi procurare da 
qualche amico un contratto di lavoro in Svizzera, da contadino, o da sguattero in 
un ristorante. Un mio caro amico, ora morto, mi fece questo favore, ed io andai a 
lavorare in un ristorante di Basilea, dove avevano già lavorato altri tre morresi 
prima di me. Partii da Morra De Sanctis col bus fino alla stazione e mi si stringeva 
il cuore nel lasciare gli amici, quando però oltrepassammo le prime curve, e Morra 
scomparve alla vista, mi rincuorai e pensai al futuro, a quello che mi aspettava e, 
nella mia fantasia, incominciai a immaginare la Svizzera piovosa e montagnosa, 
così come avevo letto nel libro di A. Daudet "Tartarino sulle Alpi".  

Arrivammo a Chiasso dopo un giorno e una notte e alla frontiera, nel passare 
la dogana, ci misero in fila e controllarono i bagagli. Quando il doganiere chiese 
cosa c'era nello scatolone, io non seppi rispondere, la signora che me lo aveva 
consegnato si era dimenticata di dirmi che era pieno di nocciole. Fu così che il 
doganiere, insospettito, tagliò lo spago che avvolgeva il cartone e tutte le nocciole 
si sparsero per terra nella dogana, con grande ilarità dei presenti. Con molta 
pazienza e perdita di tempo dovetti raccoglierle, rimetterle nello scatolone e poi, 
unendo alla meglio i pezzi di spago tagliati, riuscii di nuovo a legarlo. Alla dogana 
ci fecero lasciare i nostri miseri bagagli e ci portarono con un bus alla visita 
sanitaria di frontiera. Giunti in quel luogo, uno per volta, ci fecero entrare nella 
camera, dove c’era un dottore ed un'infermiera per passare la visita.  Eravamo in 
molti e pioveva, sulla strada, sotto la pioggia, aspettavamo che arrivasse il nostro 
turno. Alcuni di noi ci riparammo sotto un portone. Dopo un po' di tempo uscì la 
padrona della casa e ci cacciò via gridando: -Andate via. Sporchi italiani! - e 
ritornammo così sotto la pioggia. Presero il sangue, ci auscultarono, ci fecero 
tossire e ripetere trentatré, finalmente ci riportarono col bus alla dogana, dove, 
dopo aver ripreso i nostri bagagli, salimmo sul treno.  

La prima cosa che mi colpì durante il viaggio fu il vedere nelle stazioni che 
attraversavamo i dipendenti delle ferrovie con un camice blu. La cosa era per me 
inusuale e quella vista suscitò in me definitivamente la sensazione di trovarmi in 
una terra straniera, sensazione che non avevo avuta ancora fino a quel momento. 

Per strada un giovane emigrato che viaggiava insieme a noi, voleva aprire la 
porta della scompartimento del treno, ma, per sbaglio, tirò la maniglia del freno 
d’emergenza. Il treno stava per entrare in stazione e si fermò di colpo. Dopo poco 
tempo apparve il bigliettaio e, informatosi chi aveva tirato la maniglia del freno 
d’emergenza, appioppò al giovane una multa di venticinque franchi. Il ragazzo non 
aveva quella somma, ma il bigliettaio fu irremovibile: - O paghi – disse – altrimenti 
devi scendere e ti porto al posto di polizia -. Ci guardammo in faccia e capimmo 
subito che se quel ragazzo fosse andato in mano alla polizia l’avrebbero subito 
rispedito in Italia. Facemmo, perciò, una colletta tra di noi italiani e pagammo la 
multa. Intanto, a causa del tempo perso, perdemmo anche la coincidenza per 
Basilea, così arrivai in ritardo in quella città, quando erano già passate le dodici di 
notte.  

Uscii dalla stazione cercando con lo sguardo il mio amico, ma non c’era; egli, 
non vedendomi arrivare prima, se n'era andato. Mi ricordai che mi aveva detto che, 



se non lo avessi incontrato, dovevo prendere davanti alla stazione il tram numero 
sette, fare il biglietto per Schifflände e dire al conduttore di avvisarmi quando 
fossimo arrivati. Salii sul tram e seguii il suo consiglio; in quel tempo il biglietto 
non si staccava all'automatico, come adesso, ma dentro il tram c'era un bigliettaio 
che lo faceva. Giunti a Schifflände, dove era il capolinea del tram sette, il 
conduttore mi disse di scendere.  

Scesi con valigia e scatolone e cercai il ristorante. A quell'ora, però, il 
ristorante era chiuso; alzai gli occhi verso l'alto, proprio sull'angolo, davanti alla 
porta,  vidi la testa di un re che roteava gli occhi e mi mostrava la lingua. Quello 
era il Lällekönig {re ghiottone}. Mi voltai perplesso non sapendo cosa fare; davanti 
a me c'era un ponte con una piccola cappella al centro e di là veniva un'allegra 
comitiva di giovanotti, con mia grande gioia, sentii che parlavano italiano. Spiegai 
loro il mio imbarazzo e mi consigliarono di suonare alla porta di servizio. Seguii il 
consiglio, e, non sapendo il nome, appoggiai la mano su tutta la fila di campanelli e 
suonai. Quello, come poi seppi, era il palazzo di proprietà del padrone, ma vi 
abitavano anche un altro paio di famiglie. Suonai fino a quando non si affacciò da 
una finestra in alto una signora rubiconda in viso, un po' grassottella, che mi chiese 
cosa volevo. Le spiegai che ero il nuovo sguattero e, con mia grande sorpresa, mi 
rispose in italiano: - Si, si, io venire subito, non suonare più -. Dopo poco tempo 
sentii uno scalpiccio svelto di piedi, la porta si aprì, e apparve la signora in 
vestaglia da notte, che mi spiegò che, essendo ormai già tardi, non mi aspettavano 
più, perciò erano andati tutti a letto. Poi mi disse di seguirla e mi portò al quinto 
piano, dove c'erano diverse camere, si avvicinò a due porte, bussò energicamente 
chiamando: - Amedeo! Annamaria! -, a quel richiamo uscì un ragazzotto rosso in 
viso, che, come poi seppi, era un trevigiano e una ragazza, anch'essa di quei 
paraggi. La signora spiegò ai due chi ero io; mi fecero entrare, e il ragazzo, molto 
gentile, mi voleva cedere il suo letto, perché il mio non era ancora fatto, ma io non 
accettai, mi distesi vestito com'ero sul materasso che era sull'altra branda e mi 
addormentai.    
Mi affacciai alla finestra della camera; di fronte a me c'erano dei palazzi, si vedeva 
spuntare più in là, sopra i tetti, la cima di un campanile; era il campanile della 
chiesa antica di San Martino, originariamente cattolica, ma fin dalla Riforma 
diventata protestante, così come tante altre chiese a Basilea. Sporgendomi dal 
parapetto della finestra vidi un ponte su di un fiume molto largo, era il Mittlere 
Rheinbrücke che unisce le due parti della città: Basilea Grande (Gross Basel) con 
Basilea piccola (Klein Basel).  

A poco a poco, durante il mio poco tempo libero, cominciai a familiarizzare 
con le diverse strade e vicoli antichi, fiancheggiati da vecchi edifici, e a scoprire la 
storia di ognuno di essi. Basilea era diventata mia amica, un'amica che ti attira e 
con la quale è bello stare insieme. Quante volte, seduto sulle scale che costeggiano 
in alcuni punti il Reno, ho guardato le case antiche disposte sulla riva, pensando a 
coloro che vi avevano abitato, signori ricchi e potenti, famiglie influenti. Vedevo 
sulla terrazza prospiciente il Reno l'antica mole del Münster, mentre le navi 
passavano lentamente sotto il ponte, cariche di carbone, affondando 
profondamente la stiva fino alla linea di galleggiamento, per il troppo peso, oppure 
vedevo i rimorchiatori trascinare le navi contro corrente, sbuffando per lo sforzo. 
Di tanto in tanto una barca di pontonieri, spinta dalle robuste braccia dei rematori, 
tagliava la corrente nell'una o nell'altra direzione, mentre il fiume scorreva 
pacifico verso il mare, sorvolato da uno stuolo di bianchi gabbiani. 

Gerardo Di Pietro 
 



E' la celebrazione del Natale, nelle famiglie patriarcali dei nostri Padri.  

DAL LIBRO DI POESIE „RIVERBERI“ DI DON RAFFAELE MASI 

IL  NATALE 

(radici lontane) 

La neve cade: 

in turbinìo 

crescente 

cade. 
 

E' sera  

avanzata. 

 

Ne la gelida 

casa affumicata 

gli avi son là, 

infreddoliti, 

muti, 

attorno al focolare 

raccolti, 

in un ruvido ciarpame 

avvolti. 

 

Una pallida  

lucerna,  

balbettante,  

a tratti,  

rischiara  

una umanità,  

sospesa,  

in estasi  

d'attesa. 

 

E' sagra beata,  

a lungo sognata! 
 

Gli occhi 

son fissi 

sul ceppo 

gigante, 

a viscere profonde 

strappato 

a fatica. 
 

D'intorno 

tutto tace: 

nei cuori 

tanta quiete, tanta pace! 
 

D'improvviso…  

l'attesa  

s'arresta: 

campane impazzite  

volteggiano a festa. 
 

Il candido vegliardo, 

con movimento 

ieratico, lento 

s'incurva: 

il ceppo 

prende 

a scoppiettare 

e rapida 

una gran fiamma 

l'investe, 

l'avvolge. 
 

E' notte d'incanto!  

Di gioia, di fede  

esplode il canto:  

un coro inebriante. 
 

A la luce 

del ceppo, 

appaion 

visi ridenti: 

son vecchi cadenti, 

son giovani ardenti, 

son fanciulli fiorenti. 
 

Da un angolo, 

da una culla 

un assolo, 

un vagito: 

un fiore di bimbo 

inneggia 

a la vita. 
 

Mentre… ne lo spazio 

si rincorron 

note diffuse 

da vecchie 

cornamuse, 

celebranti 

de la natività 

l'eterna, 

cosmica sinfonia. 
 

E' Natale!  

Non più odio!  

Non più male! 
 

E' messaggio, 

che vien 

da regioni arcane. 
 

E' voce echeggiante  

radici cristiane. 



FOTO DEL CASTELLO DI MORRA 

Di Jolanda Di Pietro 

  

 
 

  



  

 

  

 



Come i nostri lettori sanno, io ho pubblicato sulla Gazzetta tutti gli scritti dei morresi di cui sono 
venuto in possesso. Sono ben lieto di proporvi la tesi di laurea di Francesco Grippo, che è anche 
consultabile in tutte le Biblioteche del Cantone Ticino e sul sito internet della Biblioteca Cantonale di 
Bellinzona. La metterò a puntate sulle Gazzette, così come ho fatto anche con gli altri scritti fino ad 
ora. Chiunque vorrebbe pubblicare poesie e scritti vari, può inviarmeli che li pubblicherò. 

****** 
TESI DI LAUREA IN PEDAGOGIA DI FRANCESCO GRIPPO DISCUSSA PRESSO 
L‟UNIVERSITÀ DI PADOVA (SEDE DISTACCATA DI VERONA) NEL LUGLIO 1980 
RIGUARDANTE IL TEMA „ SCUOLA E INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NEL 
CANTONE TICINO“. 

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA  
Sede di Verona 

FACOLTÀ' DI MAGISTERO  
Laurea in Pedagogia 

Tesi di laurea: 
"SGUOLA E INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE 
NEL CANTONE TICINO" 

RELATRICE: Ch.ma Prof.ssa Daniela Silvestri LAUREANDO: Francesco Grippo 
ANNO ACCADEMICO 1979/80 

(saltiamo l’indice perché non combacerebbe comunque con le pagine della Gazzetta) 
 

INTRODUZIONE 
La Svizzera è una Confederazione di 23 cantoni ognuno dei quali si organizza liberamente 

nel rispetto della Costituzione Federale. Le molteplici attività di ogni singolo cantone fanno capo 
a vari dipartimenti diretti ognuno da un Consigliere di Stato. Nella Confederazione Elvetica è 
facile quindi incontrare soluzioni diverse a problemi identici. Il settore scolastico, per quel che 
riguarda il cantone Ticino

1
, ha la sua propria storia, una storia che non trova l‟equivalente in 

quella di altri cantoni della Confederazione. Difatti ogni cantone ha avuto in circostanze storiche 
diverse, i propri conflitti religiosi, politici ed economici, i quali hanno determinato Immancabili 
ripercussioni in tutti i settori della vita pubblica, non esclusi il campo dell‟istruzione in generale 
e quello dell‟IR in particolare. 

Possiamo anzi affermare che il problema dell‟IR ha rappresentato in maniera esplicita il 
pomo della discordia della classe politica ticinese e rappresenta oggi, in forma molto cauta e 
larvata, un tema, sul quale si avanza a piccoli passi per non urtare i sentimenti del popolo 
ticinese che in più occasioni ha dichiarato di voler essere cristiano e di mantenere l‟IR come 
materia obbligatoria nelle scuole.  

Il nostro studio è diviso in quattro parti. 
Nella prima si è voluto inquadrare il problema partendo dal 1804 (anno successivo all'entrata 

del cantone Ticino nella Confederazione, voluto, da Napoleone Bonaparte con 1‟ "Atto di 
Mediazione" e che» oltre a costituire il Ticino in stato sovrano ed indipendente da altri cantoni, 
segna la data della prima legge sulla scuola) per mettere in evidenza come il problema dell‟IR 
(insegnamento religioso) sia stato soprattutto un problema politico o come l'educando fosse 
effettivamente “messo tra parentesi” eccezion fatta per l'opera di Stefano Franscini.  

In questa parte il lavoro risente un po‟ della pregiudiziale legislativa alla quale siamo stati 
costretti, per una obiettiva posizione del problema, ad avvicinarci con una certa frequenza non 

                                           
1
 L‟attuale cantone Ticino fino al 1400 circa seguì 1e sorti Lombardia. Nel 1512 fu occupato dai cantoni 

confederati che lo divisero in otto baliaggi. Solo nel 1803 venne creato cantone sovrano e aggregato alla 
Confederazione Elvetica. Questo passaggio fu sancito con 1‟"Atto di Mediazione" voluto da Napoleone. Negli anni 
1848-52-55 il governo ticinese entrò a più riprese in urto con l'Austria perché il Ticino era diventato terra d‟asilo dei 

perseguitati politici del confinante regno lombardo - veneto. Per tutto 1‟800 e nei primi decenni del '900, 1‟avarizia 
della terra ticinese spinse gli abitanti a cercar lavoro oltre oceano, soprattutto nelle Americhe e in Australia. Con 
l'avvento dell'industrializzazione e con il perfezionamento del sistema bancario, il cantone Ticino si è trasformato da 
zona prevalentemente agricola e dedita alla pastorizia in luogo di traffici commerciali e monetari. Inoltre 

approfittando dell‟ottima posizione geografica e della mitezza del clima ha sviluppato una attrezzatissima ed 
efficiente rete alberghiera che rappresenta una delle più importanti voci della sua economia. 



perdendo però mai di vista la problematica pedagogica e politica emergente dai concisi e freddi 
dispositivi legislativi. Nella seconda parte, costituita da un paziente lavoro nei pochi archivi e 
biblioteche alla ricerca degli scritti e degli articoli di giornali che ponessero in evidenza il 
substrato pedagogico dell'IR (nel Ticino non esiste nessuna pubblicazione in tal senso), ci siamo 
preoccupati di analizzare il retroterra culturale che motivava le scelte pedagogiche e di cogliere 
il modo di intendere e realizzare, nei suoi molteplici aspetti, l'IR da parte del potere temporale e 
spirituale. 

E soprattutto abbiamo indagato per vedere se l'IR fosse concepito come servizio in 
favore dell'unità, irripetibile dell'educando, o, al contrario, come capro espiatorio di 
malcelati interessi di bottega'. Nella terza parte abbiano cercato di individuare tutti quei 
fermenti che hanno avuto una considerevole importanza nel provocare e preparare il nuovo 
modo di Intendere il rapporto educativo in generale e l'IR in particolare. 

Abbiamo messo in evidenza le istanze di rinnovamento emergenti dalla contestazione 
studentesca del '68, dalla rivista 'Dialoghi' e dal fatto nuovo verificatosi nella chiesa ticinese, il 
Sinodo '72.  

Questa importante assise, superando tutte le pregiudiziali extraeducative del passato, indica 
nell'IR un servizio liberalizzante in vista di scelte di fede. 

Sotto questa ottica pare vengano superate tutte le remore di tipo politico e confessionale che 
nel passato avevano falsato la presenza dell'IR nella scuola del cantone Ticino. Infine, abbiamo 
cercato di cogliere le novità pedagogiche emergenti dal sinodo '72. E tra queste, in primo luogo, 
abbiamo annoverato l'opzione di fondo e cioè: la presenza dell'IR nelle scuole si deve giustificare 
non a partire da preoccupazioni di proselitismo s di evangelizzazione, ma dai compiti propri di 
una scuola al servizio dell'uomo che come tale non può venir meno. 

all'intenzionale offerta di modelli di crescite tra i quali figura anche 1‟aspetto religioso. 
Nella trascrizione operativa il Sinodo '72 dà un'interpretazione antropologica dell‟IR. Si 

tratta, in ultima anala1isi, di abbandonare i vecchi metodi (dottrinale, sistematico, storico,ecc.) 
per avvicinarsi a quello antropologico, appunto, orientato a far prendere coscienza della 
dimensione religiosa attraverso l'analisi e la valutazione critica del vissuto in una visione di fede. 

Abbiano poi creduto opportuno dedicare un paragrafo di quest'ultima parte alla famiglia per 
vedere in che prospettiva essa si colloca per quel che concerne l'IR dei figli. 

II quadro che ne risulta, non certo oggi rassicurante per la condizionante componente 
economica, ci induce a credere che per il futuro si potranno avere dei sostanziali cambiamenti 
proprio perché il problema, a partire dal Sinodo '72, è stato centrato nelle sue linee essenziali, 
infine, in appendice,abbiamo riportato lo scambio epistolare del 1957 tra 1‟allora vescovo Angelo 
Jelmini e il Consiglio di stato che, superando equivoci e malintesi, ancora oggi codifica lo stato 
dell‟IR nelle scuole del cantone Ticino. 

CAPITOLO Primo 
L'IR NEL CANTONE TICINO: IL SUO FATICOSO „DIVENIRE‟ CONDIZIONAMENTO 

POLITICO. 
1. Povertà culturale del Cantone Ticino 
La prima legge sull'istruzione nel Cantone Ticino riguarda la scuola elementare e reca la 

data del 4 giugno 1804. Siamo nel periodo della Mediazione, momento importante per la vita 
politica svizzera, che succede alla Repubblica Elvetica voluta da Napoleone Bonaparte quando le 
sue armate nel 1798 invasero il Paese senza incontrare resistenza alcuna. In seguito a vari torbidi 
scoppiati in quasi tutti i cantoni, nel 1803, con l'Atto di Mediazione, Napoleone ristabilì nel Paese 
una Confederazione di cantoni. A questi che erano 13 ne vennero aggiunti 6: Argovia, Turgovia, 
San Gallo, Grigioni, Ticino e Vaud. La legge in questione comprendeva solo quattro articoli: 

"l. In ogni Comune vi sarà una scuola, ove s'insegnerà almeno a leggere, scrivere e i principi 
di aritmetica.  

2. Tutti i Padri di Famiglia, Tutori e Curatori sono obbligati a mandare i loro figli, e 
minorenni alla Scuola,  

3. La scuola sarà affidata ai Parroci, Cappellani, ed altre persone capaci, e probe 
indistintamente. 

4. Le Municipalità per l'adempimento della presente legge sono autorizzate a costringere con 
multe pecuniarie le persone contemplate nell'articolo secondo. Tali multe non potranno oltre-



passare la somma di franchi dieci all'anno, e saranno versate nella cassa de' poveri del luogo ove 
esiste la Scuola

2
. Si voleva con questa legge rimediare alle condizioni in cui si trovava la 

campagna che non poteva profittare dei Collegi e Seminari distribuiti nei centri (Somaschi a 
Lugano, Benedettini a Bellinzona, Francescani a Locarno, Papio ad Ascona, Cappuccini a Faido, 
Serviti a Mendrisio)"

3
. Siccome a questa legge non fece seguito né un regolamento che stabilisse 

l'età di ammissione, la durata dell'obbligo, le autorità preposte alla vigilanza, né istruzioni 
programmatiche, i risultati furono deludenti. 

Nonostante l'obbligatorietà contemplata nell'articolo secondo, la scuola era tenuta in vita da 
pochi e pii cappellani e poiché i fondi erano quasi nulli non meraviglia se in alcuni comuni la 
scuola non fu nemmeno istituita, 

Stefano Franscini
4
, illustre uomo politico, di cui torneremo ad occuparci, così si esprimeva 

sullo stato dell'istruzione nella sua 'Statistica della Svizzera':...vi ha certamente, dove più dove 
meno, comuni che provvedono bene alla educazione della propria gioventù. In generale però le 
cose camminano alla peggio. Vi ha parrocchie che mancano assolutamente di scuola e di 
maestro. Ve n‟ha di quelle che sogliono raccomandarsi ai loro parroci; ma questi con tutta la 
migliore volontà del mondo non possono troppo bene disimpegnare le incombenze scolastiche, 
troppo altre funzioni essendo unite alla loro carica. Alcuni comuni hanno benefizi ecclesiastici di 
pubblica e privata fondazione, il sacerdote investito de‟ quali deve fare scuola alla gioventù del 
paese; ma siccome la sorveglianza è poco, e siccome ben spesso anche l'abilità del beneficiato è 
scarsissima; cosi hannosi meschinissimi frutti, e la più parte de‟ figliuoli cresce ignorante. Così 
non accade di rado di vedere padri di famiglia, tutori, curatori ed anco membri e presidenti de‟ 
consigli municipali, che non sanno né leggere né scrivere. Aggiungete poi che a quasi tutti quelli 
che impararono a leggere ed a scrivere, poco o nulla giova l'aver ciò fatto; perché essendo stati 
esercitati a leggere solo o libri latini o niente accomodati alla loro intelligenza, leggono, ma non 
capiscono, quindi di niun libro possono profittare. 

Lo stesso dicasi dello scrivere, perché non essendo mai stati addestrati a valersene per 
registrare un loro conto, scrivere una lettera, molti nol sanno fare del tutto, e molti lo fanno così 
alla peggio che poco o nulla giova né a loro né ad altri. E se i governi vedessero un poco 
davvicino e certi registri comunali e certi rendimenti dei conti de‟ tutori e de

‟
 curatori, siamo 

certi che si muoverebbero a pietà della miserabile condizione di tanti loro amministrati. Per 
giunta di sciagura avviene pura, che quando nelle ignoranti comunità ritrovarsi qualche 
individuo un poco istruito, suole abusare dell'altrui cieca confidenza e malmenare in cento guise 
gl'interessi del comune e de' privati..."

5
. 

Nel decreto legislativo del 1804 "... non si parla dell'istruzione religiosa, ma tale 
insegnamento nelle condizioni in cui sorge la scuola è più che sufficientemente tutelato, per la 
parte che vi ha il Clero."

6
. 

Infatti il legislatore esprime il clima socio-politico di quel tempo e la scuola - che ne è anche 
un riflesso - si aggrappa alla sua unica struttura portante: la Chiesa. Naturale quindi che 
l'insegnamento religioso informi e condizioni allo stesso tempo tutto lo scibile. 

 
(continua nella prossima Gazzetta) 

                                           
2 Bollettino delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino. Vol.I. pag.216. 
3 S. FRANSCINI, Annali del Cantone Ticino- Il periodo della Mediazione 1803-1812(a cura di 

Giuseppe Martinola), Leins & Vescovi, Bellinzona, 1953, PP.27-28. 
4 Nato a Bodio nel 1796, morto a Berna nel 1857. Iniziò la carriera ecclesiastica passando poi a studi 

di pedagogia, statistica e scienze politiche a Milano dove fu anche precettore. Rientrato nel Ticino nel 
1824 fu membro del Gran Consiglio Ticinese. Acquistò eccezionali meriti nella lotta per la riforma della 
Costituzione ticinese, votata nel 1830, e quale strenuo promotore della 'pubblica istruzione’ e del 
progresso civile. 

5 S. PRANSCINI, Statistica della Svizzera. Ruggia, Lugano, 1827, PP. 336-337 
6 G. MARITINOLI, L'insegnamento religioso nella scuola, in Monitore Ecclesiastico. H.5» 1944. pag. 

123. 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

           



 

 



 

 



 

            



 

 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

i vostri diritti e i vostri doveri, altrimenti non siete in grado di capire se una cosa vi tocca per 

legge o se è un favore che vi fanno. Così non sarete obbligati verso nessuno e siete veramente 

liberi. Questo significa essere liberi. Molti credono di essere liberi, ma non lo sono, perché 

sono legati a chi gli fa i favori, e devono seguirlo come servi, come i cagnolini che seguono il 

padrone. Essere veramente liberi significa non essere servo di nessuno. Essere liberi significa 

non essere legato a qualcuno che ci ha fatto favori, raccomandazioni, o cose del genere. 

Significa poter fare quello che si vuole senza aver paura di essere ingrati con qualcuno che ci 

ha favorito. 

Quindi i libretti non scadono ogni anno, secondo la legge, ma dopo 10 anni se non avete fatto 

nessuna operazione finanziaria durante quel periodo, così come dice la legge odierna, se poi 

col tempo cambia è un’altra cosa, ma fino ad ora è così. 

 

*** 

I MORTI IN CERCA DI UN POSTO AL SOLE 

Uno dei problemi sorti a Morra negli ultimi tempi è quello che, a causa della cementazione 

del cimitero, non si trova più spazio per seppellire i morti nel terreno. Ai miei tempi c’erano 

a Morra 3200 abitanti e a chi moriva, non mancava mai un posto nella madre terra, coperto 

di fiorì. Oggi a Morra ci sono 1200 persone e quando c’è un defunto, i parenti sono costretti a 

mendicare un posto nella terra, magari chiedendo in giro per trovare chi vuole esumare il 

proprio congiunto per fare posto al loro. 

Forse si è un po' esagerato con la cementificazione; lo cantava anche Celentano tanti anni 

fa nella sua canzone sulla Via Blu, ricordate: “dov'era l’erba, ora è il cemento” fatto assurgere 

a moda dalle imprese del cemento, che ne hanno ricavati così lauti guadagni. Si sa, le mode 

sono contagiose, si attaccano alle persone come una malattia si attacca per contagio, e tutti 

hanno giudicato molto bello i loculi di cemento invece che consumarsi nella terra. Solamente 

che i sindaci non avrebbero dovuto alimentare quest’aspirazione, perché lo spazio nel 

cimitero non è infinito, e avrebbero dovuto prevedere la mancanza di terreno dopo un certo 

periodo, perché quelle salme rimangono nel cemento novantanove anni. Nel frattempo hanno 

costruito altri loculi, l’ultimo anche con questo sindaco che ha permesso la cementificazione 

dell’ultimo pezzettino di terreno disponibile senza osare di opporsi. 

Ci vorrebbe un nuovo cimitero. È ormai da anni che il sindaco dottor Di Santo diceva che 

bisogna acquistare il terreno sottostante per questo scopo. Ora sono passate due legislature 

Di Santo, stanno passando anche due legislature Capozza, ma il terreno sottostante non 

l’hanno acquistato ancora. Da quello che ho capito tra un sindaco e l’altro, mentre uno dei 

proprietari sarebbe disposto a vendere il suo terreno, un altro che possiede un piccolo pezzo 

in mezzo vuole un prezzo esorbitante per vendere. Pagare quel prezzo a quel signore, 

significa anche che l’altro proprietario vuole la stessa somma, e cosi tra un sindaco e l’altro il 

terreno non si compra. 

Sarebbe molto più facile espropriarlo e pagare a tutti il prezzo d’esproprio, credo che il 

comune possa farlo. Perché non si è fatto ancora? Voi lo sapete? Comunque sia, anche non 

sapendo come vanno le cose, certamente sarebbe ora che si iniziasse la pratica per l’esproprio 

di quel terreno. 

Secondo il regolamento nazionale sui cimiteri, bisogna lasciare abbastanza spazio per chi 

vuole essere sepolto nella terra. 

Negli ultimi tempi sembra che la tendenza a ritornare dopo morti nella madre terra è 

aumentata, quindi bisognerebbe lasciare più spazio nel nuovo cimitero e limitare la 

costruzione di nuovi loculi di cemento. 

Si dica alla gente che i loculi sono finiti, e che si accomodino nella terra come facevano i 

nostri antenati. 

Tanto, Morra, con tutte le muraglie e i palazzi che hanno costruito, ha dato già un notevole 

contributo all’industria del cemento, e sarebbe ora di finirla, altrimenti le nostre 

Amministrazioni comunali passeranno alla storia come Attila, che disse: -Dove passa il mio 
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cavallo non nascerà neanche l’erba - i posteri morresi diranno: - Dove son passate le nostre 

Amministrazioni comunali non nasce più neanche l’erba, perché hanno tutto cementificato 

GERARDO DI PIETRO 

*** 
QUESTE CHE METTO SONO LEGGI UFFICIALI NON È FANTASIA MIA 

A proposito dello spazio da riservare nel cimitero per l’inumazione nel terreno delle salme c’è 

un articolo specifico nel REGOLAMENTO NAZIONALE DI POLIZIA MORTUARIA che 

prescrive che questa superficie deve superare almeno la metà dell’area netta. In ogni caso se 

la statistica degli ultimi dieci anni dice che i morti da sotterrare siano stati di più, allora 

l’area da riservare deve essere più grande. 

 

Vi metto l’articolo 58 del REGOLAMENTO NAZIONALE DI POLIZIA MORTUARIA 
Art. 58 

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, 

deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area 

netta, da calcolare suda base dei dati statistici delle inumazioni 

dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale 

periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato 

fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata 

proporzionalmente. 

2, Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai 

campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni 

effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'ari 86. Si tiene 

anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono 

richiedere un gran numero di inumazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla famiglia di Giuseppina e Vito Di Marco condoglianze da tutta l’AME per la morte del 

padre/suocero/nonno. Condoglianze detl’AME Basilea anche alla famiglia Montemarano 

Breitenbach/Basel per la morte del marito/padre, e Fruccio Gerardo Oberwil, per la 

scomparsa dello zio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PER LA MORTE DI: LOMBARDI MARIO, 

CERVINO MONTEMARANO GERARDO, 

BREITENBACH PENNELLA ANGELO TENERO 

DI PIETRO CARMINE MORRA FRUCCIO 

ANTONIO, MORRA ELSA DI SANTO, VEDOVA 

CAPOZZA, U.S.A. STRAZZA EGIDIO, ROMA 

SARNI MARIO, MORRA 

LE NOSTRE PIÙ SENTITE CONDOGLIANZE A 

TUTTI I CONGIUNTI 
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Un altro quadro e ritornato nella chiesa di Morra. 
Il restauro è stato donato da Annamaria De Paula 
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GRAZIE AGLI AMICI DEL COMITATO DI BASILEA 
Questa volta, prima degli auguri di compleanno, voglio ringraziare gli amici del Comitato 
Ame di Basilea. Questa è la terza Gazzetta che confezionano loro. Io la stampo, metto gli 
indirizzi sulle buste, e il nostro Comitato mette insieme le pagine, le spilla, e le mette nelle 
buste. Un grazie a tutti loro per il lavoro che hanno fatto per far sì che la nostra Gazzetta 
continui a raggiungere le case di molti morresi emigrati e residenti. 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI GENNAIO 
01.01 Cicchetti Giuseppe Sidney 
01.01 Sarni Hugo S. Fernando 
01.01 Salvatore-Lardieri Wallisellen 
02.01 Caputo Agostino Paradiso 
02.01 Pagnotta Rosa Winterthur 
02.01 Rainone Rosetta Frauenfeld 
03.01 Ambrosecchia Rocco Frauenfeld 
03.01 Fruccio Silvana Oberwil 
03.01 Incognito Samuele Oberwil 
04.01 Branca Rocco Vallata 
04.01 Pennella Sergio Winterthur 
04.01 Rotonda Tonio Basilea 
05.01 Zarra Pasquale Adligerswil 
6.01 Lardieri Franco Effretikon 
06.01 Russo Antonio Andretta 
07.01 Cirringione Alessandra U.S.A. 
08.01 Braccia Lucia Portchester 
09.01 Grippo Adamo-Mario Morra  
10.01 Pennella Nicole Pratteln 
12.01 Fruccio Michele Orcomone 
12.01 Siconolfi Tania Schlieren 
13.01 Ambrosecchia Aniello Wallisellen 
14.01 Grippo Pasqualina Sestetten 
14.01 Marolda Celeste Lioni 
17.01 Caputo Tiziana Orcomone 
17.01 Guarino Giovanni S.Giorgio D. Piano 
17.01 Pennella Camillo Zuerich 
18.01 Lardieri Gerardo Bellinzona 

19.01 Zuccardi Gerardo  Selvapiana 
19.01 Lardieri Gerardo  Serra di Mezzo 
20.01 Ing. Marra Camillo Roma 
20.01 Rainone Ezio Bellinzona 
20.01 Castellano Maria Pratteln 
21.01 Pagnotta Rocco Winterthur 
21.01 Pennella Nicolina Pratteln 
21.01 Pennella Cristian Wallisellen 
22.01 Finelli Marianna Grenchen 
24.01 Braccia Salvatore Lodrino 
25.01 De Rosa Giammaria Morra  
25.01 Di Pietro Rosa Binningen 
25.01 Pagnotta Antonietta Zuerich 
25.01 Nigro Geraldine Ville La Grande 
25.01 Fuoco Carmine Muttenz 
27.01 Di Paola Angiolino Kriens 
27.01 Mastrangelo Margherita Schaffhausen 
27.01 Ruberto Concetta San Vito 
28.01 Di Paola Miriam Birsfelden 
29.01 Caputo Gerardo Chur 
29.01 Covino Daniele Liestal 
29.01 Siconolfi Annamaria Orcomone  
29.01 Di Pietro Angelo Pordenone 
29.01 Covino Davide Liestal 
30.01 Lardieri Marco Effretikon 
30.01 Mariano Marianna Dietikon 
30.01 Rausa Roberta Zurigo 

AUGURI SPECIALI A: Cirringione Alessandra e Siconolfi Tania per i 18 anni; Rausa 
Roberta Zürich 20 anni; Branca Rocco, Fuoco Carmine e Pennella Nicolina 60 anni; Braccia 
Lucia 70 anni; Pagnotta Antonietta 80 anni.  
AUGURI A NOSTRA MADRE SUOCERA NONNA  CHE IL 25 GENNAIO COMPIE I 
SUOI 80 ANNI. ANTONIETTA AMBROSECCHIA IN PAGNOTTA BUON 
COMPLEANNO da TUTTI NOI PAGNOTTA ANGELOMARIA e FAMIGLIA 
PAGNOTTA, GIUSEPPE e FAMIGLIA 
 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI FEBBRAIO 
 

02.02. Braccia Rosaria Taverne 
02.02.Di Pietro Cinzia Castellari 
02.02.Maraia Caterina Morra  
02.02.Rossi Giovannina Morra  
03.02.Tardio Nicola Pratteln 
04.02.Pennella Angela Orbassano 
04.02.Pennella Angela Lugano 
04.02.Cervasio Luca Hunzenschwil 

05.02 Battaglino Giovanna Effretikon 
05.02. Camele Andrea Paradiso 
05.02. Camele Nicola Paradiso 
05.02.Di Pietro Vincenzo Lodrino 
05.02.Lombardi Angelo Morra  
06.02.Di Paola Gianfranco Birsfelden 
07.02.Del Priore Francesco Locarno 
08.02.Guarino Luigi Argelato 
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09.02 Covino Antonio Giuseppe Mondelange 

10.02 Caputo Giovanni Paradiso 
10.02.Lombardi Amato Casemurate 
11.02 Chirico Angela Suhr 
11.02 Covino Fabio Pambio Noranco 
11.02.Capobianco Rocchina Pratteln 
12.02.Ronca Giuseppe Zuerich 
14.02 Cicchetti Gianluca Silvi Marina 
14.02 Del Priore Daniela Locarno 
14.02.Maccia Vincenzo Morra 
15.02.Jorge Luis Ugliano S. Miguel de Tucuman 

17.02. Braccia Luciano Portchester 
19.02 Ambrosecchia Tanja Zurigo 
19.02.Salvo Arcangela Grenchen 
20.02 Ambrosecchia Carmela Frauenfeld 
20.02.Di Pietro Anna Maria Cordoba 
20.02.Amato Frank Garden Cyti Park 
21.02.Mariani Angelo Harrison 
21.02.Pennella Renate Luzern 
21.02.Capozza Luana Gina Pratteln 

21/02 Nigro Rosa Ville La Grande 
22.02.Pennella Mariangela Orcomone 
22.02.Celetti Samanta Lamone 
23.02.Rainone Giuseppina Wettingen 
24.02.Guarino Adriano S.Giorgio Del Pian 
24.02.Zuccardi Francesco Selvapiana 
24.02.Rullo Loredana Bettlach 
25.02 Caputo Angela  Orcomone 
25.02 Caputo Angela Orcomone 
25.02 Caputo Gerarda Orcomone 
25.02 Cervasio Felice Selvapiana 
25.02.Mariani Angelo Harrison 
25.02.Pennella Caterina Morra  
26.02.Mariani Tina Harrison 
27.02 Incognito Chiara Sara Oberwil 
27.02.Ruberto Vincenzina Arcoli 
28.02 D'Amico Alberto Pregassona 
28.02.Giovannetti Luca Senigallia 
28.02.Mariani Cristina Harrison 
28.02.Strazza Gaia Morra  

AUGURI SPECIALLI A: Incognito Chiara Sara che compie 2 anni; Capozza Luana Gina 15 
anni; Ambrosecchia Tanja e Caputo Angela 18 anni; Covino Fabio e Mariani Angelo 20 anni; 
Mariani Angelo 50 anni; Rossi Giovannina 60 anni; Pennella Mariangela 80 anni. 
A Giovanni Rossi in Di Pietro Auguri carissimi da Gerardino, Rosa, Toni, Jolanda. 
 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI MARZO 
01.03 Grippo Angela Zuerich 
01.03 Gallo Angelo Breganzona 
01.03 Covino Dario Pambio Noranco 
01.03 Rosselli Vanessa Pratteln 
02.03 Nigro Maria Ville La Grande 
02.03 Pennella Moreno Cresciano 
02.03  Covino Lucia Pomarance 
03.03 Pennella Giuseppe Madonna di 
Campiglio 
03.03 Gallo Carmela Breganzona 
04.03 Chirico Tiziana Selvapiana 
04.03 Rosselli Vincenzo Pratteln 
05.03 Di Pietro Gerardo Binningen 
05.03 Rainone Rosanna Wettingen 
05.03 Sarni Leandro Marcelo Virrey 
05.03 Siconolfi Angelo Zuerich 
06.03 Pagnotta Donato Portchester 
07.03 Covino Lina Pratteln 
08.03 Zuccardi Vito Dulliken 
08.03 Caputo Vito di Rocco Orcomone 
08.03 Fuschetto Biagio S.Vito 
08.03 Martucci Rebecca Bettlach 
08.03 Pennella Luigina Zuerich 
09.03 Lardieri Salvatore Lodrino 
10.03 Di Pietro Fiorita Greenwich 
13.03 Gallo Federica Morra  
13.03 Gallo Donatella Morra  

14.03 Covino Roberto Zuerich 
15.03 Maccia Vito Arcoli 
15.03 Di Paola John Greenwich 
16.03 Finiello Concetta Bottmingen 
17.03 Grippo Rocco Morra  
17.03 Caputo Pietro Paradiso 
17.03 Kammermann Rosmarie Bettlach 
17.03 Capobianco Cinzia Pratteln 
17.03 Lardieri Geraldina Effretikon 
17.03 Grosso Manuela Pratteln 
18.03 Roina Gerardina Torino 
18.03 Ambrosecchia Delio Morra  
18.03 Guarino Filomena Suhr 
18.03 Lombardi Filomena Suhr 
18.03 Grippo Luigina Zuerich 
19.03 Rainone Giuseppina Canasso 
19.03 Sciarrino Enzo Ville La Grande 
20.03 Capozza Gerardo Torino 
20.03 Pagnotta Giovanni  Orcomone 
20.03 Pennella Antonino Castellari 
20.03 Di Stefano Maria Morra 
22.03 Caputo Angela Maria Lugano 
23.03 Maccia Giuseppe Pregassona 
23.03 Covino Domenico Mondelange 
23.03 Celetti Angelomaria Lamone 
25.03 Chirico Raffaele  Selvapiana 
25.03 Lardieri Annunziata Morra  
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25.03 Sarni Marina Alejandra Virrey 
26.03 Festa Antonio Lugano 
27.03 Chirico Rocco Selvapiana 
27.03 Pennella Gerardo Greenwich 
28.03 Rainone Pasquale Rupperswil 

28.03 Di Pietro Francesca Morra  
30.03 Pennella Gerardo Pratteln 
30.03 Covino Vincenzo Viganello 
31.03 Gallo Gerardo Riehen 
31.03 Covino Angelo Kleinluetzel 

AUGURI SPECIALI A: Martucci Rebecca 20 anni; Caputo Pietro 65 anni; Zuccardi Vito 80 
anni 

*** 
Il comitato dell’associazione Morresi Emigrati sezione di Zurigo augura a tutti i soci di 
Zurigo e tutti i soci Ame e naturalmente anche a tutti i lettori della Gazzetta Morresi Emigrati  
Un felice  Buon Natale e un prosperoso anno nuovo pieno di Salute Amore e Fortuna 

Il presidente Pagnotta Giuseppe 
*** 

Auguri a tutti anche dal Comitato Centrale di Basilea e dalla Redazione della Gazzetta 
compreso i corrispondenti Davide Di Pietro, Dante Pennella, Salvatore Di Pietro, Nicola 
Cicchetti. 

Il Presidente Gerardo Pennella 
 

uguri di tanta felicità da Rosa e Gerardino Di Pietro a Caterina Caputo e Daniele 
Lombardi per il loro matrimonio, celebrato il 4 dicembre scorso. 
Una vita lunga e felice insieme, come due colombe che prendono possesso del nuovo 

nido, ed una nidiata di bimbi in futuro, vi augurano Giuseppe, Giuseppina, Rocco Giovanni e 
Massimo Pagnotta da Zurigo. Un Augurio anche dall’AME. 

HANNO CONTRIBUITO PER LA GAZZETTA 

 
Carino Alfredo Ceto  Fr. 100 
Cuozzo Antonietta Gard   € 20  
Di Paola Caterina Buones Aires   € 20  
Di Pietro Angelo Cesenatico   € 20  
Prof. Di Pietro Antonio Cordoba   € 15  
Di Pietro Concetta Morra   € 10  
Di Pietro Gerardo Orcomone   € 25  
Di Pietro Nicola Morra   € 10  
Dr. Gargani Angelo Roma   € 50  
Prof. Grippo Francesco Morra   € 15  

Lombardi Amato Forlì (tess. F. + Gazz.Fr.50) 

Maraia Gerardina Morra   € 10  
Mariani Alfonso Morra   € 10  
Mariano Amato Genova   € 50  
Nigro Antonio Ville La Grande   € 20  
Nigro Gerardo Ville La Grande   € 20  
Nigro Raffaele Ville La Grande   € 20  
Rainone Gerarda Mercogliano   € 20  
Ricciardi Potito Morra    € 20  

IL TESSEREMENTO 2011 
 
In questa Gazzetta trovate, come ogni anno, il vaglia per rinnovare la tessera e per ricevere la 
Gazzetta anche nel 2011. 
Credo che sappiate come dovete fare, ma ve lo spiego di nuovo. 
Per rinnovare la tessera dovete mettere una crocetta nel quadratino accanto al tipo di tessera 
che volete. La tessera di famiglia costa 30 Fr. (nella famiglia è compresa moglie, marito, e i 
figli fino a 18 anni. Quando compiono i 18 anni devono farsi una tessera da soli). Per 
rinnovare la tessera di una sola persona costa 15 Fr. 
Tutto quello che inviate di più dei 15 o 30 franchi a secondo della tessera che avete scelto, va 
per la Gazzetta. Faccio un esempio: se mandate 50 Fr. e fate la crocetta accanto alla tessera di 
famiglia che costa 30 Fr. rimarranno 20 Fr. che vanno per la Gazzetta. Oppure se mandate 30 
Fr. e volete la tessera di famiglia, la Gazzetta non l’avrete più nel 2011, perché non avete 
inviato niente per la Gazzetta. La stessa cosa vale anche se volete la tessera singola, quello che 
inviate in più di 15 Fr. va per la Gazzetta, se non inviate in più non la riceverete più.  
Chi di voi non riesce a scrivere tutte le tessere della famiglia numerosa, può chiedere altri 
vaglia. La tessera va pagata entro il 31 marzo 2011, e la ricevete con la Gazzetta di aprile. 

A 
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L’EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI MORRA 
DEDICATO AL PROF. LUIGI DEL PRIORE. 

 
Il Professore Luigi Del Priore era nato a 

Morra da Sanctis da famiglia del popolo. 
Come noi emigrò in Svizzera, si laureò e fu il 
primo direttore del Liceo Cantonale di 
Locarno. In Svizzera si sposò con la signora 
Maria Carla, cittadina Svizzera, e da lei 
ebbe due figlie, Luisa e Daniela, ed un figlio, 
Francesco, ora giornalista in Ticino.  

Si dedicò tutto a l’istruzione dei giovani e 
molti personaggi di spicco elvetici furono 
suoi allievi, che, diventati adulti, occuparono 
vari posti nella politica cantonale e anche 
Nazionale. Uno dei suoi ex allievi fu anche 
Presidente della Confederazione Elvetica. 

Già qualche anno prima del terremoto, su 
suo interessamento, la televisione della 
Svizzera italiana produsse un lavoro sulla 
vita del nostro Francesco De Sanctis, 
mandato in onda dalla Televisione della 
Svizzera Italiana,  nel quale è possibile 
vedere anche oggi scene di vita morrese dei 
tempi prima del terremoto e angoli di Morra 
ora scomparsi. 

Quando a Morra ci fu il terremoto, 
Gigino, come noi lo chiamavamo, subito 
cercò di aiutare il nostro paese distrutto. 
Mettendo a frutto le sue conoscenze formò a 
Locarno un comitato pro Morra, per aiutare 
il nostro paese distrutto. Questo comitato si 
unì al Comitato dell’Ipsoa di Milano che si 
unì anche a quello di San Francisco, ed 
insieme raccolsero circa un miliardo e 
duecento milioni di lire. Su suggerimento del 
sindaco di allora, prof. Rocco Pagnotta, al 
quale chiedevo di avere più informazione dal 
Comune di Morra per gli emigrati, io 
contattai Gigino per telefono. Quando mi 
chiese chi ero gli dissi: -Sono Gerardo Di 
Pietro-. Rimase perplesso, non mi conosceva 
più, allora mi misi a ridere e gli dissi: - Gigì, 
so Cirardinu de Siestu, ti ricordi che una 
volta ti prestai anche una grammatica della 
lingua inglese -.  

-Adesso ti conosco – rispose Gigino. A 
Morra allora ci conoscevamo noi ragazzi 
tutti col soprannome. Lo informai che a 
Basilea avevamo fondato l’Associazione 
Morresi Emigrati, e mi inviò la domanda 
d’iscrizione. Da quel momento m’inviò tutte 
le lettere, tutti i ritagli di giornali, tutte le 

foto che riguardavano Morra e i vari 
comitati pro Morra.  

Ebbi modo di aiutarlo quando qualche 
donatore spazientito dal ritardo accumulato 
per l’impiego dei soldi che aveva donato, 
minacciava di ritirarli se non si faceva 
niente. Scrissi a nome dell’AME e così 
appianai la faccenda. Quando mi diceva che 
non trovavano nessuna soluzione per 
impiegare a Morra i soldi raccolti, gli 
proposi di costruire delle casette per anziani. 
Ci convocò a Locarno insieme al loro 
Comitato Pro-Morra, e accettarono la 
nostra proposta, poi realizzata, ma utilizzata 
per altri scopi. 

Per una cospicua donazione di una 
ventina di milioni, fatta appositamente da 
qualcuno per comprare dei libri per la 
Biblioteca di Morra, spese quei soldi 
comprando dei libri importantissimi, che 
sono ora nella Biblioteca della scuola, ma 
che appartengono al Comune di Morra. Per 
documentare il periodo della ricostruzione, 
comprò anche una cinepresa con relativo 
accumulatore, che in quel tempo era 
abbastanza voluminoso. Ma anche su quello 
a Morra riuscirono a dividersi. Quando fu 
presentato nella Posta il francobollo 
commemorativo sul De Sanctis, poiché 
l’accumulatore era in possesso di una 
persona e la videocamera in possesso di un 
altro e, siccome nessuno dei due volle cedere 
prestando all’altro l’apparecchio da lui 
custodito, non fu possibile registrare la 
cerimonia. Le due persone erano di partiti 
politici diversi.  

Poco tempo dopo il terremoto Gigino 
portò a Morra una troupe della Televisione 
della Svizzera italiana, che girarono un 
servizio su Morra distrutta e lo mandarono 
in onda sulla televisione svizzera, 
sensibilizzando, così ancora di più gli 
spettatori sulla tragedia accaduta al nostro 
paese. 

Il film fu tradotto anche in inglese ed 
inviato al Comitato americano Pro-Morra 
che lo mostrò anche in America. Mio figlio 
Toni lo doppiò anche in tedesco per 
mostrarlo nella zona di Basilea dove anche 
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noi stavamo facendo una raccolta di fondi 
Pro-Morra. 

Io ho inviato un’ampia documentazione 
sull’operato di Gigino per Morra e su quello 
dell’Associazione Morresi Emigrati, che la 
Pro-Loco di Morra ha esposto nella mostra 
del 23 novembre 2010. Chiesi al sindaco di 
dedicare l’Edificio Polifunzionale al Prof. 
Luigi Del Priore e il sindaco, che a volte mi 
sta a sentire, accolse la mia richiesta.  

Il 23 novembre una targa fu apposta 
nell’edificio polifunzionale di Morra e alla 
cerimonia il sindaco invitò il coro dei 
bambini della scuola di Mercogliano, in 
onore del prof. Del Priore che era stato per 
anni preside del Liceo di Locarno. I bambini 
cantarono, tra l’altro, anche l’Inno 
Nazionale italiano. 

Ora, dal 23 novembre 2010, quella targa 
davanti all’edificio polifunzionale di Morra 
ricorda un emigrato morrese, venuto dal 
popolo, che fattosi da solo, ha dato lustro al 
suo paese nativo, e si è adoperato molto per 

aiutarlo nel momento del bisogno con 
iniziative concrete. 

Caro Gigino, come vedi, nel ventesimo 
anno dalla tua morte io non ti ho 
dimenticato. Ho segnalato al sindaco quello 
che facesti per Morra e ora il tuo nome 
rimarrà per sempre scritto nell’edificio 
polifunzionale del nostro paese, che tu, come 
noi, volevi tanto bene. 

Qualche anno fa raccolsi i tuoi scritti sul 
Brigantaggio nelle nostre zone, che tu avevi 
pubblicato sulla Gazzetta, e con l’aggiunta 
di altri documenti di Celestino Grassi, 
pregai il sindaco di far pubblicare il libro, 
che ora ho fatto inserire anche nella 
Biblioteca dell’Università di Basilea.  

Quasi tutti coloro che hanno contribuito 
con i loro scritti sulla Gazzetta li ho 
ricordati, facendo fare, o stampando io 
stesso, i loro libri. Non tutti, però, sono stati 
così riconoscenti verso di me. Non fa niente, 
continuerò su questa strada. 

GERARDO DI PIETRO 

 
LA CAPU D’ANGILU 

di SALVATORE PIERINO 
 

A Morra quando un lavoro si protrae per molto tempo, si usa dire “Che fai re capu 
d’Angili?”. Vi racconto un fatto realmente accaduto negli anni 1950. 

Era venuto un giovane prete, don Raffaele Masi, dalla vicina Torella. In quel tempo le 
chiese morresi versavano in uno stato pietoso, erano tutte cadenti e mal messe, per causa delle 
passate vicende storiche già ben descritte da Gerardino. Un giorno, don Raffaele era molto 
nervoso a causa della caduta della testa d’Angelo situata alla parte sinistra del fregio 
dell’altare maggiore; per chi lo ricorda erano due angeli che reggevano i segni di San Pietro, 
ossia chiavi e tiara. 

A don Raffaele gli fu suggerito di rivolgersi a mastro Ciccio Falcone, muratore, al che fu 
molto scettico, in quanto a un muratore non si può chiedere un lavoro così delicato. Ma poi, 
don Raffaele, fattosi coraggio incontrò mastro Ciccio e spiegò l’accaduto, e mastro Ciccio 
senza esitare disse di prendere la scala lunga del Castello da Assuntina, custode del Castello. 

Una volta sistemata la scala, mastro Ciccio vi salì sopra e al posto dove si era staccata la 
testa piantò tre o quattro chiodi lunghi. Disceso, fece un impasto di gesso di scagliola, non so 
di che cosa altro, ne fece una palla e, risalito con questa palla in mano, la infilò sui chiodi, poi 
con una piccola cazzuola (cucchiarotto) la modellò in poco tempo; la testa fu rifinita con altri 
accorgimenti. 

È inutile dire che “la capu d’Angilu” era uguale all’altra e che nessuno era in grado di 
distinguerla. 

I vecchi artigiani erano dei veri artisti e facevano lavorare sempre il cervello, e il loro 
lavoro diventava arte. Nel paese non era l’unico, ce n’erano molti. (Pierino Salvatore) 
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  AA  TTRREENNTT’’AANNNNII  DDAALL  TTEERRRREEMMOOTTOO  DDEELLLL’’8800    
  

di Francesco Pennella e Giuseppe Marra 
 

Anche Morra De Sanctis, e non poteva essere 
diversamente, ha ricordato con una serie di 
iniziative la triste ricorrenza del trentennale dal 
disastroso terremoto che ha colpito l'Irpinia la 
sera del 23 novembre 1980. Tra le iniziative di 
queste giornate della memoria vi è stata 
l'esposizione, organizzata dalla Pro Loco, di un 
notevole numero di foto e di documenti (anche 
filmati) relativi al terremoto, all'emergenza, agli 
aiuti ed infine alla ricostruzione, tirati fuori dai 
cassetti con sincera commozione, soprattutto da 
chi in quei giorni ha vissuto sulla propria pelle 
quella tragedia immane. 
La parte dedicata agli aiuti è sicuramente uno 
dei capitoli più importanti della mostra. 
Esporre le foto dei volti dei soccorritori che 
hanno deciso, in quel drammatico momento, di 
lasciare la propria casa e di giungere in soccorso 
ad una popolazione così lontana, si crede sia il 
modo migliore per ringraziarli ancora una 
volta. Assieme alla mostra fotografica e 
documentaria intitolata “Trent'anni dopo”, il 
programma delle commemorazioni, che si è 
svolto in modo sobrio ed essenziale, ha previsto 
anche altre iniziative. 
Nel pomeriggio la comunità morrese ha 
intitolato il centro polifunzionale al professor 
Luigi Del Priore, insigne docente al liceo 
cantonale di Locarno in Svizzera, che all'epoca 
del terremoto molto si prodigò per la sua 
comunità. 
Durante la cerimonia d'intitolazione, il Sindaco 
Gerardo Capozza ha ricordato l'opera del 
professor Del Priore nell'organizzare un'ingente 
raccolta fondi in Svizzera per la ricostruzione di 
Morra. 
Momento toccante della cerimonia è stato l' 
esibizione di un coro di bambini che ha 
intonato gli inni dell'Unione Europea e 
dell'Italia e particolarmente significativa è stata 
la consegna da parte del Sindaco, a nome di 
tutti i morresi, di una targa commemorativa 
alla Caritas di Bologna nelle mani di un suo 
volontario, il signor Enzo Dall'Olio, anch'egli 
distintosi a Morra all'epoca del terremoto. 
Il culmine delle commemorazioni è stata la 
fiaccolata dal centro del paese al cimitero con la 
deposizione di una corona d'alloro ai piedi del 
monumento alle vittime (che furono 47 

durante il sisma e 17 nei giorni successivi al 
sisma), e la Santa Messa, molto partecipata e 
sentita, che ha avuto inizio alle 19:35, l'ora 
tremenda di 30 anni fa. 
E' stato commovente per i morresi incontrare di 
nuovo il signor Alberto Gianinazzi del Gruppo 
svizzero Epicentro, e il signor Enzo Dall'Olio 
della Caritas di Bologna. Entrambi, nel corso di 
questi trent'anni, non hanno mai reciso i propri 
legami di amicizia con i morresi ritornando 
varie volte a Morra. 
Il  legame speciale con la Caritas di Bologna va 
sottolineato anche ricordando che, nel mese di 
settembre, la signora Marina Accorsi, all'epoca 
volontaria  della Caritas di Bologna, ha visitato 
il paese per a prima volta dopo trent'anni. 
E' sempre vivo, nei racconti della gente, il 
ricordo della generosa opera di soccorso e di 
solidarietà svolta sia dai volontari giunti da ogni 
parte del mondo sia da tanti  benefattori che si 
adoperarono nel raccogliere e nell'inviare a 
Morra ogni genere di aiuto. 
Vanno ricordati, tra i tanti: Radio Alter Sassari 
(in particolare Domenico Manca di Oschiri), 
tutti i militari del genio militare, la FLM 
Milano, medici e paramedici dell'Ospedale 
Civile di Brescia, dell'Ospedale Giovanni XXIII 
di Bari, dell'Ospedale Camposampiero di 
Padova, dell'Ospedale di Orzinuovi, gli operai 
di Belluno, l'Agesci-Scout (in particolare Enrica 
Simone), gli Scouts Napoli 10a Stella Polare, la 
Parrocchia La Cesarea di Napoli, la Caritas di 
Bologna, il Gruppo mezzi mobili campani e 
genio, la Regione Toscana, la Provincia di Pisa, 
l'Associazione "La Racchetta" Empoli, la CGIL-
CISL-UIL Torino , la UIL Campania, l' Ordine 
dei Cavalieri di Malta, il Gruppo Epicentro di 
Zurigo, il Politecnico di Zurigo, il  Gruppo 
Ricostruire Morra De Sanctis" IPSOA di 
Milano, il  Gruppo cristiano-evangelico di 
Zurigo, l'UBS Banche svizzere, il Comitato 
italo-tedesco di Tubingen, il Gruppo soccorso 
giovani studenti di Roma, il  Comune di Santa 
Lucia del Piave (TV), il Private Erdbebenhilfe 
Italica E.V. di Monaco di Baviera, i morresi 
emigrati in Svizzera ed in ogni parte del 
mondo, l'AME, Luciano Pavarotti e la città di 
San Francisco, che promossero un concerto di 
beneficenza. 
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LA MOSTRA DEI DOCUMENTI E FOTO Anche io, su richiesa di Beppe Marra, ho inviato numerosi 

documenti di quel periodo, non so se siano stati esposti, dalla foto che ho ricevuto non si nota. 

 
 

A sinistra: Enzo Dall’Olio all’epoca volontario Caritas a destra Alberto 
Gianinazzi all’epoca Gruppo Epicentro di Zurigo 

Da sinistra Francesco Pennella Presidente Pro-Loco Morra, Enzo 
Dall’Olio, Mimmo Giugliano, Alberto Gianinazzi. 

 

 
 

Il manifesto dell’Amministrazione comunale 
dell’epoca che invitava i cittadini ad essere 
uniti  

La targa dedica al prof. Luigi Del Priore dell’Edificio Polifunzionale  

  
La mostra è stata allestita nel salone del castello Alcune delle foto esposte 

 
 
 



9 

DAL GIORNALE “AVVENIRE BOLOGNA 7” domenica 5 dicembre 2010 

«Il nostro ritorno a Morra» 
Sono stato invitato a Morra De Sanctis (AV), delegato Caritas, per il 23 novembre per rievocare l’aiuto 

dato e per commemorare insieme a loro i defunti di quella sera». Chi parla è Enzo Dall’Olio, che nel 1980 

come volontario della Caritas bolognese operò a Morra per portare soccorso dopo il terribile terremoto 

dell’Irpinia. «L’incontro con le autorità, poi in corteo con i ceri, fino al cimitero, in silenzio - continua - Deposta 

una corona al monumento, sono stati letti i nomi delle persone morte, poi nella Cappella è stata celebrata la 

Messa con grande partecipazione di popolo. Un popolo che non dimentica e ancora soffre perché una terra, 

già grama, ha distrutto famiglie e sepolto giovani». «A me - dice sempre Dall’Olio - Morra dopo trent’anni è 

apparsa tutta ricostruita, bella, ordinata. Una parte del paese però è vuota perché l’emigrazione continua, 

terminato di ricostruire le case è finito anche il lavoro. I giovani rimasti si danno da fare per qualificare il 

paese, che non muoia per sempre. L’augurio è che le loro iniziative vadano a buon fine». «Partimmo di sera 

dalla stazione di Bologna - ricorda un’altra volontaria di allora, Marina Accorsi - era già pieno giorno quando 

passammo per Sant’Angelo dei Lombardi…non dimenticherò mai le scene di vita interrotta che si 

presentarono ai nostri occhi. Ci dissero che Morra non era lontana. Calò un silenzio assoluto: eravamo tutti 

giovani, io avevo 18 anni, e più nessuno aveva voglia di scherzare». «A Morra - continua - ci aspettava 

l’accampamento della Caritas: tre tende militari e una baracca con i bagni. Era febbraio, a 800 metri d’altezza 

faceva freddo e c’era la neve. La mattina successiva eravamo tutti operativi. Il "modulo Caritas" prevedeva 

che, oltre a lavorare sodo, si socializzasse con gli abitanti del luogo. Indelebile nei miei ricordi l’accoglienza di 

queste persone meravigliose che, spalancandoci quello che restava della loro casa, raccontavano di loro e 

chiedevano di noi insegnandoci la dignità del dolore e nel dolore». «Ogni sera - dice ancora Accorsi - si tornava 

al campo camminando lentamente, spesso cantando per esorcizzare la tristezza, la paura, l’impotenza davanti 

a eventi tanto più grandi di noi. Per trent’anni, pensando a Morra, ho rivisto questa immagine del rientro 

serale. Ed è proprio per celebrare quell’esperienza che in me ha messo radici, che quest’anno sono tornata. 

Nessuna maceria in giro ma un paese bello, ordinato, pulito e fiero. Ho trovato amici che mi hanno accolta 

come una regina solo per il fatto di esserci stata allora e di essere tornata oggi. Ho letto una gratitudine infinita 

negli occhi di chi, sentendomi nominare la Caritas di Bologna, si illuminava e ricordava Cristina Biondi, don 

Edelweiss e i tanti volontari. Ho spesso pensato che forse avremmo potuto fare di più per conservare il legame 

e invece ho scoperto che il legame c’è ed è saldissimo». (C.U.) 
*** 

Anche io ricordo con tanto amore la Caritas, don Edelweiss, tutti quei giovani che non solo lavoravano per 

Morra, ma assistevano anche con molto tatto e amore cristiano le persone che ne avevano bisogno. Ricordo 

che portarono a cavalcioni fino a Montecastello mio fratello Nicola, invalido. Che venivano ogni giorno a 

trovarlo ed a scherzare con lui. Ricordo Maria Giulia, studentessa universitaria di Ferrara, che fece amicizia 

con mio figlio nei pochi giorni che rimanemmo a Morra in ferie e poi vennero a trovarci qui in Svizzera e mio 

figlio andò a trovarla a Ferrara. Ricordo Günter Haup, che portò a Morra un’ambulanza dono degli studenti 

dell’università di München. Ricordo quando un padre sconsiderato sbraitava davanti alla porta della casa 

della zia, dove erano alcuni della Caritas, perché gli avevano portato via il figlio che faceva a Morra una vita 

grama e loro gli avevano trovato un’occupazione in Romagna. Ma loro pazienti, tutti compresi di amore e carità 

cristiana sopportavano ed aiutavano tutti. Grazie a tutti voi, grazie anche a quel giovane che prese gli ordini 

sacerdotali e andò in Sudamerica, e che scriveva sempre a mio fratello Nicola. Un ragazzo di quel tempo, nel 

suo slancio di riconoscenza giovanile, compose una piccola poesia, che io pubblicai sulla Gazzetta. Eccola: 
 

MIO CARO PADRE EDELWEISS 
 

 

Ti ho conosciuto un giorno di buon mattino. 

Tu spinto dal tuo spirito di carità 

venivi a soccorrere noi, 

poveri terremotati. 

La tua parola di conforto 

quando bene ha fatto alle nostre 

anime sconfortate. 

Il tuo nero mantello ti fa 

rassomigliare a „ZORRO" 

e tu, come lui, sei difensore 

dei deboli e degli oppressi... 

Il tuo volto bonario quanta fiducia ispira. 

Il tuo dolce sorriso conquista 

chiunque ti avvicina. 

Grazie di cuore per il conforto 

che mi hai dato. 

Ti ricorderò sempre con affetto:  

come un figlio ricorda il proprio padre. 
GERARDO GALLO
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Cruciverba - Morrese 
N180     Soluzione N 179 

 
CICCHETTI NICOLA 

                 ORIZZONTALI  VERTICALI 
1 Casa di campagna (morrese) 
7 Il di una serie infinita 
10 Senza di essa non si può vivere 
11 Metallo prezioso 
12 Ettore Sarni 
13 Milan International Commerce 
14 Antonio De Rogatis 
16 Personaggio biblico 
17 L’ha Cicchino Pennella a Morra 
21 Azienda sanitaria locale 
23 Bologna in macchina 
24 Soletta sull’auto 
26 Unione Europea Commercianti 
28 Indagati in breve 
30 American Diabetes Association 
32 Gustav a metà 
34 Acerbo, acidulo 
35 Pronome 
36 Confezionò la bandiera dell’AME (nome) 
38 Commissario Tecnico 
39 Dario Rainone 
40 Trasporto internazionale rapido 
41 Articolo femminile 
43 Artificial Intelligence 
44 Opera di Verdi 
45 La Musa greca della poesia amorosa 

1 Luava re fatture a re Lazzare de la Guardia 
2 Si immette nella ruota sgonfia per gonfiarla 
3 Molto magro (morrese) 
4 Strazza Antonio 
5 Un satellite di Giove 
6 Antonio Roina 
8 Punto nero che a volte abbellisce il viso 
9 Barbari che ebbero come re Teodorico 
14 Non sono tristi 
15 Daniele Lombardi 
16 Nota musicale 
18 European Stundents Union 
19 Enzo Gizzo 
20 Animale da carogne 
23 Galleggia sull’acqua 
25 Si percepiscono col naso 
27 Batte continuamente quando si è in vita 
29 Donatelli Giuseppe 
31 Amato, Italo 
33 Unità paramilitare d’elite nazista (sigla) 
37 Ce l’ha l’uccello e il velivolo 
40 Taranto per l’ACI 
42 Estra Terrestre 
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LA FESTA AME 2010 DELLA SEZIONE DI BASILEA A BINNINGEN 
Di GERARDO DI PIETRO 

In cucina le stesse facce del Comitato Ame, ogni anno sempre più anziane, ma sempre indaffarati al 
lavoro per servire da due o trecento ospiti in sala il nostro caro baccalà a la gualanégna. Il presidente 
Gerardo Pennella, la moglie Nicolina, Gerardo Fruccio e la moglie Angela, Gerardo Grippo che ormai 
da anni anche lui non fa mancare il suo aiuto, Andrea Capozza e la moglie, Michele Giovanni Carino, 
Felice Di Savino, Tonio Rotonda arrivato per ultimo, ma anche lui attivo a spingere il carrello con le 
bevande. Tutti sono là, il cassiere Samuele, e anche la moglie Silvana che si è impossessata della 
tombola e nel frattempo deve badare anche ai suoi bambini. C’è come ogni anno negli ultimi tempi, 
anche la madre di Samuele, Maria, a vendere i biglietti. Li ritrovo tutti, ma in cucina vedo anche alcune 
facce nuove che non conosco, sono gli amici che danno una mano. 
Nella sala Gerardo Gallo gira tra i conoscenti e scatta foto. Gerardo ha comprato, come ogni anno, la 
carne a buon prezzo, grazie alle sue conoscenze tra i macellai. Anche lui, come me, più anziano. Poi c’è 
la famiglia Di Savino, Gaetano, Maria, le figlie Antonietta e Annamaria, Antonietta ha con sé marito e 
figli, vedendo quella bellissima ragazza accanto a lei mi è sembrato di colpo di essere ritornato a venti 
anni fa, quando Antonietta era anche lei così giovane, la figlia sembra la foto copia di Antonietta di quel 
tempo. Poi arriva anche Adriano. Ricordo dopo il terremoto quando veniva insieme con Padre 
Edelweiss a Morra a trovare mia zia e mio fratello, e diceva che non sarebbe mai venuto in Svizzera, 
ora, invece, dice che non vuole più tornare in Italia.  
Ecco apparire in sala i ricordi del passato, Amato e Carolina Lombardi, non li vedevo da tanto tempo, da 
quando se ne erano andati a vivere in Italia e la figlia Severina piangeva alla festa d’addio, perché così 
giovane rimaneva sola. Ora anche Severina è sposata ed ha l’età dei miei figli. 
Come passa il tempo! Questa volta è arrivata anche la nostra bravissima ex cassiera dell’Ame di Basilea, 
che per tanti anni è stata nel nostro comitato. Aveva con sé, oltre che la madre anche un ragazzo, forse il 
suo fidanzato? Poi c’era anche la sorella Lina, che non vedevo da tanti anni. Avevamo iniziato il tutto 
trenta anni fa, ed era come un sogno: unire insieme tutti gli emigrati morresi in Svizzera e poi cercare di 
legarli sempre di più al loro paese. Ne ho fatti viaggi, ore e ore a pensare, a dirimere le loro piccole 
discordie. Ne ho stampato di carta, trascinandola da Zurigo a Basilea ogni mese, mi sono affaticato la 
vista per anni davanti al computer e stampanti per raggiungere questo scopo. Ora il paese è stato 
ricostruito e il Sindaco Dr. Gerardo Capozza ci fa spesso l’onore di venirci a trovare nelle nostre feste. 
Ci racconta le novità di Morra e questa volta ci ha parlato dell’Università telematica Guglielmo 
Marconi, che ha aperto una sede distaccata nel palazzo dei principi di Morra appena restaurato. Questo è 
un onore per il nostro paese, e anche un’opportunità per qualche giovane morrese che vuole frequentare 
l’università a distanza. L’Università parastatale Guglielmo Marconi ha la sede centrale a Roma. I corsi 
di laurea dovrebbero costare sui 1800 euro l’anno. Poiché le lezioni si frequentano per metà online e 
anche il libri di testo sono scaricabili online, la spesa non è eccessiva se si pensa che non bisogna 
cercare una camera a Napoli o Salerno, dove i fitti sono cari. A Morra per ora gli studenti vengono a 
fare gli esami. Arrivano dalla Basilicata, dalla Calabria del nord, dalla Puglia più vicina a noi, dalla 
Campania per quel che riguarda le province d’Avellino, Benevento, Salerno, dal Molise. L’ultima volta 
era 85 studenti, se ne prevedono un 150 per la prossima volta. Ma, come spesso succede a Morra, non 
basta creare le occasioni, ma bisogna avere le strutture per valorizzarle. Non essendoci posti abbastanza 
in hotel per dormire, gli studenti dovettero dormire a Caposele. Forse, sapendolo prima e riservando i 
posti, tra l’Hotel bella Morra e l’Agriturismo di Orcomone, un po’ di persone potrebbero essere ospitate 
degnamente. 
 C’erano anche tre ragazze figlie di un morrese emigrato, Egidio Del Priore, che era fratello del Prof. 
Luigi Del Priore. Una di loro ha passato una brutta esperienza, ebbe un cancro, ma l’ha superato. Ha 
voluto scrivere un libretto su quella esperienza, che io giudico molto interessante. Il libretto di Francesca 
Giovanna Del Priore è intitolato “ Krebs… sei Dank” Ein Lichtblick in der Dunkelheit, edito dalla casa 
editrice “NOVUM”. È in tedesco. Io glie l’ho tradotto in italiano e la signorina dice che vuole farlo 
stampare anche nella nostra lingua. C’erano Anche gli amici di Zurigo, Giuseppe Pagnotta, Gerardo 
Siconolfi con le loro mogli, Rocco Ambrosecchia e Gerardo Mariano. Questa volta c’erano anche 
Francesco, Santina e Lara Del Priore di Bettlach, cosa che mi ha molto rallegrato. Erano anni che non li 
vedevo più. Peccato per quelli di Kleinlützel che non vengono, abbiamo lavorato insieme per tanti anni. 
C’era anche la famiglia Pennella di Lucerna.  
Grazie a tutti.  

GERARDO DI PIETRO 
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L’ICI PER GLI EMIGRATI 
 

Da un giornale in Internet ho trovato in un articolo un periodo che parlava dell’esenzione dell’ICI per la prima casa gli 

emigrati. 

Eccolo:  

Tuttavia, tali unità immobiliari (degli emigrati) possono godere dell’esenzione dall’ICI nel caso in cui i regolamenti 
comunali, vigenti alla data del 29 maggio 2008, ne abbiano espressamente previsto l’assimilazione all’abitazione 
principale”. Morale: i residenti all’estero continueranno ad avere diritto, come nel passato, alla detrazione di 103, 29 
euro (cioè le vecchie 200'000 lire indicate nella legge del 24 marzo 1993, n.75), dopo di che l’eventuale beneficio 
dell’abolizione totale dell’ICI, in base al decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 ognuno dovrà verificare cosa prevede a 
proposito di ICI per i residenti all’estero il regolamento del comune italiano in cui si trova il bene immobile (la verifica 
potrà essere fatta anche avvalendosi della consulenza dei CAF-UIL, attraverso le sedi della UIM e del patronato ITAL-
UIL). 
 

Ho scritto la seguente E-Mail al sindaco e all’opposizione: 

 

Vi prego gentilmente di voler controllare se ci sono le condizioni, in base a quanto scritto in questo articolo allegato, e i 
regolamenti comunale in vigore alla data del 29 maggio 2008, di esentare dal pagamento dell'ICI anche i Morresi 
Emigrati come i Morresi residenti. 
Grazie per il vostro interessamento 
Gerardino Di Pietro 
PS. Gradirei una risposta in proposito. 
 

Il sindaco ha scritto la seguente Mail al Segretario Comunale di Morra: 

Caro Segretario, 
ti allego la mail che, gentilmente, Gerardino Di Pietro mi ha inviato con la quale ci segnala un articolo di un giornale 
sindacale che prevederebbe, alla presenza di alcune condizioni, la possibilità di esentare il pagamento dell'ICI ai 
cittadini italiani residenti all'estero e quindi anche ai morresi emigrati. Puoi verificare la situazione normativa citata al 
fine di poter dare una risposta, per il tramite di Gerardino che le per conoscenza, a tutti i morresi emigrati. Ti ringrazio e 
resto in attesa di tue notizie. 
Cordiali saluti 

Gerardo 
Il Consigliere d’opposizione Francesco Grippo ha indagato sul caso ed ha risposto con la seguente mail: 

Caro Gerardino, 
   come promesso con la mia mail del 4.12.2008 ti illustro lo stato dei fatti circa la problematica indicata in oggetto. 
 
Il decreto-legge N° 93 del 27.5.2008 convertito in legge N° 126 del 24.7.2008 all'art.1-comma 2- chiarisce che:" Per 
unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, N° 504, e successive modificazioni, nonchè quelle ad esse assimilate dal 
comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione 
di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9..."   
(A1 = abitazazioni di tipo signorile; A8 = ville; A9 = castelli e palazzi eminenti). 
Il 5.6.2008 con prot. N° 12677 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione 
Federalismo fiscale - con risoluzione N° 127DF a pag. 7, esaminando il caso dei cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato, chiarisce che: "La norma ha espressamente individuato gli immobili a cui deve essere riconosciuta 
l'esenzione in discorso e tra questi non sono comprese le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato, per cui si deve ritenere che detti immobili siano esclusi dal beneficio in questione"... "Tuttavia, 
tali unità immobiliari possono godere dell'esenzione dell'ICI nel caso in cui i regolamenti comunali, vigenti alla data del 
29 maggio 2008, ne abbiamo espressamente previsto l'assimiazione all'abitazione principale". 
La legge, quindi, ai fini dell'esenzione dell'ICI per gli emigrati, rimanda ai regolamenti comunali. 
Per il Comune di Morra De Sanctis la situazione è questa: 
a) alla data del 29 maggio 2008 l'Amministrazione Comunale non aveva adottato nessun regolamento per l'ICI; 
b) solo l'11.6.2008 con deliberazione del Consiglio Comunale N° 5 viene approvato il regolamento per l'applicazione 
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) composto di N° 8 articoli; 
c) il 28.11.2008 con deliberazione N° 24 del Consiglio Comunale viene modificato il regolamento relativamente all'art. 
5 (determinazione del valore delle aree fabbricabili). 
Nelle due deliberazioni non si fa alcun cenno, seppur tardivo, agli emigrati. 
Cordialità. Francesco Grippo.  
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LA FESTA DELLA SEZIONE AME A BINNINGEN 

  
Festa a Binningen: il sindaco con la signora Inglese Il sindaco con le figlie di Egidio Del Priore 

 

 

Una gradita sorpresa Amato Lombardi e Carolina La famiglia Di Savino 

 
 

Mia moglie, il sindaco e la signora Inglese Gerardo Gallo in piedi parlotta con gli amici 

  

Gli amici di Zurigo Assunta Covino la nostra ex cassiera 
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Tonio Rotonda aiuta a vendere le bevande In cucina i soliti, ormai, cuochi provetti 

  
Il Presidente Gerardo Pennella Andrea Capozza, come sempre infaticabile in cucina 

 

 
Nicolina Pennella mi rimprovera perché la sto 
fotografando 

Il libro di Antonietta Del Priore. Formato A 6, 53 
pagine. Il titolo significa “Cancro… sia ringraziato 
Un raggio di luce nel buio” 
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NOTIZIE DAL SINDACO DI MORRA DR. CAPOZZA 
 

Il giorno 7 dicembre a Morra De Sanctis, alle ore 11.00, ha avuto inizio, presso lo 
stabilimento EMA (Europea Microfusioni Aerospaziali) la manifestazione "ONE MILION 
BLANDE". Questo importante evento segna un grande successo per l'azienda: la produzione 
di un milione di palette rotoriche. Alla importante cerimonia erano presenti il Presidente e 
l'Amministratore Delegato, ing. Otello Natale, della EMA,i vertici della Rolls Royce, unici 
proprietari dell'azienda. 

Invitati il Presidente della Regione Stefano Caldoro, il Vice Presidente Giuseppe De 
Mita,l'Assessore Regionale Vetrella, gli On.li Pietro Foglia e Rosetta D'Amelio, il Presidente 
della Provincia di Avellino Sen. Cosimo Sibilia, il Presidente della Provincia di Benevento 
Cimitile, l'Assessore provinciale Raffele Coppola, l'ex Presidente On. Alberta De Simone. 
Inoltre hanno assicurato la loro presenza il Sindaco di Morra De Sanctis Gerardo Capozza, 
l'On. Giuseppe Gargani, il Procuratore della Repubblica Antonio Guerriero, esponenti del 
mondo accademico, i vertici delle istituzioni  e delle forze dell'ordine provinciali e territoriali. 

Il Sindaco di Morra De Sanctis interpellato per l'evento ha dichiarato: "E' un traguardo 
straordinario se si considera il contesto in cui fu collocato l'insediamento industriale e l'alta 
professionalità necessaria per la produzione delle "palette". Basti pensare che è uno dei 5 
stabilimenti al mondo che fanno questo tipo di produzione. L'intero territorio dovrà essere 
grato ai vertici dell'EMA per quanto hanno fatto sia in termini d'investimento che di crescita 
culturale e quindi occupazionale. Basti pensare che, a differenza di altre aziende, il 99% dei 
dipendenti sono irpini; i vertici all'inizio dell'attività erano inglesi oggi sono irpini. Pertanto 
mi sento di rivolgere un sentito grazie all'ing. Filippo De Luca e all'ing. Otello Natale per 
l'impegno profuso per far crescere e specializzare i nostri giovani; ovviamente un altrettanto 
ringraziamento lo rivolgo ai nostri giovani che, partendo da una totale non conoscenza del 
settore, oggi sono ai vertici della gestione di una struttura che è fra le prime al mondo. E' 
questa, a mio modesto avviso, la strada da seguire per far continuare a crescere questo 
territorio: investire sulla cultura, sulla ricerca scientifica e sull'alta professionalità. Non è un 
caso che un mese fa sempre a Morra abbiamo inaugurato l'Università. Solo ciò può produrre 
altro vero sviluppo, altra vera occupazione e quindi anche crescita demografica dell'Irpinia. 
E' quello che ha fatto la EMA. Mi auguro che nei prossimi investimenti si rafforzino questi 
tipi di aziende e si creino  altre aziende virtuose. 

*** 
Nell’Augurare all’EMA ancora milioni di palette rotoriche, noi emigrati non possiamo 

dimenticare che se avessimo avuto ai tempi della nostra emigrazione queste opportunità di 
lavorare a Morra, avremmo speso il nostro talento e la nostra energia nei luoghi dove siamo 
nati, invece che all’estero. 

*** 
 

«MONSIEUR, JE NE PARTAGE PAS VOS IDÉES MAIS JE ME 
BATTRAI JUSQU'À LA MORT POUR QUE VOUS PUISSIEZ LES 
EXPRIMER» Voltaire

1
 

(Signore, io non sono d’accordo con le vostre idee ma mi batterò fino alla morte 
affinché le possiate esprimere.) 
 

Non c’è cosa peggiore per me che vedere delle persone che, con mezzi violenti, impediscono 
agli altri di parlare. 

Chissà perché questo mi ricorda un pugno sulla bocca. 
La prepotenza sembra essere innata in alcune persone, che si arrogano il diritto di decidere 

                                                 
1
 François-Marie Arouet, più noto con lo pseudonimo di Voltaire (Parigi, 21 novembre 1694 – Parigi, 30 maggio 

1778), è stato un filosofo, scrittore, drammaturgo e poeta francese. Il nome di Voltaire è indissolubilmente legato al 
movimento culturale dell'Illuminismo, di cui fu uno degli animatori e degli esponenti principali. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pseudonimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/21_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1694
http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/30_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/1778
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
http://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
http://it.wikipedia.org/wiki/Drammaturgo
http://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Illuminismo
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loro chi deve parlare e chi no. 
La cosa che più fa impressione è vedere questa tendenza antidemocratica proprio in coloro 

che dovrebbero, per cultura e rispetto alla scuola, essere i più liberi di tutti: gli studenti. 
Parlano sempre di libertà, libertà di parola, libertà di religione, libertà di esprimersi nella 

società moderna, ma essi stessi non tollerano la libertà degli altri. 
Il Papa vuole tenere una lezione magistrale all’Università La Sapienza a Roma, ecco gli 

studenti liberi che insorgono protestando e gli impediscono di parlare. Va detto che il Papa, 
oltre ad essere il capo della Chiesa Cattolica, è anche un apprezzato filosofo, certamente più 
sapiente e più istruito di quella turba di scalmanati che si arrogano il diritto di non farlo 

parlare, pur essendo la nostra Università degradata al 192* posto tra quelle mondiali. 

Giampaolo Panza, uno scrittore di sinistra, vuole presentare un suo libro. Ecco che 
arrivano i difensori della libertà con minacce e caos per non farlo parlare.  

La signora Moratti, sindaco di Milano, partecipa come sindaco della sua città alla festa 
della Liberazione d’Italia. Spinge avanti a sé la carrozzina con il padre infermo ex partigiano; 
uno di quelli, cioè, che prese parte attiva alla liberazione, sfidando la morte. Gli scalmanati li 
costringono ad andar via, il sindaco e il partigiano. Solo loro sono i liberatori, solo loro hanno 
il diritto alla parola, loro sono “DEMOCRATICI. 

Alla Scala di Milano c’è la prima de l’anno … eccoli lì ad aggredire i poliziotti che devono 
mantenere l’ordine. Se questa sarà la prossima classe dirigente, povera Italia, dovremo 
aspettarci delle belle cose quando saranno adulti e accederanno ai posti di responsabilità.  

Appena succedono questi episodi, e succedono spesso, alcuni partiti si dissociano 
mostrando la loro falsa solidarietà agli offesi, ma salgono insieme a loro sui tetti, dandogli 
così, più coraggio, perché si sentono protetti. 

Basta, però, guardare un po’ a fondo per scoprire da quale insegnamento politico 
provengono queste persone, da chi hanno imparato la loro prepotenza, chi è stata la loro 
radice ideologica. Se siete veramente democratici veri, tolleranti verso le idee degli altri che 
non sono come le vostre e non solo democratici a chiacchiere, pensateci bene, e capirete anche 
voi da quale parte politica ha imparato questa gente. Chi impedisce un altro di esprimere la 
sua idea con la forza, ha sempre torto, anche se ha ragione. Perché una delle regole 
democratiche è quella della libertà nostra che confina con la libertà degli altri. Se noi con la 
forza impediamo la libertà degli altri, siamo dei dittatori e dei fascisti. 

Il fascismo non è solamente un partito, ma il fascismo si può avere nella mentalità che non 
tollera la libertà degli altri e cerca in ogni modo di impedirgli di dire quello che pensa. Prima 
di approvare questi comportamenti, pensate a quella frase di Voltaire e incominciamo a 
staccarci, non solo con frasi di comodo, ma anche mentalmente da queste ideologie e da queste 
persone, che tutto sono, fuorché democratiche.  

Forse riusciremo anche a capire perché la nostra scuola universitaria deve essere 
riformata, se da essa escono giovani con questo tipo di formazione che un giorno prenderanno 
in mano i posti più importanti della società italiana. 

Gerardo Di Pietro 
L’articolo che segue era nel giornale Avvenire di Bologna insieme all’articolo sulla 
manifestazione in ricordo del terremoto a Morra, non l’avevo letto quando ho scritto il mio 
articolo. Come vedete ci sono molti altri che la pensano anche come me sull’argomento. 
 

Proteste anti-Gelmini. Rischiose «coperture» 

 

DI FRANCESCA GOLFARELLI * 
Migliaia di studenti occupano spazi pubblici per far sentire le loro ragioni, 

contestando la riforma dell’università.  
L’energia e la voglia di esprimere le proprie idee sono segnali certamente positivi 

anche quando sono spinti alla luce prevalentemente da una rabbia per un sentita 
ingiustizia. Quello che non è positivo è il gesto vandalico che trascende le 
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motivazioni, più o meno condivisibili ma che un clima di libertà deve sempre 
permettere di esprimere.  

Occupare strutture pubbliche, bloccare strade, assaltare monumenti con il rischio di 
danneggiarli, non sono gesti civili e leali.  

Ragazzi che pensano danno speranza, ragazzi che imbrattano e occupano spazi 
pubblici suscitano sdegno. Ma ancora di più strabiliano quegli adulti, molti dei quali 
occupano posizioni di responsabilità nell’ambito formativo ed educativo, che 
applaudono a tali gesti. Un ragazzo può trasformare l’esuberanza in vandalismo e non 
accorgersene, ma un adulto ha il compito di riportarlo a rispettare la cosa pubblica. E’ 
a questi adulti che ci rivolgiamo esortandoli a non strumentalizzare energie 
importanti ma, al contrario, di farle lavorare per il bene comune. 

Riguardo poi all’ invito alle assemblee che in questi giorni nascono spontanee sotto 
i portici e tra i marciapiedi non si pensi che sia questo il sistema giusto per dirottare la 
passione politica a favore dell’uno o dell’altro schieramento. Lo svuotamento della 
dimensione educativa non si può colmare con suggestioni, ma è necessario un 
percorso leale che dia voce ai giovani dall’inizio non solo quando serve benzina.  

Una domanda sorge spontanea: perché gli studenti delle nostre scuole paritarie non 
occupano monumenti, non intasano strade, non disertano le aule? Forse perché non 
sono usati come una copertura strumentale. Chiediamo a loro di ragionare su questa 
riforma invitandoli ad un tavolo di adulti consapevoli e di giovani che trattano l’altro 
con il rispetto che l’ingresso nella vita pubblica richiede. Molti sono alla vigilia di 
una maturità che li farà parte dell’elettorato e dunque sono di ugual peso di chi con 
pochi mesi in più occupa patrimoni artistici e servizi pubblici per protestare. 
Dimostriamo con i nostri ragazzi che c’è un’altra strada per giocarsi il futuro. 

 * Coordinatrice «La scuola è vita»  
 

LE ETIMOLOGIE DEI LUOGHI MORRESI E LA LORO TRASFORMAZIONE SBAGLIATA IN ITALIANO 
 

Se io insistevo sul fatto che Costa di Tuono a 
Morra prende il nome dal “Tuonu” l’argilla che 
si trova su quella costa, e non da “Tuoro” altura, 
è perché a Morra ci sono altri esempi più 
lampanti di questo scambio arbitrario di nomi. 
Chi fece la cartografia delle campagne di Morra 
non aveva nessuna idea di cosa fosse nel nostro 
dialetto il “Tuonu”. Forse veniva dalla città, e 
da ingegnere o geometra, sapeva che esistevano 
delle alture che si chiamavano “Tuoro” 
nell’antichità. Per questo motivo da “Tuonu” 
che designava la caratteristi del luogo formato 
dalla creta, cioè il “tuonu” morrese, pensò bene 
di chiamarlo “Tuoro”, altura, snaturando così la 
denominazione vera del luogo che indicava una 
caratteristica precisa di quel posto, quasi come 
un cognome di persona. 
A Morra c’è un altro luogo dove è successa la 
stessa cosa, che comprenderà anche chi non ha 
fatto degli studi approfonditi. Nelle campagne di 
Morra c’è una località che si chiama in morrese 
“Chianu de Tiguli”, questo perché nel terreno si 

trovano numerosi cocci di tegole provenienti da 
ville di epoca romana. Noi morresi sappiamo 
tutti, che “Chianu de Tiguli deriva dai cocci dei 
Tiguli” e significa “Piano delle Tegole”.  
Se andate sul Comune, però, trovate che il 
nostro Chianu de Tiguli è stato registrato sotto il 
nome di “Piano di Tivoli”. Che c’azzecca Tiguli 
con Tivoli città del Lazio? Se avessero tradotto 
bene, avrebbero dovuto denominarlo “Piano 
delle Tegole”. È vero o no? Perché non l’hanno 
fatto? Perché come per “Costa di Tuonu” non 
sapevano che Tiguli significa Tegole. È chiaro 
per tutti, solo per alcuni non è vero. Sta di fatto 
che cambiando il nome da Tiguli a Tivoli hanno 
cancellato con molta ignoranza, almeno nel 
nome, un luogo storico. I “Tiguli” non sono là 
perché sono nati da soli in quei terreni, ma 
provengono da antiche residenze romane, 
chissà, addirittura dalla famosa città romana 
Romulea. Capite il guaio che hanno fatto i nostri 
sedicenti traduttori e chi anche oggi li difende 
con spiegazione scientifiche fuori luogo. Se 
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avessero tradotto con Piano delle Tegole, allora 
ognuno avrebbe capito l’etimologia e si sarebbe 
chiesto perché questo nome, e avrebbe trovato 
che in quel posto sono numerosissimi cocci di 
epoca romana. Naturalmente il Comune di 
Morra potrebbe rimediare a questi sbagli, ma 
non lo fa, perché non ci pensano, o forse non 
capiscono l’importanza di aver un luogo storico. 
Tivoli in italiano non significa Tegole. Infatti, il 
nome della città Tivoli non viene da Tegole, ma 
forse dalle acque che scorrono nei suoi paraggi. 
La radice “ti” significa acqua e la troviamo in 
diversi fiumi “Tiber, Tigri, Ticino, Tifernus, 
Tibisco, ecc. La paroletta “ti” aveva significato 
di acqua nella toponomastica dell’Europa e 
nell’Asia Minore pre-indoeuropea, la troviamo 
anche nel nome del Mare Tirreno. Capite adesso 
come quello che io dicevo su Costa de Tuonu 
vale anche per Chianu de Tiguli, ambedue i 
nomi sono stati cambiati da chi li scrisse nelle 
carte topografiche perché non sapevano il vero 
significato letterale in morrese, e scelsero la 
parola più assonante in italiano già adoperata in 
altri luoghi. In questo modo, però, si nasconde 
la vera etimologia del vocabolo che, in caso di 
“Tuonu” viene dal germanico “Ton” che 
significa anche creta, argilla, e in caso di Tiguli 
viene dalle tegole. 
Questo vale anche per strada delle Carre, che 
secondo alcuni è strada delle pietre, a causa 
della radice “car” che significa pietra. In questo 

caso Porta Carraia dovrebbe significare anche 
porta delle pietre, e carro dovrebbe significare 
veicolo di pietra; a me non pare che possano 
avere questo significato. La via delle Carre si 
chiama così perché essendo abbastanza larga, ci 
passavano i carri, è semplice, no? È inutile 
complicare le cose quando le etimologie 
dialettali sono così evidenti. Quindi, trovando 
etimologie antiche là dove sono evidenti quelle 
più recenti, si cancella ogni volta parte della 
storia morrese legata a quei nomi. Se rimane che 
Via delle Carre si chiama così perché passavano 
i carri, si sa che i contadini portavano per quella 
strada i loro carri. Se invece si sostiene che 
quella è la strada delle pietre, si perde il motivo 
vero per cui quella strada fu fatta.  
Così come “Rocela” Raganella, che i bambini 
suonavano il Venerdì Santo in chiesa. Se andate 
a vedere nel vocabolario austriaco trovate: 
«Ratsche, Karfreitagsratsche» che significa 
“Raganella del venerdì santo”. Ratsche si 
pronunzia “Racce” e i bambini la chiamano col 
diminuitivo “Ratchel” (pronunzia Raccel) da qui 
“rocela” morrese. Ci sono diversi vocaboli 
germanici nel nostro dialetto. P. es. “tannu” 
uguale al “Dann” tedesco che ha lo stesso 
significato del nostro “tannu”. “Cota” letame, in 
tedesco “Kot” escremento, “accundu” cliente 
“Kunde” cliente, ecc.  

DI PIETRO GERARDO 

 
PRIMA SI PIANTAVANO GLI ALBERI 

ORA SI PIANTANO I PALI DI CEMENTO 
 

Quando noi eravamo piccoli, la scuola ci insegnava a piantare gli alberi.  
Un albero che nasce dà ossigeno all’ambiente, purifica l’aria. I suoi rami ospitano i nidi 

degli uccelli che ci allietano con i loro canti, e che diventati adulti, volano nell’ambiente e 
divorano gli insetti. Gli alberi profumano, come i tigli, come le acacie con i loro fiori bianchi 
dai quali succhiano il nettare le api che danno il miele e che piacevano anche noi bambini che 
mangiavamo le ciocche dolciastre. Le acacie Dietro Corte a Morra, ospitavano le cicale, che 
facevano festa con il loro frinire da mane a sera, raccontando a tutti che era estate, allietando 
il cuore delle persone con la loro musica gioiosa, rischiarato anche dal sole che illuminava il 
verde che ci circondava e che ci rendeva felici.  

Anche il muro Dietro Corte ospitava lucertole, chiocciole, insetti, e dalle fessure spuntavano 
ciuffi di erbe e fiori. E noi scrutavamo il libero orizzonte lontano, e il nostro sguardo non 
incontrava nessun ostacolo.  

Ecco come scriveva il De Sanctis nel libro “Un Viaggio Elettorale” 
…« Dunque una costa in pendio avvallata è Morra. Ed è tutto un bel vedere, posto tra due 

valloni. A dritta è il vallone stretto e profondo di Sant'Angiolo, sul quale premono le spalle 
selvose di alte vette, e colassù vedi Sant'Angiolo, e Nusco, e qualche punta di Montella, e in qua 
folti boschi che ti rubano la vista di Lioni. A sinistra è la valle dell'Isca, impetuoso torrente che 
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va a congiungersi coll'Ofanto, e sopravi ignudi e ripidi monti, quasi un anfiteatro, che dalla 
vicina Guardia si stende sino a Teora, e ti mostra nel mezzo il Formicoso, quel prato boscoso 
dietro di cui indovini Bisaccia, e ti mostra Andretta, e il castello di Cairano, avanguardia di 
Conza, e Sant'Andrea. L'occhio non appagato, navigando per quell'infinito, si stende là dove i 
contorni appena sfumati cadono in balia dell'immaginazione, e a dritta indovina Salerno e 
Napoli e vede il Vesuvio quando fiammeggia, e a mancina corre là dov'è Melfi e dov'è 
Campagna. Non ci è quasi casa, che non abbia il suo bello sguardo, e non c'è quasi alcun 
morrese, che non possa dire: io posseggo con l'occhio vasti spazii di terra. …» 

 
Ora invece del “prato boscoso di Formicoso” vediamo all’orizzonte i pali di cemento, 

ricchezza di chi li fa, obbrobrio del paesaggio deturpato. 
Adesso insegnano ai bambini a piantare i pali di cemento con le eliche che girano, e dicono 

che così si rispetta l’ambiente, si diminuisce l’inquinamento. 
Lunghe file di pali di cemento si stagliano all’orizzonte verso Formicoso e verso Teora, pali 

rigidi, senza vita, brulli, scarni, che richiamano alla mente il “deserto dei tartari”. Hanno 
insegnato ai bimbi a deturpare il paesaggio, a piantare cose inerti invece di alberi, così come è 
inerte e vuota l’anima di chi pensa a queste cose, per ricavarne un guadagno enorme, a 
discapito della natura, della bellezza del paesaggio che la natura ha creato e che noi uomini 
devastiamo con la nostra insensatezza. 

Voi tutti che siete stati indottrinati ad amare le pale eoliche, non sapete quello che stanno 
facendo; voi apprezzate qualcosa che serve solamente a chi le fa per guadagnare soldi sulla 
dabbenaggine di chi crede di creare così un ambiente più pulito. Sapete voi quando costa una 
sola pala eolica? Un milione fino a tre milioni di euro. Quando poi durante l’anno non c’è 
vento, allora la pala non funziona e quindi non genera energia. E noi applaudiamo a questo 
scempio del paesaggio fatto solamente per far guadagnare soldi a chi costruisce questi mulini 
a vento, pressoché inutili per lo scopo per cui sono stati costruiti. Invece dell’amore per la 
natura, per la bellezza del paesaggio hanno insegnato ai nostri figli, l’amore per il cemento, e 
quest’amore per una cosa inerte le nuove generazioni se lo portano nel loro animo fino alla 
morte, quando preferiscono dormire il sonno eterno anche dentro un tubo di cemento, invece 
che nella terra viva, che ci accoglie nelle sue braccia e ci trasforma in erba, in fiori, e in tante 
cose vive che debbono la loro vita alla metamorfosi del nostro corpo. A questo scopo scrissi 
molti anni fa la seguente poesia: 

METAMORFOSI 
Tanti granelli di terra sarà un giorno 
La vuota spoglia che l’anima racchiude, 
germoglieranno dai granelli bruni 
erbetta e fiori, 

e tremule le foglie di un alberello 
sussurreranno al vento 
il trasformarsi eterno di natura.  

 
Quando incominceremo a capire che c’è in questo mondo chi con la scusa di salvaguardare 
l’ambiente si arricchisce sulla nostra dabbenaggine. Noi prendiamo tutto come oro colato 
quello che ci dicono i sedicenti ambientalisti, ed accettiamo tutto senza critica quello che ci 
viene proposto, senza pensare a chi serve veramente e senza pensare ai guai che combiniamo a 
quell’ambiente che noi crediamo di difendere in questo modo. Ascoltiamo chi c’insegna a 
barattare le cose vive con le morte, la vita con l’inerte, a sostituire gli alberi col cemento, le 
pietre vive col cemento morto, la terra che dà la vita col cemento amorfo e desolato. Siamo 
morti anche noi nell’anima e ben ci sta di finire in un tubo di cemento dopo morti, ce lo siamo 
meritati. 

Dopo averci intronato le orecchie con il buco nell’ozono causato dal gas serra, adesso gli 
scienziati si sono accorti che il buco si sta chiudendo.  

Bastava ricordare che la terra ha attraversato ere glaciali e ere torride, anche quando non 
c’erano i gas serra.  

Se eravamo stati attenti a scuola l’avremmo saputo, e non ci saremmo fatto fuorviare dalle 
previsioni catastrofistiche di gente interessata. 

Quindi, il riscaldamento terrestre non dipende da noi, ma è l’universo che lo causa da solo.  
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Noi non possiamo fare proprio niente, solamente far arricchire chi ci vive sulla paura della 
gente.  

Oggi stiamo avvicinandoci ad una nuova era torrida e non per il gas serra, ma perché è la 
natura che lo causa. Quindi possiamo fare quello che vogliamo, possiamo mettere tutte le pale 
del mondo, ma l’era torrida se deve venire non possiamo arrestarla. 

La terra è stata per tre volte coperta dai ghiacci e per tre volte è diventata desertica. 
Quando non si produceva gas serra. 

Oggigiorno, che tutto dovrebbe essere inquinato, ci sono molti più centenari di prima, 
Dovremmo vivere meno, secondo questi uccelli del malaugurio, invece viviamo di più. 
Pensiamoci un po’, prima di ascoltare queste fesserie che circolano in giro per spaventarci. 

Il corpo nostro è una cosa magistrale, si abitua a tutto. Altrimenti come avrebbe potuto 
sopravvivere al freddo del Polo e al caldo dell’Africa? 

Il corpo si abitua anche al veleno. Mitridate, Re di Ponto, temendo di morire avvelenato da 
qualcuno, si era abituato a bere il veleno, prendendone un po’ per volta e aumentando piano 
piano la dose, fino a quando era diventato immune.  

Il nostro corpo è capace di abituarsi a tutto, basta non farlo improvvisamente, ma piano 
piano.  

GERARDO DI PIETRO 
*** 

L’ANGOLO DEI POETI 
 

PROPRIO NIENTE? 
 
Qui non succede niente. Proprio niente ?  
Solo di realtà frammenti in sogno,  
ricombinati ad esaltar fobìe e desideri.  
All'ultimo momento il manoscritto perdo  
che mi serve per una conferenza su  
Montale. Che far? Far l'ammalato od  
inscenare il dramma della perdita qual  
punto che il mio mondo non regge o  
approfittare dell'occasione e, leggendo le  
ultime mie poesie, come far poesia in  
corpore vile mostrare? Saltano gli  
appuntamenti, gli ascensori a volte non  
rispettano o ignorano gli arresti e non  
arrivo o arrivo troppo tardi dove dovrei.  
Ahimé ! Ora un trabiccolo di guidar tento,  
non ingrano marce giuste, tutto sussulta o il 
 mostro corre col rosso anche agli incroci.  
Stan due donne sul sedile di dietro, una  
pietosa, ridente l'altra ed io al volante colgo 
 penzoloni da un albero un enorme fico-tre  
chili almeno- gocciolante miele. Senza  
sbucciarlo con le donne lo divido. Quel  
frutto che significa? Nell'orto di chi cresce ?  
Dillo, dillo tu, sottintesa alle mie voglie e sogni. 

 

26/11/07 
DANIELE GRASSI 
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NON C’È LUCE PER TUTTI AL CIMITERO 

(ANDAVA COSÌ BENE PRIMA, PERCHÉ AVETE CAMBIATO?) 
 
Anche quest’anno è arrivato il periodo dedicato ai defunti, con Messe, fiori e lumini, a Morra è 
sorta la tradizione di addobbare i loculi con le lampadine. Già alcuni giorni prima del 2 novembre la 
gente si reca al cimitero per ordinare le lampadine da mettere per i loro defunti. 
Ogni anno è sempre un via vai di gente e di ragazzi ingaggiati per quel lavoro, che insieme alla 
gente si recava a mettere le lampadine davanti ai defunti indicati. Dieci qua, 5 là, 2 ad un’altra parte, 
pazientemente ti seguivano ed avvitavano le lampadine pagate. Bisognava attendere un po’ fino a 
quando si trovava il ragazzo libero, ma poi tutto funzionava a dovere. Prima, naturalmente, dovevi 
recarti nella cameretta del custode e comprare le lampadine. Quante ne volevi, 20, 60, 100, la 
ragazza ti faceva la ricevuta per tutte insieme, e ci voleva solo qualche minuto. 
Quest’anno, invece, non è andato così. L’appalto l’aveva vinto un’altra ditta che, avendo 
sottovalutato la richiesta di lampadine dei morresi, se n’era venuta a Morra con un solo impiegato. 
Quest’impiegato, per giunta, non faceva una sola ricevuta per tutta le lampadine insieme, ma per 
ogni loculo. C’era gente che ha molti defunti, e per fare tutte quelle ricevute ci voleva mezz’ora. A 
questo s’aggiunge il fatto che l’impiegato chiedeva dove si trovavano i rispettivi loculi perché non 
conosceva le persone. Il caos fu completo. 
La gente aspettava al freddo davanti alla porta perché la stanzetta era piena di gente. Aspettai un’ora 
e mezza, mi affacciai nella cameretta, c’erano ancora tante persone. 
Davanti alla porta chi era in coda era incazzato nero, me compreso. Lasciai, contavo di venire il 
giorno dopo. Arrivai il giorno appresso e era la stessa storia. Non vi dico il brontolare delle persone 
per questo nuovo tipo di servizio che l’Amministrazione Comunale di Morra ci aveva procurato. 
Mia cugina mi disse che se andavo verso le una e mezza, mi sarei sbrigato più presto. Ci provai. 
Trovai la solita fila, entrai, dentro c’erano tre ragazzi, uno addetto alle lampadine fisse, quelle che 
sono accese tutto l’anno e due altri per quelle provvisorie. Uno di questi sbadigliava, la velocità di 
esecuzione del servizio era quella della tartaruga. Quando finalmente venne il mio turno, i ragazzi 
chiusero i registri e dissero che avevano finito, non potevano più andare avanti per non so quali dati 
che non avevano dal computer. Ora basta, mi dissi, cosa volete che i miei morti se ne facciano delle 
luci. La loro anima è, spero, in cielo e vedono la luce di Dio, oppure nel Purgatorio, e allora queste 
lampadine servono solamente a mostrare alla gente che noi ci interessiamo di loro, ma non li fanno 
avanzare neanche di un passo verso il Cielo nel luogo in cui si trovano. 
Vanità, solo vanità da parte nostra, solo spacconeria, molto di più vale pregare per loro. 
Lasciai così la coda delle lampadine, misi dei lumini davanti ai loculi, e mi recai da don Rino per 
far celebrare una Messa per le loro anime. Credo che da quest’anno in poi farò sempre così. 
Infatti i morti e i vivi possono pregare reciprocamente per le loro anime. Noi preghiamo per loro, e 
loro pregano per noi. È dunque la preghiera quella che vale di più per condurli più presto in 
Paradiso se non ci sono già e non le lampadine. Se ci sono già arrivati, loro pregheranno per noi 
sulla terra. 
Nella Divina Commedia Manfredi chiede a Dante di dire a sua figlia Costanza, ancora viva, di 
pregare per lui, perché nel Purgatorio “per quei di là” cioè sulla terra, molto s’avanza verso il Cielo. 

GERARDO DI PIETRO 
Dante Alighieri “La Divina Commedia”. Purgatorio, Canto III vv. 136-145 
«Vero è che quale in contumacia more 
di Santa Chiesa, ancor ch'al fin si penta, 
star li convien da questa ripa in fore, 
 

per ognun tempo ch'elli è stato, trenta, 
in sua presunzïon, se tal decreto 
più corto per buon prieghi non diventa. 

 

Vedi oggimai se tu mi puoi far lieto, 
revelando a la mia buona Costanza 
come m'hai visto, e anco esto divieto; 
 

ché qui per quei di là molto s'avanza». 

 
 



 

 
22 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DATO ATTO che il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2007 è stato approvato con 
atto di C.C. n. 16 del 10 ottobre 2008; 
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VISTO il bilancio di previsione 2008, approvato con delibera di C.C. n. 3 dell' 11 giugno 
2008; 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 23 del 28 novembre 2008, concernente l'assestamento generale 
del bilancio di previsione 2008; 

 

VISTO il conto reso dal Tesoriere del Comune nei termini di legge, corredato di tutti gli atti 
ed i documenti relativi agli incassi ed ai pagamenti; 

 

VISTA la delibera di G. C. n. 80/2009, di approvazione della relazione al Rendiconto della 
gestione 2008 ex art. 151, comma 6, D. L. n.267/2000; 

 

VISTA, altresì, la determina del responsabile del settore finanziario n. reg. gen. 184/2009, di 
riaccertamento dei residui ai sensi delle disposizioni contenute nel D.L.vo n. 267/2000; 

 

VISTA la relazione resa dal Revisore dei conti Dott. ssa Adriana Di Placido; 

 

VISTA la delibera consiliare n. 17 del 10 ottobre 2008, concernente la ricognizione dello 
stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 193 del D.L.vo n. 267/2000; 

 

VISTO il D.L.vo n. 267/2000; 
Uditi, nel corso di un ampio ed articolato dibattito i seguenti interventi, che si riportano in 
sintesi. De Luca: l'art. 227 del t.u.e.l. prevede che il rendiconto della gestione sia approvato 
entro il 30 aprile dell'anno successivo. Vi sono varie conseguenze derivanti dalla mancata 
approvazione nei termini di legge: l'art. 136 del t.u.e.l. prevede la nomina di un commissario 
ad acta in caso di mancato compimento di atti obbligatori per legge; l'art. 161, c. 3, la 
sospensione del pagamento dell'ultima rata del contributo ordinario in caso di mancata 
presentazione del certificato al rendiconto; l'art. 203, c.l, l'impossibilità di ricorrere 
all'indebitamento; l'art. 243, c. 6, la sottoposizione a controlli centrali; l'art. 172, c.l, 
definisce il consuntivo un allegato necessario al bilancio di previsione del secondo anno 
successivo; l'art. 187 impedisce l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione; la circolare della 
F.L. n. 6/2009 definisce l'approvazione del rendiconto della gestione un adempimento di 
assoluta rilevanza amministrativa e contabile. 
Grippo: ho visionato il rendiconto per sommi capi. Ho scorso l'elenco dei residui attivi al 31 
dicembre. Il bilancio risulta falsato per la presenza di residui attivi eccessivi. Ad esempio, 
per la TOSAP risultano riportati residui riferiti all'anno 2002. Sono riportati residui riferiti 
alla TARSU anno 2004 per euro 40.404,00, mentre il ruolo della ta.r.s.u. 2008 è di euro 
84.000,00. Quindi, risulterebbe che circa il 50% dei cittadini non ha pagato la tassa rifiuti. 
Per la depurazione sono presenti residui attivi riferiti all'anno 2003 per euro 19.000,00, 
mentre a competenza risultano euro 20.000,00 che sono poi stati eliminati. Quindi, la 
depurazione 2008 non si riscuote. Inoltre, vi è una lunga serie di residui attivi riferiti al 1998, 
1999 e 2000. Potrebbe significare che il Comune non ha incassato alcune somme. Ci sono 
residui riferiti a varie annualità per l'illuminazione votiva, che denotano mancati incassi. Il 
Sindaco ed il segretario comunale fanno presente che vi sono delle controversie con la ditta 
che ha gestito il servizio di illuminazione votiva, alla quale, comunque, i canoni di 
concessione sono stati più volte richiesti. Prosegue il Consigliere Grippo: per il gas si 
riportano residui per il 2003 e per il 2002 per un totale di 35.120,00 euro. Mi chiedo come 
mai poi nell'anno 2008 a competenza si prevedono 500,00 euro poi depennati. Quindi per il 
gas non si incassa nulla. Chissà se sono stati incassati i proventi per il gas per il 2004, 2005, 
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2006 e 2007. La relazione dell'organo di revisione a pagina 12 riporta somme differenti tra il 
titolo VI dell'entrata e il titolo IV dell'uscita. Il segretario comunale fa presente che 
potrebbero esserci somme a residuo che fanno pareggiare il titolo VI dell'entrata con il titolo 
IV dell'uscita. Il consigliere Grippo: su "Il Mattino" di ieri è riportata la notizia della fine 
della gestione straordinaria dei rifiuti a Napoli. Si passa, quindi, alla gestione ordinaria. Le 
spese per gli enti saranno elevate. I Comuni dovranno ripianare i debiti delle gestioni 
commissariali succedutesi. Già nel 2005 questo ente ha previsto tariffe di euro 1,76 al mq. 
per le abitazioni ed euro 1,92 per immobili destinati ad altri usi. Dette tariffe sono state 
aumentate nel 2009 da 1,76 a 2,49 e da 1,92 a 2,72 al mq. La motivazione è legata alla 
disposizione di legge che impone per i Comuni della Regione Campania tariffe che 
consentano la copertura integrale dei costi di gestione. Propongo che entro una certa data, 
che potrebbe essere, ad esempio, il 2011 o il 2012, i cittadini possano rivedere la denuncia 
tarsu o presentarla se non l'hanno fatto. In tal modo se pagano tutti sarà possibile abbassare 
le tariffe. 
Sindaco: sono d'accordo. E' stato già fatto. C'è stato un condono a cui la popolazione ha ben 
risposto. Grippo: se come giunta volete la nostra collaborazione c'è la disponibilità. Siccome 
sul bilancio non vedo correttezza chiedo che venga inviato alla Corte dei conti in forma 
cartacea. Sindaco: ci atteniamo a quanto prescritto dalla legge circa l'invio del consuntivo 
alla Corte dei conti. Grippo. Lo invieremo noi. 
Mariani: Non vedo la differenza tra l'informatico ed il cartaceo. Non ho capito la 
motivazione alla base della richiesta di invio del consuntivo alla Corte dei conti in forma 
cartacea. Sui rifiuti: l'amministrazione precedente notò una distonia tra capacità ed incassi 
per l'i.c.i. e per la tassa rifiuti. Piuttosto che tartassare i cittadini, demmo la possibilità di 
mettersi in regola senza sanzioni. In quella fase si ottenne un buon risultato soprattutto 
sull'i.c.i. un po' meno sulla ta.r.s.u. In quel periodo venne imposta la raccolta differenziata 
anche per l'umido; inoltre, si era in emergenza rifiuti. Per tali motivi è aumentato il costo dei 
rifiuti. E' giusto accertare, ma il problema è più ampio, perché vi sono nuclei familiari 
costituiti da una singola persona con abitazioni grandi, che pagano molto. Bisognerebbe 
pagare non solo in base ai metri quadri, ma anche in base al numero delle persone. Quindi la 
problematica è molto complessa. Se vi è anche l'aiuto della minoranza si può operare bene. 
Grippo: chiedo se la nostra proposta va bene. 
Mariani: va bene purché si tenga anche conto delle altre problematiche che ho evidenziato. 
Di Santo: pagare in base al numero di occupanti degli immobili è giusto, ma non sempre si 
può decidere a livello locale. Sull'I.C.I. l'aumento sia pure minimo dopo 14 anni ha potuto 
avere un valore psicologico che ha spinto a vendere e a spostarsi da Morra. 
con la seguente votazione: presenti n. dodici; favorevoli n. nove; contrari n. tre (Di Santo, 
Grippo, De Luca, per quanto sopra esposto); 

 

DELIBERA 
i) di approvare il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2008 nelle 
risultanze finali, che si evincono dagli allegati prospetti, concernenti il conto del bilancio ed il 
conto del 

patrimonio, nonché il Conto del servizio economato, la cui gestione è già stata parificata con 
provvedimenti del responsabile del servizio finanziario esecutivi; 
2) di dare atto che il conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze degli atti dell'Ufficio 
comunale di Ragioneria; 
3) di allegare al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale la relazione del 
Revisore dei conti al rendiconto 2008. 
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LA RELIGIONE NEL CANTON TICINO 
TESI DI LAUREA DI FRANCESCO GRIPPO 

(Continuazione della Gazzetta precedente) 
 

1. La questione religiosa del 1887: Alfredo Pioda e Romeo Manzoni. 
 
La polemica dal 1887 ebbe lo spunto da "II prete nella storia dell'umanità" pubblicato da Roneo 
Manzoni sulla 'Stremma della Vespa

’
 del gennaio di quell’anno. 

In questo scritto il Manzoni faceva risalire 1’origine delle religioni a due cause: timor primus fecit 
deos, e all’avvedutezza e scaltrezza di una classe che di questo timore si fece sgabello. 
Il Pioda confutò questo studio con una lunga lettera "Al signor Professor Romeo Manzoni"

2
 facendo 

notare che già il Feurbach nell’ "Essenza delle religioni" sosteneva qualcosa di analogo quando 
diceva che l'uomo crede in Dio perché desidera il bene e perché dotato di immaginazione. E 
rimproverò l'amico di non aver ben indagato sulla genesi della paura del male e del desiderio del 
bene da parte dell'uomo. "Ma questi due fattori che sorgono dalle ragioni dal sentimento 
convergono poi, se non m'inganno, in un punto solo dell'intelletto, in un'idea, fosca nei primordi 
quanto vuoi, ma già nettamente delineata ai suoi lembi; l'idea di una realtà che sfugge alla nostra 
esperienza, di un agente misterioso da cui scaturisce la fenomenalità. Ora il busillis è li; di sapere 
cioè se questa idea è creata dal timore del male, dal desiderio del bene, o se esistendo già, è 
diventata premessa della loro manifestazione....E il nodo tu non lo sciogli...“

3
. Altro grave pericolo 

fu quello di lasciarsi abbindolare dalle scienze positive. Queste, avvertì il Pioda, riguardano più i 
sensi che l'intelletto"...se intelligere vuol dire conoscere la natura delle cose e non solo le loro 
attinenze reciproche"

4
 Del resto, proseguiva il Pioda, tra la kantiana ragione pura e quella pratica 

non c’è contraddizione perché l'arresto della ragione pura è semplicemente una dichiarazione 
d’incompetenza, il che non vuol dire assolutamente che non possa esistere una realtà non rilevabile 
direttamente dall'esperienza. " Nulla osta che una briciola, se vuoi, di realtà abbiano le religioni, 
nulla osta che la scienza...giunga alla giustificazione della religione. Bisogna quindi andare cauti nel 
distruggere tanto più che, via diciamolo, quelle briciole di realtà che stanno a base delle religioni 
hanno talvolta una grandezza morale innegabile"

5
.  

Il Manzoni tornò alla carica con "II prete e la critica - :Risposta del Dr. Romeo Monzoni al Signor 
Dr. Alfredo Pioda"

6
 in cui si insisteva sul fatto che il fenomeno religioso è essenzialmente di origine 

patologica. 
Dal credere che la religione fosse un bisogno del cuore e dello intelletto al rendersi conto che tutto 
ciò era il frutto di un certo tipo d’insegnamento universitario, dal rigettare tutti i sistemi al credere 
che la religione è puramente un fenomeno psicologico subordinato alle condizioni dell'organismo o 
quindi ammettere solo la pura scienza; sono questi i percorsi che contribuiscono alle scelte di fondo 
del Manzoni, inebriato con'era di positivismo e della Dea Ragione. Nella sua polemica non esitò ad 
affermare che la natura è estranea alla morale e che non esiste né causa finale, né provvidenza, né 
logos. 
La Natura è indifferente al bene e al male e scientificamente è un non senso attribuirle uno scopo. 
Da ciò ne deriva che l'uomo, non avendo nulla che lo trascende, dovrà cercare il bene, il vero e il 
bello in se stesso. E come la scienza è opera nostra cosi è la morale. Fuori dell'uomo non c'è nessun 
ideale, nessun fine. L'universalità del sentimento religioso non è sinonimo di razionalità, questa 
universalità ci dice che questo sentimento è contagioso, è cioè "...una morbosa piaga ereditaria del 
pensiero"

7
. Così delineato il problema non meraviglia come il Manzoni salutò, come egli stesso 

                                                 
2
 A* PIODA, Al signor Professor Romeo Manzoni, in Il Dovere, giornale dei liberali ticinesi, 23, 25, 27, 28 maggio, 

Lugano, 1887. 
3
 Ibidem, Il Dovere del 25 maggio 1887. 

4
 Ibidem, Il Dovere del 25 maggio 1887. 

5
 Ibidem, Il Dovere del 28 maggio 1887 

6
 R. MANZONI, II prete e la critica, in Il Dovere, giornale dei liberali ticinesi, 3, 5, 7, 9, 12 settembre, Lugano, 1887. 

7
 Ibidem, Il Dovere del 9 settembre 1887. 
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dice, le grandi ombre "evanescenti" di Platone, di Aristotele, di Cartesio e Leibniz per accostarsi 
con irruente passione a chi il metodo sperimentale aveva inaugurato: Bacone e Galileo. 
"... Tu lo vedi, mio caro Alfredo, io mi sono trovato così senza accorgermi sulla via di Eraclito e di 
Darwin; la Metafisica è diventata quindi per me la Storia Naturale, e la teoria dell'evoluzione ü 
venuta a darmi ragione non solo del mondo fisico, ma altresì del mondo morale, dell’organismo 
psichico non meno che degli organismi corporei...

8
  

Il Manzoni, come si può facilmente dedurre, pone nella paura dell’ugnoto la vera essenza del 
sentimento religioso. 
“  … il contadino che s’inginocchia al suono delle campane, la donnicciola che recita il rosario 
quando passa innanzi al simulacro della Vergine, il brigante che appende il voto con la stessa mano 
che impugna il trombone omicida, Nerone che sacrifica agli Dei mentre incendia Roma, 
obbediscono tutti allo stesso movente, la paura dell’Ignoto. 
L’Ignoto! Ecco la divina versiera, la sacra Medusa, genitrice fatale di tutti gli Dei… Democrito ed 
Epicuro l’avevano perfettamente intuito: timor primus in orbe fecit Deos”

9
 

2. La polemica sull’indirizzo scolastico del 1901: Romeo Manzoni. Alfredo Pioda e Brenno 
Bertoni. 
"""" 
Per meglio comprendere la polemica sull'indirizzo scolastico del 1901 è opportuno tener presente 
uno scritto

10
 del Pioda che reca la data del 7 aprile 1893. È' un promemoria inviato al direttore del 

Dipartimento della Pubblica Educazione in cui 1’autore tracciò le linee generali relative ad una 
diversa articolazione dell'insegnamento generale nelle scuole primarie e secondarie, 
dell'insegnamento filosofico e di quello religioso. Per quel che concerne l'insegnamento generale 
l'autore si fece sostenitore del metodo intuitivo perché favoriva lo sviluppo armonico di tutte le 
facoltà intellettive quali l'attenzione, il raziocinio, la memoria, 1'immaginazione, ecc., in guisa che 
l'idea non viene impressa nella mente dell'allievo ma viene suscitata e fatta emergere. 
E avvertì che compito dello Stato non era quello di ostacolare il naturale sviluppo dell'educando con 
un'autorità profanatrice della libertà di coscienza, ma, al contrario quello "...di guidare l'alunno nella 
grande corrente di pensiero, di aiutarlo a far sua l'eredità intellettuale degli avi... a trovare una 
norma di esistenza che la morale ha da essere il profumo di ogni insegnamento"

11
, A tal fine 

propose la sostituzione dello studio della filosofia con quello della storia della filosofia per far si 
che lo stato non si arrogasse il diritto di scelte che rientrano nella sfera dell'autonomia 
dell'educando, in vero, questo il Pioda lo intuì mirabilmente, quando lo stato pretende di imporre 
un'educazione valida per tutti gli allievi allora l'educazione stessa viene snaturata e il rapporto 
capovolto, relegando l'educando e i suoi delicati equilibri, che pur devono essere al centro delle cure 
dell'educatore, a semplici mezzi ed espedienti della ferrea legge della ragion di Stato estranea del 
tutto alla dinamica del processo educativo. Per l'IR il Pioda si fece sostenitore della neutralità dello 
Stato in campo religioso al fine di sottrarre lo Stato stesso al condizionamento della maggioranza 
governativa. E vide la soluzione del problema nell'applicazione fedele dell'articolo 49 della 
Costituzione Federale: “La persone che è investita della patria potestà o della 
curatela dispone, conformemente ai principi sopra esposti dell'educazione dei fanciulli sino all'età 
dei 16 anni compiuti

12
.  

Ammessa quindi la neutralità dello Stato e non la laicità (ossia quell'orientamento che oggi si 
chiama laicismo) come invece sosteneva l'ala estraniata del partito liberale con a capo il Manzoni e 
Milesbo, in campo religioso, l'IR . doveva essere impartito dai ministri delle varie confessioni. 
Poiché compito dello Stato era anche quello di curare il patrimonio intellettuale e morale dei suoi 
amministrati e poiché il cattolicesimo - la sola confessione che allora risultava largamente diffusa 

                                                 
8
 Ibidem, Il Dovere del 5 settembre 1887. 

9
 Ibidem, Il Dovere del 5 settembre 1887. 
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 A. PIODA, Proposte concrete intorno alla legge, ai regolamenti, ai programmi che reggono la Pubblica Educazione. 

in F.PEOTTA, Alfredo Pioda nella vita e nelle opere (con scritti inediti). Salvioni & Co., Bellinzona s.d., pp. 143-150. 
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 Ibidem, pag. 147. 
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 Ibidem, pag. 150. 
I principi esposti nei commi precedenti della Costituzione Federale erano: l'inviolabilità della libertà di credenza e di 
coscienza, e la libertà circa l'IR. 
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nel popolo ticinese - faceva parte di tale patrimonio, se ne deduceva che lo Stato doveva aiutare le 
persone investite della patria potestà "…nell'educazione cattolica dei fanciulli...aiutare, dico, col 
fornire al sacerdote una scuola, col segnare nell'orario il tempo dell'insegnamento religioso…”

13
  

La giustificazione che dà il Pioda dell'IR si basa, a nostro giudizio, su questo sillogismo: 

- compito dello Stato è anche la salvaguardia del patrimonio intellettuale e morale della 
comunità; 

- siccome il cristianesimo fa parte di questo patrimonio; 

- allora lo Stato deve favorire l
’
IR. 

Ma qui sorgono subito inquietanti interrogativi: è solo per motivi di ordine storico-culturali che è 
bene che ci sia I

’
IR? Oppure ci sono altri e ben giustificati motivi? In questa prospettiva non 

vengono forse dimenticati l'educando, soggetto primo del processo educativo, la sua crescita 
completa e il suo armonico sviluppo? Sono questi, interrogativi ai quali evidentemente il Pioda non 
poteva dare una risposta, impegnato com'era sulla questione di fondo: presenza o meno dell'IR nella 
scuola. Occorre però subito aggiungere che la motivazione storico-culturale dell’IR data dal Pioda 
rappresenta già un'apertura per una diversa collocazione dell'IR rispetto a quella del passato, basata 
esclusivamente sulla trasmissione di contenuti. E come si vedrà più avanti, sempre a proposito del 
Pioda, questa motivazione non esclude la motivazione propria a partire dall'educando. Era, in ultima 
analisi, una proposta interpretativa che poteva benissimo essere accettata anche dal Manzoni. 
2.1. Il discorso del Pioda alla Normale di Locarno "La SCUOLA Moderna" del 3 luglio 1901. 
 
Ci siamo attardati su questo scritto del Pioda perché ci sembra indispensabile all'intelligenza della 
seconda polemica, quella del 1901 sull'indirizzo scolastico. La polemica fu innescata dal discorso 
tenuto il 3 luglio 1901 agli esami finali della scuola normale femminile di Locarno da Alfredo Pioda 
su "La Scuola Moderna".  
Vi parteciparono Romeo Manzoni con le "Lettere dalla montagna a Milesbo", Alfredo Pioda con le 
"Lettere dal Piano" e Brenne Bertoni con le "Lettere dal deserto", Il Pioda in questo discorso ribadì 
la sua posizione sulla scuola neutra nel senso che la scuola moderna “...non insegna religione e 
metafisica; non combatte le tradizioni avite, ma ne segue la spontanea, lenta, sicura trasformazione; 
è però detta scuola neutra; neutra rispetto alle materie di insegnamento non rispetto alle facoltà 
dell'alunno"

14
 Si comprende così la sua avversione all'insegnamento della filosofia con metodo 

dogmatico e la sua simpatia per il metodo storico che lascia ampio spazio all'autonomia 
dell'educando. 
E infatti quanto una religione positiva ed un sistema filosofico parlano dell'origine e della fine del 
mondo, della salvezza e della perdizione umana al dilà, incontrano la sintesi di una data cultura, 
sintesi mutabile a norma dei fattori di questa cultura e però asseriscono verità essenzialmente 
relative. Gli è vero che tali verità praticamente dirigono la vita, ma la scuola moderna non vuole 
lanciarle, come le tavole della legge, sul capo della scolaresca. Essa, rispettando 1’intreccio 
spontaneo delle facoltà dell’alunno, l'avvia a questa sintesi colla ragione confortata dall'esperienza e 
col sentimento informato ai precetti dell’etica "

15
. 

La scuola moderna quindi, messa da parte ogni subordinazione di origine metafisica, collima con le 
esigenze della pedagogia che vuole l'allievo autonomo nelle sue scelte o risponde, secondo il Pioda, 
al periodo storico "...nel quale la libertà di pensiero è ormai garantita, ciò che rende sterile e vana la 
battaglia contro la Chiesa come istituto e riapre la mente ad un giudizio più sereno dei dogmi...”

16
. 

In ultima analisi il Pioda rivendicò il diritto di essere non libero pensatore ma un libero credente. 
 
 
 
 
 (continua nella prossima Gazzetta) 
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di Davide Di Pietro 
 

Il rinato castello Biondi-Morra 
sede di una università telematica 

 

l 18 ottobre u.s., presso il rinato castello 
Biondi-Morra, si è dato inizio al 
progetto dell’Università telematica 
”Guglielmo Marconi”. L’idea, promossa 

dal sindaco Gerardo Capozza, è stata costruita 
con la partnership dell’Università degli Studi 
”Guglielmo Marconi”, istituzione con sede a 
Roma e leader nel settore della formazione a 
distanza. Infatti, da martedì 19 ottobre gli 
studenti provenienti da Campania, Calabria, 
Basilicata, Molise e Puglia possono 
partecipare a lezioni e seminari e sostenere gli 
esami dei rispettivi corsi di laurea. Una sfida 
importante per il Comune di Morra, che 
punta a coniugare storia e innovazione, 
creando un modello di sviluppo per i piccoli 
centri d’Irpinia. 
Il castello, riaperto al pubblico dopo 30 anni 
grazie ad un’accurata ed importante opera di 
restauro finanziata per 4,5 milioni di euro, è 
la seconda sede in Campania dell’ateneo 
(oltre Napoli) e dà la possibilità di ospitare 
alcune attività di didattica frontale, nonché 
seminari e sessioni d’esame per gli studenti. 
L’UniMarconi è la prima Università “aperta” 
(Open University), riconosciuta dal MIUR 
con D.M. 1 marzo 2004, che unisce 
metodologie di formazione “a distanza” 
(materiale a stampa, dispense, Cd Rom, 
piattaforma e-learning) con le attività di 
formazione frontale (lezioni, seminari, 
laboratori, sessioni di ripasso e 
approfondimento) al fine di raggiungere i 
migliori risultati di apprendimento per lo 
studente. 
L’ente è stato promosso nel 2001 ad opera del 
Consorzio TERTIUM, formato dalla Cassa di 
Risparmio di Roma, WIND, Consorzio 
Interuniversitario “Formazione per la 
comunicazione” (FOR.COM.), CARISBO, 
Nuove tecnologie informatiche s.r.l. 
Successivamente, nell’anno 2004, il 
Consorzio si è trasformato nella Fondazione 
TERTIUM, che ha ottenuto il 
riconoscimento della personalità giuridica, e 

il cui scopo è rappresentato dall’istituzione e 
sostegno dell’Università degli Studi 
Guglielmo Marconi. Nell’anno 2006 
l’Università ha ottenuto anche il sostegno 
della Fondazione Marsilio Ficino, dotata di 
personalità giuridica, e finalizzata 
esclusivamente alla promozione delle 
iniziative di formazione “a distanza” (e-
learning).  
L’Ateneo, pubblico non statale, è iscritto 
all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del 
Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca a cui partecipa con le sue strutture, 
centri e laboratori di ricerca.  
Il giorno della sua inaugurazione ha visto la 
partecipazione di tante personalità. Oltre al 
sindaco Gerardo Capozza e ad alcuni suoi 
colleghi del territorio altirpino, hanno infatti 
partecipato: Giancarlo Pirrello, direttore 
dell’Ufficio Provinciale del Lavoro, Salvatore 
Cincotti di Altergon S.p.A., Otello Natale di 
Ema spa, Paolo Scudieri di Adler Group, 
Enzo Ghionni, Presidente Federazione 
Italiana Liberi Editori, Marco Villani, 
Direttore Generale FORMEZ, Antonio 
Guerriero, Procuratore della Repubblica di 
Sant’Angelo dei Lombardi, Vincenzo Sica, 
Ordinario di patologia clinica Facoltà di 
medicina e chirurgia II Università degli Studi 
di Napoli, Alberta De Simone, capogruppo 
Provinciale PD, Raffaele Coppola, Assessore 
Provinciale Ricerca Scientifica, Gerardo 
Bianco, Presidente Associazione Nazionale 
per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia, 
Gianfranco Rotondi, Ministro per 
l’Attuazione del Programma di Governo. 
Tutti i presenti sono stati concordi nel 
ritenere giusta la scelta operata dal Comune 
di Morra di destinare parte della prestigiosa 
dimora gentilizia a fini culturali e formativi, 
puntando sulla formazione universitaria “a 
distanza” che permette a tutti di conciliare lo 
studio con gli impegni lavorativi e 
professionali già esistenti. A tal proposito, i 
vari dirigenti delle aziende operanti nel 
territorio morrese hanno tutti ben apprezzato 
l’iniziativa, auspicando una sana e fattiva 
collaborazione con l’ente formativo per la 
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realizzazione di corsi di alta formazione, quali 
master, specializzazioni e perfezionamenti. 
Ma l’attivazione della sede dell’università 
telematica potrà certamente rivestire anche 
un’importante fonte economica per il paese. 
Infatti tanti giovani del meridione italiano, 
come è già avvenuto finora, per sostenere gli 
esami previsti nei vari piani di studi avranno 
la necessità di soggiornare, per uno o più 
giorni, nel nostro comune; di conseguenza, i 
vari operatori locali che si occupano di 
recettività dovranno adeguare le loro 
strutture a questa altra forma di “turismo 
culturale”. Inoltre, è auspicabile che in paese 
sorgano nuove opportunità economiche 
collegate all’iniziativa, quali, ad esempio, la 
realizzazione di piccoli ma necessari “Bed & 
Breakfast” che, per i loro bassi costi, sono 
sempre molto ricercati dai visitatori “di 
passaggio”, e che per la loro gestione non 
prevedono particolari requisiti fiscali e 
commerciali. Sarebbe utile, a riguardo, 
svolgere un’opera di informazione e 
sensibilizzazione ai privati, soprattutto a 
coloro che possiedono case non abitate ma 
sicuramente in ottimo stato edilizio (Come 
aprire un B&B in Italia: www.bed-and-
breakfast.it/leggi_bed_and_breakfast.cfm - 
Normativa Regione Campania: Legge 
Regionale 10 maggio 2001, n. 5 “Disciplina 
dell’attività di Bed and Breakfast” BURC n. 
26 del 14 maggio 2001). 
 

La guglia di San Rocco ritorna 
agli antichi “splendori”  

 

n vista della realizzazione della 
consueta festa in onore del nostro 
Santo Patrono, il Comitato Festa, 

grazie al dono offerto da Mario Giugliano 
- morrese che professionalmente si occupa 
della realizzazione di impianti elettrici, di 
illuminazione e di cablaggi - ha 
sensibilizzato il Comune di Morra 
affinché potesse essere installato sul tetto 
della chiesa il faro donato allo scopo, al 
fine di rendere finalmente e nuovamente 
visibile di notte la statua bronzea del 
nostro Patrono situata sulla guglia. Infatti 
l’illuminazione della scultura presente sul 
più alto monumento in pietra della 
provincia era molto precaria a causa di 
una difficile distribuzione di fonti 
luminose. Diversi erano stati i tentativi a 
tal proposito, ma nessuno aveva sortito gli 
effetti sperati. Ora il monumento tutto è 
ben visibile di notte grazie ad un faro ad 
alto rendimento ma a basso consumo 
(circa 150W) collegato all’illuminazione 
pubblica.  
Però a tal proposito non sono mancate le 
lamentele in quanto la fonte luminosa 
pare recare fastidio ad alcuni abitanti 
morresi.  
Il Comitato, al fine di evitare qualsiasi 
polemica, ha verbalmente comunicato al 
Comune di essere d’accordo nella 
disinstallazione della sorgente luminosa se 
realmente dovesse provocare disagi e 
disturbi ai residenti morresi. 
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Piazza San Rocco “by night” Il Ministro Rotondi all’inaugurazione 
dell’Università Telematica nel castello 



 1 

  

 

 

FONDATA DA GERARDO DI PIETRO 

SEZIONE BASILEA 1983 

 

 

 

 

 
 

Riunione del Comitato Allargato AME Schweizerhalle 16 Gennaio 201 

Da sinistra: Samuele Incognito, Gerardo Siconolfi, Antonello Rainone, Angelomaria Pagnotta, Dario Covino, 

Simona e Mario Di Marco, Gerardo Pennella, (dietro Felice Di Savino) Gerardo Pennella, Giuseppe Pagnotta, 

Andrea e Gerarda Capozza, seduto Gerardo Di Pietro, mi hanno voluto con loro. 

   

    ANNO XXIXLA GAZZETTA NUMERO 4-6 

DEI MORRESI EMIGRATI 

 

APRILE   

MAGGIO      2011 

GIUGNO       

 
 

 

 

 

ASSOCIAZIONE MORRESI EMIGRATI 
Bottmingerstrasse 40 A / 4102 Binningen / Svizzera/Tel. 061/ 421 28 67. 

SVIZZERA/SUISSE/SWITZERLAND 

Jolanda Löhr Hünerbühl 16/79733 Görwhil, DEUTSCHLAND/GERMANIA/GERMANY/ALLEMAGNE 

Direttore Di Pietro Gerardo Bottmingerstrasse 40 A / 4102 Binningen/Svizzera Tel.0614212867 

CCP 4015727-9 E-Mail morra@sunrise.ch / WEB http://www.morreseemigrato.ch/index.htm  
Corrispondente da Zurigo: Giuseppe Pagnotta; Bullingerstrasse 51 Zurigo. Tel. 044/4934821 

da MorraDi Pietro Davide via San Rocco 83040 Morra De Sanctis Tel. 082743457 
Pennella Dante Piazza F. De Sanctis 83040 Morra De Sanctis Tel. 0827/43045 

Cicchetti Nicola Via Tintoretto 56 - 64029 Silvi Marina Tel. 085/ 9353859 
Corrispondente dall’America: Di Pietro Salvatore, 32 Hartford Ave/06830 Greenwich U.S.A. Tel. 001/2035318608 

 
 

   
 

mailto:morra@sunrise.ch
http://


 2 

LE LETTERE ANONIME 

Qualche tempo fa ho ricevuto una lettera anonima, nella quale si accusavano alcuni, di aver 

permesso di fare delle cose arbitrarie, abusando del loro posto di lavoro. 

Le lettere anonime, come io penso, sono sinonimo di vigliaccheria. Chi le scrive sparge dubbi 

su alcune persone, magari fidandosi solamente su un suo sesto senso. A volte ci sbagliamo nel 

giudicare certe cose. Per es. se io pensassi che qualcuno abbia avuto un permesso di 

costruzione illegale, dovrei tener conto della legge del Governo in carica, Piano Casa, che 

permette di eseguire dei lavori di ampliamento, oppure di costruzione di tettoie ecc. Se non ne 

tenessi conto e scrivessi che sono stati fatti degli abusi, metterei in giro una calunnia. Capite? 

Per questo motivo io non tengo mai conto delle lettere anonime, è inutile che me le mandiate. 

**** 

Vedo spesso che la gente crede ancora che io sia il Segretario dell‟Associazione Morresi 

Emigrati e che abbia ancora una certa influenza sul Comitato AME.  

Ricordo, perciò, ancora una volta, che da qualche anno ho dato le dimissioni da Segretario e 

dal Comitato AME, e ormai curo solo la Gazzetta dei Morresi Emigrati. 

Perciò, tutte le decisioni che sono prese dal Comitato Allargato, le prendono senza di me e 

sono responsabili solo i membri di quel comitato. Io non c‟entro più con le loro decisioni. 

Anzi, se do dei consigli, non mi ascoltano. Quindi, se qualcosa non vi piace, prendetevela con 

voi stessi, perché chi comanda l‟Associazione è l‟assemblea dei soci. Ma se i soci non vengono 

alle riunioni, ma solo alle feste, la colpa è loro se ci fossero eventuali disguidi nell‟AME. 

Spero che abbiate capito. 

GERARDO DI PIETRO 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI APRILE 
02.04 Rainone Pietro Kleinluetzel 

02.04Luongo Maria Concetta Annemasse 

03.04 Grippo Tomas Allschwil 

03.04 Chirico Giovanni Bettlach 

03.04 Di Pietro Salvatore Greenwich 

04.04 Ronca Armando Zuerich 

06.04 Fruccio Maria San Martin 

06.04 Di Pietro Maria Lodrino 

06.04 Lardieri Carmela Illnau 

08.04 Pennella Gerardo Mezzovico 

08.04 Dello Buono Antonietta Schlieren 

08.04 Pagnotta Giovanni Zuerich 

08.04 Pagnotta Massimo Zuerich 

09.04 Di Pietro Angelo Orcomone  

11.04 Covino Giuseppe Liestal 

11.04 Megaro Gerardo Grenchen 

11.04 Caputo Carmine Caputi 

11.04 Martino Grunadella Gerlafingen 

11.04 Pennella Pietro Origlio 

11.04 Sarni Giovanni Javier Virrey 

12.04 Di Pietro Rocco Orcomone 

12.04Lanzalotto Andrea Serro Di Mezzo 

13.04 Rainone Carmelo Pollegio 

14.04 Pennella Giuseppina Steinmaur 

14.04 Di Pietro Giovanni Kloten 

14.04 Caputo Gerardo Wallisellen 

15.04 Fuschetto Orlando Ruswil 

15.04 Covino Pino Pratteln 

15.04 Capozza Rosa Gerarda Pratteln 

16.04 De Luca Marietta Roma 

16.04 Luongo Melinda Annemasse 

16.04 Jenny Marco Alessandro Liestal 

17.04Pennella Sonia Guardia Lombardi 

18.04 Scherrmann Concetta Zuerich 

18.04 Del Priore Santina Bettlach 

19.04Gizzo Gerardo Guardia Lombardi 

19.04 Braccia Michele Bellinzona 

2.04 Grassi Daniele Prof. Tervuren 

20.04 Roina Antonio Settimo Torinese 

20.04 Carino Giuseppina Aesch 

20.04 Pellino Annamaria Milano 

21.04 Strazza Mattia Morra  

21.04 Di Pietro Gerardo Orcomone  

23.04 Capozza Pina Viganello 

23.04 Festa Federica Lugano 

24.04 Celmetti Claudia Torino 

25.04 Di Pietro Gerardo Castellari 

25.04 Nigro Rocco Guenange 

25.04 Colella Maria Ville La Grande 

25.04 Cervasio Mary Hunzenschwil 

26.04 Capozza Maria Silvi Marina 

26.04 Pennella Lucia Wallisellen 

27.04 Lombardi Salvatore Gossau 

27.04Covino Marie France Mondelange 

28.04 Pennella Paolo Greenwich 

28.04 Fruccio Giovanni Morra  

28.4 Fruccio Donato Santa Lucia 

29.04 Ricciardi Gerardo Morra  
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29.04 Di Pietro Giuseppina Castellari 

29.04 Del Priore Luisa Solduno 

29.04Di Pietro Jolanda dip. ing. Goerwihl 

AUGURI SPECIALI A: Cervasio Mary per i 20 anni; Luongo Melinda 25 anni; 

Fuschetto Orlando 50 anni; Ronca Armando 60 anni. 

AUGURI A TUTTI I NATO NEL MESE DI MAGGIO 
01.05 Pennella Amato Cresciano 

01.05 Gallo Gerardo Sorengo 

01.05 Pennella Gerardo Cresciano 

01.05 Carnibella Antonietta Grenchen 

03,05 Fuschetto Maria Russwil 

05.05 Covino Domenico Santa Lucia  

10.05 Finelli Angelo Bettlach 

10.05 Lombardi Rosa Suhr 

10.05 Covino Patricia Liestal 

12.05 Cicchetti Salvatore Potenza 

12.05 Rausa Antonio Zürich 

12.05 Rainone Maria Bellinzona 

12.05 Consigliero Antonella Morra 

12.5 Rausa Loredana Zürich 

14.05 Pennella Mario Pomarance 

15.05 Capozza Maria Lucia Morra  

17.05 Pagnotta Antonella Winterthur 

17.05 Siconolfi Sandra Schlieren 

18.05 Covino Francesco Mondelange 

19.05 Di Pietro Concetta Morra  

19.05 Siconolfi Rosaria Schlieren 

19.05 Mellone Giusi Wallisellen 

19.05 Amato Michela Garden City Park 

20.05 Capozza Massimo Viganello 

21.05 Grippo Giuseppe Riccione 

21.05 Lombardi Giovanni Suhr 

21.05 Festa Michele Lugano 

21.05 Di Pietro Eduardo Morra 

24.05 Siconolfi Gerardo Wallisellen 

24.05 Strazza Rosa Birsfelden 

25.05 Del Priore Michele Bettlach 

25.05 Strazza CarmenMorra  

26.05 Fuschetto Gaetana Russwil 

27.05 Jenni Samanta Liestal 

28.05 Castellano Angelo Dietikon 

28.05 Jenni Moritz Liestal 

29.05 Rainone Antonello Bellinzona 

30.05 Lardieri Francesco Bellinzona 

31.05 Chirico Antonella Bettlach 

31.05 Iseini Fabio Lenzburg 

4.05 Grippo Morena Ettingen 

5.05 Di Savino Claudia Basel 

7.05 Carino Michele Aesch 

8.05 Maccia Vito Viganello 

8.05 Braccia Angelo Mt.Vernon 

AUGURI SPECIALI A: Amato Michela e Festa Michele 25 anni; Jenni Moritz 50 anni; 

Di Pietro Concetta 70 anni. Alla cugina Concettina Di Pietro i migliori auguri di lunga 

vita da Gerardino, Rosa, Toni, Jolanda Di Pietro 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI GIUGNO 
01.06 Covino Manuela Clarissa Liestal 

01.06 Capozza Maria Antonietta Varedo 

01.06 Covino Elena Basel 

01.06 Montemarano Nicola San Gallo 

01.06 Celetti Pietro Lamone 

02.06 Chirico Massimo Bettlach 

03.06 Mastrangelo Vito Schaffhausen 

04.06 Dello Buono Marino Schlieren 

04.06 Sarni Maria Serro Di Mezzo 

04.06 Giumentaro Loris Muttenz 

05.06 Fuschetto Gerardo Russwil 

06.06 Celetti Lorenzo Lamone 

06.06 Pagnotta Vincenzo Harrison 

06.06 Caputo Caterina Caputi  

07.06 Di Paola Caterine Buenos Aires 

07.06 Lardieri Vanessa Effretikon 

07.06. Chirico Maria Teresa Bettlach 

08.06 Fuschetto Rocco Pratteln 

08.06 Grippo Gerardo Zürich 

08.06 Braccia Francesca Lodrino 

09.06 Montemarano Anna Breitenbach 

10.06 Braccia Antonio Orcomone 

10.06 Sarni Martin Alejandro Virrey 

11.06 Rausa Giuseppina Zürich 

11.06 Grasso Luigia Cesenatico 

12.06 Gizzo Gaetano Morra  

13.06 Mariani Dina Harrison 

13.06 Fruccio Giampietro Oberwil 

15.06 Grasso Gerardo Cesenatico 

15.06 Di Pietro Gerardina Mt. Vernon 

16.06 Di Cola Gerardo Torino 

16.06 Macocchi Sheila Solduno 

17.06 Finelli Carmine Zuchwil 

18.06 Pennella Viviane Wallisellen 

18.06 Covino Giuseppina Lugano 

19.06 Pennella Liliane Bassersdorf 
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19.06 Pennella Cristiano Winterthur 

20.06 Gizzo Lucia Pratteln 

21.06 Rainone Angelina Pollegio 

22.06 Rotundo Pietro Pregassona 

22.06 Pennella Rocco Carmel 

23.06 Covino Sara Liestal 

23.06 Pennella Samantha Origlio 

24.06 Di Pietro Nino Morra  

24.06 Fruccio Angelica Orcomone 

24.06 Chirico Mario Bettlach 

25.06 Grippo Kristian Allschwil 

25.06 Oberson Evelina Basel 

25.06 Braccia Carmine S.Angelo  

25.06 Lardieri Angela Serra di Mezzo 

25.06 Nigro Gerardo Giovanni Morra  

25.06 Tardio Cristina Pratteln 

26.06 Mariano Filomeno Morra  

26.06 Sasu Paolo Taverne 

27.06 Chirico Giovanni Suhr 

28.06 Del Priore Maria Carla Locarno 

28.06 De Rogatis Giuseppe Rag. Salerno 

28.06 Cetta Maria Grenchen 

30.06 Grippo Pasquale Kriens 

30.06 Grippo Alexia Ettingen 

30.06 Mariani Lisa Harrison 

AUGURI SPECIALI A: Pennella Viviane per i 10 anni; Grasso Gerardo e Grasso 

Luigia 50 anni; Di Paola Caterine 65 anni; De Rogatis Giuseppe Rag.75 anni; Del Priore 

Maria Carla 80 anni. 

HANNO RINNOVATO LA TESSERA PER 2011 
Ambrosecchia Aniello Wallisellen 

Ambrosecchia Rocco Frauenfeld f 
Ambrosecchia Rocco Zurigo f 
Braccia Rosaria Taverne f 
Braccia Salvatore Lodrino  

Caputo Agostino Paradiso 

Capozza Andrea Pratteln f 

Caputo Alessandro Paradiso  

Caputo Alessandro Torricella  

Caputo Gerardo Chur f 

Caputo Gerardo Schlieren f 

Caputo Giovanni Paradiso  

Caputo Giovannina Oberengstringen 

Caputo Maria Chur  

Caputo Pietro Paradiso  

Caputo Rocco Lugano f 

Caputo Saverio Pazzallo  

Carino Michele Aesch f 

Castellano Gerarda Pratteln 

Castellano Vito Pratteln f 

Celetti Angelo Lamone 

Chirico Giovanni Suhr f 

Chirico Mario Bettlach f 

Comina Paura Viganello f 

Covino Antonio Kleinlützel 

Covino Assunta Pratteln f 

Covino Gerardo Pambio Noranco f 

Covino Gerardo Lugano f 

Covino Pietro Pambio Noranco f 

Covino Vincenzo Viganello  

Covino Vito Basel  

Del Priore Francesco Locarno f 

Del Priore Lara Bettlach  

Del Priore Maria Carla Locarno  

Del Priore Michele Bettlach f 

Del Priore Santina Bettlach 

De Vito Amato Winterthur f 

Di Paola Gerardo Dubendorf  

Di Paola Gianfranco Birsfelden f 

Di Pietro Amato Luzern f 

Di Pietro Antonio Cordoba  

Di Pietro Armando Zurigo  

Di Pietro Gerardo Binningen f 

Di Pietro Jolanda Görwihl  

Di Savino Antonietta Lenzbrug f 

Di Savino Felice Gränchen f 

Di Stefano Angelo Breitenbach f 

Festa-Strazza Rosa Lugano 

Finelli Marianna Grenchen  

Finelli Michele Bettlach f 

Finelli Rocco Grenchen f 

Finiello Francesco Bottmingen f 

Fruccio Gerardo Oberwil 

Fuschetto Orlando Ruswil f 

Fuschetto Rocco Pratteln f 

Gallo Gerardo Riehen  

Gallo Gerardo Sorengo f  

Gambaro Gerardo Canobbio f 

Grippo Angelo Weiningen f 

Grippo Tomas Allschwil f 

Grosso Carmine Pratteln 

Lardieri Carmine Wallisellen f 

Lardieri Francesco Effretikon f 

Lardieri Gerardo Effretikon f 

Lombardi Amato Forlì f 

Lombardi Giovanni Suhr 

Lombardi Michela Winterthur f 

Lombardi Salvatore Gossau f 
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Maccia Vito Viganello  

Mariano Gerardo  

Mariano Luigi Bassersdorf  

Megaro Gerardo Grenchen  

Megaro Vincenzo Grenchen f 

Meninno Generoso Lugano f 

Montemarano Anna Breitenbach 

Moritz Jenni Covino f 

Pagnotta Angelo M. Winterthur f 

Pagnotta Antonella Winterthur 

Pagnotta Giuseppe Zurigo f 

Pagnotta Michele Dulliken f 

Pagnotta Rocco Zurigo  

Pagnotta Rocco Winterthur 

Parletta Diodoro Nuerensdorf f 

Pasquariello Michele Aesch f 

Pennella Angelo Pratteln f 

Pennella Carmine Pratteln f 

Pennella Carmine Wallisellen f 

Pennella Cinzia Pratteln 

Pennella Gerardo Mezzovico  

Pennella Gerardo Pratteln f 

Pennella Gerardo Bassersdorf f 

Pennella Giuseppe Lodrino  

Pennella Lucia Wallisellen  

Pennella Maria Gerlafingen  

Pennella Pietro Origlio f 

Pennella Rocco Buchrain 

Rainone Carmelo Pollegio  

Rainone Carmine Lodrino 

Rainone Giuseppina Monte Carrasco 

Rainone Giuseppina Wettingen  

Rainone Pasquale Rupperswil  

Rainone Rocco Pregassona f 

Rausa Antonio Zurigo f 

Ronca Armando Zurigo 

Rotonda Tonio Basel f 

Secchiano Rosetta Rofz f 

Siconolfi Angela Zurigo 

Siconolfi Carmine Ger. Zurigo f 

Siconolfi Gerardo Schlieren f 

Siconolfi Marisa Zurigo 

Spano Renate Pratteln f 

 

f significa tessera famiglia 

HANNO CONTRIBUITO PER LA GAZZETTA 
Ambrosecchia Aniello Wallisellen 15 

Ambrosecchia Rocco Frauenfeld  Fr. 30  

Ambrosecchia Rocco Zurigo  Fr. 30  

Braccia Giuseppe Orcomone €. 20 

Braccia Rosaria Fr. 20 

Braccia Salvatore Lodrino  Fr. 15 

Capozza Andrea Pratteln Fr. 20 

Prof.Capozza Pietro  Fr. 40  

Caputo Agostino Paradiso Fr. 20 

Caputo Alessandro Torricella  Fr. 20  

Caputo Alessandro Paradiso  Fr. 15  

Caputo Gerardo Chur  Fr. 30  

Caputo Gerardo Schlieren  Fr. 20  

Caputo Giovanni Paradiso  Fr. 20  

Caputo Giovannina Oberengstringen Fr. 15 

Caputo Pietro Paradiso Fr. 15 

Caputo Rocco Lugano Fr. 20 

Caputo Saverio Pazzallo  Fr. 15  

Carino Michele Aesch  Fr. 20  

Castellano Gerarda Pratteln Fr. 20 

Castellano Vito Pratteln Fr. 20 

Celetti Angelo Lamone Fr. 20 

Chirico Giovanni Suhr  Fr.20  

Chirico Mario Bettlach Fr. 20 

Comina Paura Viganello  Fr. 20  

Covino Antonio Kleinlützel Fr. 25 

Covino Assunta Pratteln  Fr. 20  

Covino Gerardo Pambio Noranco Fr. 20 

Covino Gerardo Lugano Fr. 10 

Covino Pietro Pambio Noranco Fr. 15 

Covino Vincenzo Viganello  Fr. 5  

Covino Vito Basel  Fr. 25  

Del Priore Francesco Locarno  Fr.30  

Del Priore Lara Bettlach  Fr. 15  

Del Priore Maria Carla Locarno  Fr. 20  

Del Priore Michele Bettlach  Fr.20  

Del Priore Santina  Fr. 15 

De Vito Amato Winterthur Fr. 20 

Di Paola Gerardo Dubendorf  Fr. 5  

Di Paola Gianfranco Birsfelden Fr. 20 

Di Pietro Amato Luzern Fr. 20 

Di Pietro Armando Zurigo  Fr. 5  

Di Pietro Giuseppe Morra €. 20 

Di Savino Antonietta Lenzburg  Fr. 50 

Di Savino Felice Gränchen Fr. 20 

Di Stefano Angelo Breitenbach  Fr. 20  

Festa Rosa Lugano Fr. 20 

Finelli Marianna Grenchen  Fr. 15  

Finelli Michele Bettlach Fr. 20 

Finelli Rocco Grenchen Fr. 10 

Finiello Francesco Bottmingen  Fr. 20  

Fruccio Gerardo Oberwil Fr. 15 

Fuschetto Orlando Ruswil  Fr. 20  

Fuschetto Rocco Pratteln  Fr. 20  
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Gallo Gerardo Riehen  Fr. 30  

Gallo Gerardo Sorengo  Fr. 10  

Gallo Maria Saint Julien €. 20 

Gambaro Gerardo Canobbio  Fr. 20 

Grippo Angelo Weiningen  Fr. 40  

Grippo Adamo Mario Morra €. 15 

Grippo Tomas Allschwil  Fr. 30  

Grosso Carmine Pratteln Fr. 15 

Lardieri Carmine Wallisellen Fr. 20 

Lardieri Francesco Effretikon Fr. 30 

Lardieri Gerardo Effretikon Fr. 20

Lombardi Amato Forlì  Fr. 20  

Lombardi Filomena Cervino €. 10 

Lombardi Giovanni Suhr Fr.15 

Lombardi Michela Winterthur  Fr. 30  

Lombardi Salvatore Gossau  Fr. 30  

Maccia Vito Viganello  Fr. 35  

Mariano Gerardo Cham Fr.05 

Mariano Luigi Bassersdorf  Fr. 15  

Megaro Gerardo Grenchen  Fr. 15  

Megaro Vincenzo Grenchen  Fr. 100  

Montemarano Anna Breitenbach  Fr. 20  

Meninno Generoso Lugano Fr. 15 

Moritz Jenni Covino  Fr. 50  

Nigro Luigi Ville La Grande €. 20  

Pagnotta Angelo M. Winterthur Fr. 30 

Pagnotta Antonella Winterthur Fr. 15 

Pagnotta Giuseppe Zurigo Fr. 30 

Pagnotta Rocco Winterthur Fr. 15 

Parletta Diodoro Nuerensdorf  Fr. 20  

Pasquariello Michele Aesch  Fr. 20  

Pennella Angelo Pratteln  Fr. 70  

Pennella Carmine Pratteln  Fr. 20  

Pennella Carmine Wallisellen  Fr. 70  

Pennella Gerardo Mezzovico  Fr. 15 

Pennella Gerardo Pratteln  Fr. 30  

Pennella Gerardo Schweizerhalle Fr. 15 

Pennella Gerardo Bassersdorf Fr. 20 

Pennella Giuseppe Lodrino  Fr. 15  

Pennella Maria Gerlafingen  Fr. 5  

Pennella Pietro Origlio Fr. 30 

Pennella Rocco Buchrain Fr. 5 

Rainone Carmelo Pollegio  Fr. 15  

Rainone Carmine Lodrino  Fr. 15 

Rainone Giuseppina M. Carrasco Fr. 10  

Rainone Giuseppina Wettingen  Fr. 20  

Rainone Pasquale Rupperswil  Fr.5  

Rainone Rocco Pregassona  Fr. 20  

Roina Antonio Settimo Torinese €. 25 

Rotonda Tonio Basel  Fr. 20  

Schermann Concetta Zurigo Fr. 50 

Secchiano Rosetta Rofz  Fr. 20  

Siconolfi Carmine Ger. Zurigo Fr. 20 

Siconolfi Gerardo Schlieren  Fr. 20  

Spano Renate Pratteln  Fr. 10 

Strazza Gerardo Avellino  €. 30  

 

Questo elenco é aggiornato fino al 10 marzo 

2011, gli altri seguiranno nella prossima 

Gazzetta. 
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AUGURI! 
Liestal, il 6 gennaio 2011 

Caro Gerardo, 

In ritardo, oggi è il giorno della Befana che tutte le feste porta via, auguro a te e alla 

tua famiglia Buon Anno Nuovo. Che l‟anno 2011 sia prosperoso, felice e colmo di salute 

e di successo! Quest‟anno l‟AME festeggia il 30° anniversario della sua fondazione. 

Forse sarebbe opportuno riunire tutti i membri fondatori dell‟AME e/o tutti i soci 

dell‟AME per festeggiare insieme questa ricorrenza importante? Troppo complicato dal 

punto di vista logistico? Forse basta scrivere un bell‟articolo che racconta la «nascita» e 

la «vita» dell‟Associazione Morresi Emigrati? 

In ogni modo per me è il momento adatto per esprimerti i miei auguri e per 

ringraziarti per tutto il lavoro svolto per l‟Associazione Morresi Emigrati. 

Ringraziamenti e auguri ben meritati! Senza la tua competenza linguistica ed il tuo 

impegno non esisterebbe nemmeno la nostra Gazzetta Dei Morresi Emigrati. È stata 

fondata con molto entusiasmo da te nel 1983! 

Ho letto con vera gioia sull‟ultima Gazzetta che il castello medievale Biondi-Morra è 

stato restaurato. Nel castello nasce l‟università telematica “Guglielmo Marconi”, 

un‟istituzione leader nella formazione a distanza. Per gli studenti e per le studentesse 

provenienti dalle regioni del Mezzogiorno è una vera fortuna. Per Morra De Sanctis che 

coniuga storia e innovazione è una sfida importantissima. Dopo trent‟anni dal sisma in 

Irpinia il castello è stato rinnovato, la casa di mio padre Giuseppe che ha frequentato la 

scuola elementare con te invece aspetta ancora “il suo nuovo vestito”! “Si vede tuttavia 

una luce alla fine del tunnel”: il bed and breakfast ! È un‟idea veramente geniale! La casa 

potrebbe rispondere alle esigenze dei futuri studenti dopo la dovuta rinnovazione? Con i 

giovani dentro, la casa sorriderebbe di nuovo e ringiovanirebbe come il castello del 

Medioevo? Chissà! 

Intanto ti pregherei di pubblicare nella prossima Gazzetta dei Morresi Emigrati i 

seguenti auguri per nostro figlio Marco Alessandro Jenni che ha superato con successo 

gli esami di maturità al liceo di Liestal. 

Caro Marco Alessandro, Auguri di vero cuore per la tua maturità. Che il tuo 

cammino in futuro sia pieno di salute, di prosperità e di umanità! Goditi questo 

momento importante di buon esito, di vittoria e di gioia!  

La scuola ora è finita. Forse continuerai i tuoi studi all‟università? Non dovrai 

sicuramente seguire la scia di tua madre Patrizia Gerarda che è appassionata di 

letteratura, di lingue e di filosofia. Non dovrai nemmeno ricalcare le orme di tuo padre 

Moritz che è più portato per la tecnica e i computer. Scegli con calma il tuo cammino 

individuale. Ora sei una persona maggiorenne e matura. Forse continuerai ad 

appassionarti per la musica come il nonno Peppino? La tua famiglia condividerà le tue 

decisioni, sarà comprensiva e se avrai bisogno di parlare ti ascolterà. Ti darà dei consigli 

quando lo vorrai e ti accompagnerà soprattutto in periodi duri e difficili!  

Tanti auguri anche per il tuo 19°compleanno che festeggi il 16 aprile! 

Con tanto affetto, dai tuoi genitori Moritz e Patrizia Gerarda e da tua sorella 

Samanta Melanie. 

Auguri affettuosi e buona fortuna anche dai nonni Giuseppe e Giuseppina. “In bocca 

al lupo” dagli zii Giancarlo, Roberto e Daniele e dalle rispettive mogli. Baci ed abbracci 

dalle cugine Manuela, Sara, Giulia e Lara.  

AUGURI ANCHE DALLA GAZZETTA. Ci fa piacere quando tutti voi ogni tanto 

venite alle nostre feste. Grazie, Patricia, per gli auguri e ringraziamenti, vedo che 

quando non ci sarò più, ci sarà almeno qualcuno che si ricorderà di me, tu Assunta e 
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Toni, allora quasi ancora bambini della prima ora dell‟AME, che avete per anni 

lavorato con noi. Per quanto riguarda i 30 anni AME non sta a me decidere.  

Come tu sai io da qualche anno mi sono dimesso dal Comitato AME. Parlane col 

Presidente. 
*** 

LETTERA DI FRANCESCO DEL PRIORE DA LOCARNO 

Caro Gerardo,  

ho atteso con impazienza l'ultima Gazzetta: 

all'interesse di sempre si aggiungeva infatti 

quello per ciò che ero certo di trovare sulla 

dedica dell'edificio polifunzionale a mio padre, di 

cui domani ricorrono i vent'anni dalla morte. Un 

riconoscimento che so benissimo venire 

principalmente, anzi fondamentalmente, per tuo 

merito. E lo so non solo perché me ne parlasti, 

ma perché questo pensiero, questa idea già 

trapelava nel ricordo che hai più volte espresso 

nei confronti di mio padre e del suo operato nei tuoi articoli.  

Nel leggere quanto scrivi ho rivissuto un po‟ momenti di quei giorni: ero solo un 

diciottenne, ma avevo seguito mio padre nel suo impegno assieme ad altri per Morra e 

ricordo come soffrisse di fronte all'incapacità per rivalità interne (delle quali non so i 

dettagli) di saper ricevere e accettare quanto con fatica e sforzi si era raccolto. Ricordo 

una riunione difficile nella sede dell'Ipsoa a Milano (avevo solo accompagnato mio 

padre, giovane curioso che ero), dove si cercava di far capire ai donatori i perché dei 

ritardi e delle difficoltà. Ricordo di quando si convocò quasi d‟urgenza un professore 

d‟inglese del liceo per tradurre al volo il filmato della Polivideo su Morra (quello che tu 

citi) e inviarlo agli americani. Ricordo anche di aver colto qualche scambio delle vostre 

telefonate, ricordo delle casette per anziani e parecchio altro, ma soprattutto ricordo e so 

che diede la precedenza al paese rispetto alla sua propria casa. Perché quel paese 

l‟amava, ne sentiva le radici profonde, ne conosceva la storia e ne vedeva le ricchezze a 

volte sprecate fra troppe rivalità. Che è un po' la situazione tipica della regione e 

soprattutto della città in Svizzera dove vivo. 

Questi echi di ricordo mi sono tornati in mente, ma nel tuo articolo ho soprattutto fatto 

un'inattesa scoperta che mi ha commosso: fosti tu a prestare la famosa grammatica 

d'inglese a papà! Lui varie volte mi aveva raccontato quell'episodio e di come sempre 

fosse avido di libri che, ragazzo in una famiglia non certo ricca, non poteva permettersi. 

E il suo inglese, puramente scritto e scricchiolante ma tanto a fatica conquistato, lo 

aveva tutto appreso da quella grammatica. Probabilmente mi disse più volte il nome di 

chi gliela prestò, ma non lo potevo ricordare.  

Il dirmi di quell'episodio ha avuto molta importanza per me, facendomi meglio 

comprendere sia la fortuna di chi ha disposizione scuole e libri e soprattutto maestri, sia 

il valore del conoscere, del volersi dotare degli strumenti di libertà che il sapere offre. 

Ritrovarlo dunque ora citato e… “chiarito” mi ha davvero toccato.  

Io qui non ho conosciuto la povertà, il dover dividere un uovo solo con le sorelle, la 

meraviglia di una tavoletta di cioccolato regalata dagli americani nel ‟43, il veder 

emigrare Adua in così giovane età, il proprio stesso emigrare (e qui mi sovvengo con 

grande piacere di quanto hai scritto sulla tua emigrazione a Basilea: fu lettura 

interessante e arricchente), ma dai racconti di mio padre ho tentato di apprendere 

almeno qualcosina. Così come pur essendo nato e vissuto qui, tutte quelle estati morresi 

in compagnia di una guida come mio padre (per tutti Gigino e per tutti io conosciuto 

come il figlio di Gigino) o assieme a ragazzi uno dei quali oggi è sindaco o con 

Immacolata hanno contribuito a formare la mia persona. È vero, non vado a Morra da 
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tempo, e dovrei farlo, ma Morra è in me, con le sue ricchezze e le sue contraddizioni, la 

sua generosità e qualche meschineria (come si trova, ahimè, dappertutto), la sua forza di 

paese abbarbicato alla terra e alla vita. Permettimi una parentesi: ciò mi rammenta 

come mio padre scoprì strettissime similitudini tra il duro mondo contadino delle nostre 

valli ticinesi e quello del paese. Tant‟è che anche qui, e pure qui trovandosi di fronte 

spesso agli ostacoli delle gelosie, ha dato, ha promosso, si è impegnato.  

Sono righe scritte al volo, che lascio emergere spontanee, mentre ricordo me stesso, un 

po' folle ragazzo di 9 anni che col braccio rotto si precipitava giù a corsa dalla discesa 

della piazza verso Dietro Corte, ardente "archeologo" mentre mio padre studiava una 

possibile necropoli in zona Selvapiana, i momenti in cui i grandi tra loro discutevano, me 

quando giocavano a carte ed io speravo che papà mi desse le 50 lire per il flipper 

(mamma era “incorruttibile”!) . O, molti anni dopo nel trovarmi un giorno in paese per 

dire di un mio libro...  

Scusami, sto divagando e non vorrei dimenticarmi la piccola parola semplice semplice 

ma profondamente sentita, che ti voglio dire: 

grazie! 

Francesco (Del Priore) 

*** 

Caro Francesco, grazie della bella lettera e dei tuoi ricordi di Morra. Tu sei giornalista, ed io ho 

dovuto imparare da solo quello che so. Non sono diventato professore, ma sono orgoglioso di 

quello che ho imparato e della mia ferrea volontà di morrese caparbio, che non si arrende di 

fronte alle difficoltà. Il tuo libro, “IL SOLE DIETRO LE SBARRE” che presentasti anche a 

Morra, e che racconta il calvario della tua malattia, mi commosse molto, ed è certamente uno dei 

capolavori della letteratura morrese. A tuo padre piaceva tanto la mia poesia dedicata ai figli dei 

morresi emigrati. Quando la lesse mi telefonò per dirmi che avevo descritto Morra proprio così 

come era ai nostri tempi. Io sono orgoglioso dei nostri figli che si sono fatti strada qui in Svizzera 

o altrove. Con tuo padre ci univa la nostalgia e l‟amore per il nostro paese, e la strada 

dell‟emigrazione che ci aveva costretti entrambi ad abbandonarlo. Leggendo tutti quei 

documenti che mi mandò, concernenti Morra e il dopo terremoto, mi ricordo di lui.  

Ho spesso detto alle Amministrazioni comunali di Morra di ricordarlo dedicandogli l‟Edificio 

Polifunzionale, ma solo questa Amministrazione è stata sensibile al mio appello. 

Gerardo Di Pietro 

Gruppo Epicentro a Morra de Sanctis 

Terremoto del 23.11.1980 
di Alberto Gianinazzi 

Il Gruppo Epicentro é 

nato dall‟iniziativa di alcuni 

studenti del Politecnico e 

dell‟Università di Zurigo, ai 

quali si aggiunsero due 

insegnanti dei corsi di terza 

media per italiani all‟estero 

all‟ECAP – CGIL (appunto 

io e Christoph, che restò per 

una settimana a Morra). 

Organizzammo una prima 

riunione coordinatoria a 

Zurigo, il 25.11.1980, dove 

con l‟aiuto di un giornalista 

(Markus), che aveva 

contatti con la televisione 

svizzera tedesca, si decise di 

lanciare un appello 

televisivo per raccogliere i 

primi fondi, per organizzare 

dei mezzi di trasporto, per 

trasportare il materiale di 

prima necessità. 

Nel frattempo alla Casa 

d‟Italia di Zurigo, dove io 

insegnavo, era partita, già al 

lunedi 24.11, un‟azione di 

raccolta di abiti caldi, 

coperte, medicinali, pompe 

per l‟acqua e piccoli 

depuratori per l‟acqua, 

giocattoli e altro ancora, 

senza dimenticare le derrate 

alimentari a lunga 

conservazione e articoli 

igienici vari. Vennero 

organizzate delle raccolte di 

roulottes (per molti il primo 

tetto sicuro). 

Dal Politecnico 

zurighese (conoscevo 

un‟assistente ticinese di 

biologia) ricevetti 

personalmente del materiale 

per analizzare l‟acqua e 

altri depuratori portatili, 

oltre a picconi e pale. 

Perché a Morra e non 
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altrove? Nella mia classe di 

terza media dell‟anno 

precedente ebbi un‟allieva 

(la signora Forgione), con la 

quale stavo in contatto e che 

durante il corso ci raccontò 

dell‟Irpinia, a noi allora 

sconosciuta. Il lunedì 

24.11.80, quando avemmo le 

prime terrificanti notizie del 

terremoto, comprai i 

giornali italiani : lì lessi che 

vi era una zona, il cratere, 

dove gli effetti distruttivi del 

sisma avevano causato 

molte vittime, con località 

come Lioni, Sant‟Angelo dei 

Lombardi, e via via 

leggendo trovai il nome di 

Morra de Sanctis 

(parecchio distrutto, con 

una settantina di morti). 

Allora cercai di prendere 

contatto con la signora 

Forgione (senza successo, 

perché le linee telefoniche 

erano interrotte) e proposi 

alla riunione del 25.11 di 

dirigere il nostro intervento 

a Morra. La proposta fu 

accettata. 

Questa si é rivelata una 

scelta felice, perché dai 

mass-media eravamo a 

conoscenza del caos e di 

intere colonne di volontari, 

che erravano impotenti 

nella zona terremotata. 

I mie contatti con le 

istituzioni italiane mi 

agevolarono l‟ottenimento 

di un permesso speciale 

illimitato del Consolato 

italiano di Zurigo, per 

circolare sulle autostrade 

italiane gratuitamente : la 

cosa ci fece risparmiare 

parecchio denaro, che 

usammo per acquistare 

materiale da costruzione. 

La nostra attività a 

Morra si prolungò per circa 

11 mesi. Il periodo di aiuto 

più intenso incominciò una 

settimana dopo il terremoto 

e durò fino a giugno 1981. 

Nell‟estate vi furono delle 

azioni d‟aiuto più limitate 

(il famoso scavatore), i 

lavori di ripristino del 

sistema idrico nelle 

campagne e altro ancora. 

Il nucleo centrale del 

Gruppe Epicentro contava 

una dozzina di persone (le 

stesse che lavorarono più 

intensamente a Morra. A 

queste si aggiunsero una 

cinquantina di volontari, 

per lo più studenti e 

militanti del Movimento di 

rivolta a Zurigo del 1980, 

oltre a carpentieri, 

muratori, lavoratori 

disoccupati, che aderirono 

all‟azione di aiuto a Morra 

con entusiasmo e grazie alla 

puntuale informazione, che 

veniva fornita nella zona di 

Zurigo, dai nostri «addetti 

stampa». Per la maggior 

parte furono volontari che 

si fermarono per parecchie 

settimane, tra dicembre ‟80 

e giugno ‟81, alcuni anche 

due mesi, e poi lasciarono il 

gruppo. In totale il gruppo 

poté contare sull‟aiuto di ca. 

70 volontari. Tutti noi 

lavorammo gratuitamente e 

molti di noi dovettero 

accordarsi con i propri 

datori di lavoro, per poter 

restare più a lungo a Morra, 

anche sacrificando una 

parte delle loro vacanze. 

La filosofia del Gruppo 

Epicentro si basò sulla 

solidarietà nel voler aiutare 

la popolazione colpita a 

Morra, soprattutto nelle sue 

contrade. La scelta di voler 

agire nelle numerose 

contrade di campagna di 

Morra fu dettata dal fatto 

che nel nucleo stesso (in 

paese) vi erano, oltre 

all‟esercito (giunto dopo tre 

giorni soltanto), la Caritas 

di Bologna e altri Gruppi 

(anche dalla Germania). 

Giunti una settimana dopo 

le scosse del 23.11 e avendo 

fatto un sopralluogo in 

campagna, ci rendemmo 

subito conto che queste zone 

impervie, con le strade in 

parte molto danneggiate, 

non avevano ancora 

ottenuto alcun aiuto, né 

dallo Stato, né da alcuna 

organizzazione. Il Gruppo , 

organizzato 

democraticamente, senza 

alcuna struttura gerarchica 

e burocratica, decise 

all‟unisono di concentrare il 

suo intervento nelle 

campagne. 

La situazione nelle 

campagne era, in quasi 

tutto il comprensorio, 

drammatica perché 

trovammo delle famiglie 

completamente lasciate al 

loro destino, con le 

abitazioni e le stalle 

diroccate. Molte di loro 

avevano ancora persone e 

animali morti sotto le 

macerie. Non avevano 

ancora ricevuto né tende, né 

generi alimentari, né vestiti 

e coperte e bevevano 

l‟acqua inquinata dei pozzi. 

Il Gruppo cercò con tutte le 

forze possibili di aiutare 

concretamente in tutto il 

comprensorio ed organizzò 

tutto quello che necessitava 

con trasporti dalla Svizzera 

(ricevemmo tutto 

gratuitamente da privati, da 
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grosse ditte edili, da 

ospedali e via dicendo). 

Cominciammo a costruire 

delle baracche per 

alloggiare al meglio i senza 

tetto in campagna, 

organizzammo la fornitura 

d‟acqua potabile per tutte le 

famiglie che non ne 

avevano, distribuimmo 

generi alimentari e 

medicinali, coperte e 

segnalammo all‟esercito 

dove c‟erano da recuperare 

cadaveri e animali morti (le 

ruspe non le avevamo). 

Vorrei qui ricordare un 

episodio toccante di una 

famiglia a Orcomone, di cui 

erano rimasti vivi il padre 

anziano e la figlia, ferita 

gravemente alla schiena, 

che per 4 giorni non 

ricevettero alcun aiuto. 

Avevano perso 

praticamente tutto e 

lamentavano la morte della 

madre e di un altro 

parente : riuscimmo ad 

aiutarli e a organizzare 

delle cure mediche adeguate 

per la figlia. 

Alla contrada di 

Castello, molte case 

distrutte, vittime e feriti, 

riscontrammo a fine 

novembre, che molti 

bambini non potevano 

essere più adeguatamente 

accuditi, perché le famiglie 

non erano più in grado di 

farlo : organizzammo con 

una volontaria della 

Caritas, nella piccola scuola 

della contrada, la raccolta 

di tutti i bambini della zona, 

per poterli aiutare 

giocando, leggendo, 

preparando alla meglio la 

vigilia di Natale e 

sostenendoli, allontanandoli 

ogni giorno per qualche ora 

dalle macerie. Molti di loro 

erano traumatizzati e 

purtroppo non eravamo 

ancora in grado di 

organizzare un aiuto di tipo 

psicologico. Fu 

un‟esperienza toccante e nel 

contempo legata ad una 

speranza per un futuro 

prossimo migliore per loro. 

Durante i primi sette 

mesi di intervento, il 

Gruppo Epicentro raccolse 

in Svizzera la somma di Fr. 

250'000.-, con l‟intento di 

gestirli nel modo minor 

burocratico possibile (con 

pochi costi di gestione del 

Gruppo stesso) e quindi di 

acquistare materiale di 

ricostruzione, che venne poi 

usato direttamente sul luogo 

(una trentina di baracche) o 

direttamente distribuito, 

senza intermediari locali, 

alle famiglie rurali 

bisognose. 

Durante questo periodo 

sviluppammo il progetto 

della ricostruzione 

dell‟impianto di 

distribuzione idrica in tutte 

le contrade della campagna 

morrese. Vorrei ricordare 

brevemente le innumerevoli 

difficoltà che le autorità 

comunali d‟allora ci 

crearono (e qui mi vengono 

in mente le innumerevoli e 

inutili sedute con il consiglio 

municipale d‟allora, alle 

quali il compianto René 

Bardet ed il sottoscritto 

dovettero partecipare, per 

cercare di strappare 

l‟autorizzazione comunale 

per richiedere i permessi ed 

i fondi necessari alla Cassa 

del Mezzogiorno a Napoli, 

per realizzare l‟impresa, di 

dare a tutti i contadini 

morresi acqua pulita, e 

insomma, quindi per 

garantire loro un futuro 

economico di 

sopravvivenza). Riuscimmo 

nell‟intento, senza 

inconvenienti per la 

permanenza del Gruppo a 

Morra, e nel contempo 

divenimmo coscienti che nel 

Suditalia chi controlla 

l‟acqua detiene il potere. 

Per noi ne fu una questione 

di giustizia sociale ! Il 

Gruppo fece pure molti 

sforzi finanziari per (e qui 

voglio ricordare Ursula 

Ziegler, pure lei 

prematuramente 

scomparsa) organizzare i 

controlli dell‟acqua di tutti i 

pozzi al Politecnico di 

Zurigo (con la 

collaborazione gratuita 

della Swissair, che trasportò 

le provette da Napoli a 

Zurigo) e per la 

realizzazione del progetto 

idrico in campagna. Ancora 

oggi questa realizzazione 

permette l‟erogazione di 

acqua pulita. 

Un‟altra importante 

opera fu la realizzazione del 

Centro sociale, in Piazza 

Giovanni XXIII.. Il Centro 

fu un importante punto di 

incontro per i giovani del 

nucleo : vennero organizzati 

concerti e attività culturali 

varie. 

Infine vorrei ricordare 

il progetto, durato tre mesi, 

del gemellaggio tra le 

famiglie più bisognose delle 

campagne morresi, con 

famiglie svizzere. 

Quest „ultime fornivano un 

credito, con il quale 

Epicentro, accompagnando 



 
12 

le famiglie bisognose, 

acquistava generi di 

assoluta necessità per 

superare l‟emergenza del 

dopo sisma. 

Una ditta edile 

zurighese ci mise a 

disposizione una scavatrice, 

che purtroppo non funzionò 

a lungo e rimase per molti 

anni, come un monumento, 

sul ciglio della strada a 

Orcomone. 

Ma probabilmente la 

solidarietà e le decisioni 

d‟aiuto spontanee e non 

burocratiche furono i segni 

tangibili del nostro aiuto a 

Morra. Ci rendemmo conto 

che il nostro intervento era 

stato possibile anche grazie 

al superamento delle 

differenze culturali e 

linguistiche. La ricerca 

concreta e immediata, da 

parte del Gruppo, per 

risolvere i molteplici 

problemi dell‟area morrese 

(ho citato il progetto 

idrico)si scontrava spesso 

con le strutture secolari, 

sociali e politiche di una 

civiltà contadina di 

montagna, che ne frenavano 

i tempi di realizzazione.  

Io giunsi a Morra il 

30.11.1980 e la prima 

impressione fu quella di 

trovarmi in una zona 

completamente sconvolta, a 

tutti i livelli immaginabili 

possibili, dal terremoto. In 

paese gli aiuti cominciavano 

a dare il primo leggero 

sollievo alla popolazione. In 

campagna, al contrario, la 

popolazione era stata 

ancora lasciata al suo 

destino : avevamo 

l‟impressione che il nucleo 

aveva preteso per se stesso 

tutti gli aiuti giunti, 

dimenticando il dramma 

che si consumava nelle 

contrade. 

Innumerevoli furono gli 

avvenimenti che ci 

colpirono durante la nostra 

presenza a Morra. Ne 

vorrei citare uno negativo, 

che ci stupì e diede atto a 

molte discussioni all‟interno 

del Gruppo : molti furono i 

capi di vestiario e di generi 

alimentari, che giunsero da 

ovunque. Vedemmo dei 

camion colmi, che furono 

bloccati da cittadini a noi 

sconosciuti, e che dovettero 

scaricare sul selciato sporco 

fangoso, rendendoli 

inservibili, generi d‟assoluta 

urgenza per la popolazione 

(le temperature erano rigide 

e molti coloro che avevano 

perso tutto). Venne 

sequestrata una baracca in 

lamiera per nascondere 

tonnellate di vestiti, che poi 

con l‟umidità marcirono. 

Nessuno ci volle spiegare 

questo comportamento, che 

ai nostri occhi, conoscendo 

l‟estrema precarietà della 

popolazione, era ingiusto e 

irresponsabile. Chi cercava 

di ribellarsi, veniva messo a 

tacere in malo modo. 

Le ronde diurne e 

notturne dei soldati, per 

evitare lo sciacallaggio 

(immagini spettrali, da 

conflitto armato). 

L‟impossibilità 

strutturale delle autorità ad 

aiutare la popolazione e le 

difficoltà burocratiche, che 

ritardarono molti aiuti. 

Con piacere ricordo 

l‟immensa ospitalità e 

riconoscenza della 

popolazione, nei nostri 

confronti : anche i più 

poveri cercarono di 

sostenerci nel nostro lavoro, 

con i pochi mezzi a loro 

disposizione e per noi 

inaspettati. Ancora oggi, a 

trent‟anni di distanza ce ne 

ricordiamo con emozione. 

Mia moglie Rosmarie 

ed io ritornammo una 

dozzina di volte a Morra : 

per vedere lo sviluppo del 

comune e per ritrovare gli 

amici e conoscenti, sia in 

paese che in campagna. E‟ 

sempre una festa, dove i 

ricordi si intrecciano con la 

situazione attuale. Pure altri 

membri del Gruppo 

ritornarono due o tre volte 

a Morra, soprattutto nelle 

ricorrenze del decennale e 

del ventennale. 

Abbiamo contatti con 

altri quattro membri del 

Gruppo : quasi 

annualmente ci ritroviamo, 

unitamente a Mimmo e 

Susanna in Svizzera, per 

mantenere viva (da ultimi 

moicani) l‟amicizia e il 

ricordo di Epicentro. Con i 

numerosi volontari del 

Gruppo i contatti sono 

andati, col tempo, persi.  

La mia visita, in 

occasione del trentennale, 

con Mimmo, mi ha fatto 

molto piacere e vorrei 

cogliere l‟occasione per 

ringraziarvi per la vostra 

accoglienza, calda come 

sempre. Ho rivisto con 

piacere a Morra e a Salerno 

i vecchi amici morresi.  

Sono rimasto 

impressionato dalla mostra, 

da voi allestita al Castello 

(pure molto bello), che mi 

ha riportato con immagini e 

testi ai momenti terribili 
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dell‟immediato dopo 

terremoto. Le immagini 

legate al Gruppo Epicentro 

e agli altri Gruppi mi hanno 

commosso e mi hanno 

ricordato la solidarietà 

internazionale e i moti di 

speranza di quei momenti. 

Morra de Sanctis oggi: 

il paese è stato ricostruito in 

modo funzionale e grazioso. 

Ho avuto l‟impressione che 

molte abitazioni sono 

disabitate e che la vita 

sociale sia limitata. E‟ 

Morra divenuto un paese di 

vacanza per i numerosi 

emigrati o vi sarà la 

possibilità di creare 

situazioni sociali e 

finanziarie durature, che 

permettano al comune di 

arrestare la diminuzione 

della popolazione? A questa 

questione io non so dare 

una risposta definitiva. 

Fondamentale mi sembra 

l‟importanza di tenere in 

esercizio la scuola 

elementare e media: la 

presenza di famiglie giovani 

e con bambini potranno 

garantire il futuro del 

comune. Non mi sembra che 

le fabbriche site a Morra 

scalo diano lavoro a molti 

morresi e la notizia che la 

linea ferroviaria in Irpinia 

verrà abolita, mi inquieta. 

Verrà terminata l‟opera 

di costruzione della piscina 

comunale al campo 

sportivo ? Ed il turismo? 

Sarà possibile e con quali 

finanziamenti, costruire una 

struttura turistica 

funzionale e con la 

collaborazione di tutti i 

comuni del cratere? 

Questi sono, a mio 

parere, alcuni dei nodi 

fondamentali, che i morresi 

dovranno sciogliere 

nell‟immediato futuro.  

Voglio terminare questo 

articolo, ricordando con 

piacere e riconoscenza 

l‟ospitalità riservata sin 

dall‟inizio e durante questi 

trent‟anni a tutti i membri 

del Gruppo Epicentro: la 

solidarietà e l‟amicizia 

rimangono fortunatamente 

la fonte essenziale per 

l‟aiuto in caso di bisogno, 

per risolvere molti problemi 

che ci toccano tutti e per 

mantenere vivi i contatti 

umani. 

 

Alberto Gianinazzi, Gruppo 

Epicentro di Zurigo, 

Obfelden, Svizzera, dicembre 

2010 

I BOULEVARDS MORRESI 
Ritornando sui toponimi di luoghi e strade morresi, oggetto di 

stravaganti interpretazioni, porto ancora come esempio di un'altra 

traduzione, piuttosto impropria, di quella strada che s‟imbocca accanto 

alla casa di Alberto Di Pietro e scende giù verso la fontana di Varnicola. 

Per intenderci dove molto tempo fa abitava la famiglia Carino (alias 

Scarpinella). I morresi la chiamano “li Buulardi”, ora porta il nome di Via 

Berardi, dedicata al generale Berardi di Sant‟Angelo dei Lombardi, 

medaglia d‟oro al valor militare
1
. 

Ci sono i soliti interpreti delle parole dialettali morresi che a volte 

non solo sbagliano, ma rischiano delle cantonate abbastanza plateali, per 

la mania di dare interpretazioni scientifiche a cose eminentemente 

semplici. 

Prima di tutto sapete cosa sono i “boulevards”? 

Ecco cosa c‟è scritto nello Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana 2008: boulevard /fr. 

bul‟var/ [dal neerlandese bolwerc „opera (werc) di fortificazione con tavole (bol)‟, adibita poi, non 

più utilizzata, a pubblica passeggiata; 1853] s. m. inv. Viale generalmente alberato, spec. A Parigi. 

Quindi, i boulevards erano dei terrapieni intorno alle mura delle città, usati come passeggiata 

alberata. 

Allora, potete immaginarvi che la nobiltà morrese dopo la messa della domenica, oppure 

                                                 
1
 Il Generale Gabriele Berardi di Sant‟Angelo dei Lombardi si distinse nella prima guerra mondiale sull‟Altipiano 

Carsico, 10/14 novembre - 15 dicembre 1915, dove morì nel difendere le postazioni italiane. La medaglia d‟oro postuma 

gli fu conferita il 15 marzo 1917. 

Un famoso Boulevard: L„Avenue 

des Champs-Élysées in Parigi 
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verso sera quando rinfresca l‟aria d‟estate, andavano a passeggiare giù e su per i “Buulardi”? 

Quella strada scoscesa che scende giù ripida verso la fontana di Varnicola? Non avevano mica 

perso la testa? C‟erano sicuramente a Morra in quei tempi altri luoghi più piani per passeggiare. 

Come tutte gli altri toponimi morresi, anche “buulardi” ha un suo significato dialettale che 

non significa “boeulevards”, ma semplicemente abbeveratoi, da “abbuurane”; i contadini morresi 

che abitavano in paese portavano semplicemente le loro bestie per quella strada per abbeverarli 

nella vasca della fontana di Varnicola. In dialetto morrese è normale il cambio della „l‟ con la „r‟, p. 

es. Cirardo viene spesso cambiato con Cilardu, Berardi con „bilardu‟, ecc. Quindi da „buurardi‟ ne 

è venuto fuori „buulardi‟. Questa è la derivazione del toponimo „buulardi‟ e non „boulevards‟. 

Confrontate il boulevards di Parigi con „li Buulardi“ di Morra per capire la differenza. Vedete, il 

boulevards è piano, non scosceso come “li Buulardi”.  

Ora, dopo aver letto il significato di “boulevards”, c‟è ancora qualcuno a Morra che crede che “li 

Buulardi” erano i nostri boulevards? Se proprio volete far ridere, fatelo pure. Gerardo Di Pietro 

 

STORIA DELL‟EMIGRAZIONE IL PRIMO 

COMITATO D‟INTESA 
 

Verso la fine degli anni sessanta in Svizzera c’erano già numerose Associazioni di 
operai stranieri, ognuna con i propri scopi e ognuna con le proprie battaglie singole 
per ottenere qua e là qualche diritto in più nella società in cui si viveva e lavorava. 
Questa dispersione di energia rimaneva generalmente improduttiva, a causa 
dell’esiguità delle persone che avanzavano le proposte. Dopo diverse riunioni 
convenimmo di creare un Comitato d’Intesa, che rappresentava tutte le Associazioni 
che ne facevano parte, cercando insieme di mettere a fuoco gli obiettivi principali da 
raggiungere. In questo modo avevamo una forza molto più numerosa che poteva 
parlare a nome di tutti, o quasi tutti gli emigrati. Furono formate delle Commissioni 
che dovevano presentare uno studio su dei problemi specifici. Siccome io in quel 
tempo ero Consigliere Nazionale dei Sindacati Cristiano Sociali dei Metallurgici e 
anche nel Comitato Nazionale Allargato Svizzero del CMV, partecipai alla stesura del 
documento sindacale del CMV. Questo Comitato lo chiamammo “COMITATO 
NAZIONALE D’INTESA”. Eccovi i nomi dei rappresentanti per ogni Associazione nel 
1971, ho tolto solamente indirizzi e telefono, che oggi saranno da tempo già cambiati. 
 

F.C.L.I.S. 1) Leonardo ZANIER Schlieren 

 2) Angelo GREGORIO Lausanne 

 3) Gianfranco BRESADOLA Oberglatt 

 4) Wilma PESCE Muri BE 

A.C.L.I 1) Rino DI BERNARDO Zu rigo 

 2) Giuseppe PAPPALONA Zurigo 

 3) Luciano LODI Emmenbrücke 

 4) Claudio CALVARUSO Genève 

F.A.I.E.S. 1) P. Livio ZANCAN Solothurn 

 2) Giuliana CONTINI Rorschach 

 3) Lino RODATO Genève 

 4) Battista FIGINI 4000 Basel 

U.N.A.I.E. 1) Giorgio PELUSI Roma 
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 2) Bruno BRAUS Schaffliausen 

 3) Italo DE DAVID Schlatt 

 4) Alfredo RANDAZZO Basel 

Comitato Naz. 1) Giuseppe BOSA Winterthur 

Sindacati  2) Gerardo DI PIETRO Binningen 

Cristiano sociali 3) Franco BERTOLDI Basel 

 4) Giuliano PICCIATI Luzern 

Ass.Reg.Siciliani Em 1) Alfredo RANDAZZO Basel 

Gruppo Reg. Umbro 1) Edo GELMETTI Neuhausen 

Un.Ass.Ital.in Sviz. 1) Gianni LINDONI Berna 

SIGMAE 1) Giulio GIOVANNINI Basel 

Fed.Soc.Ital.in Sviz. 1) Walter ANTELMI Bienne 

Gruppo italiano 1) Cesarino BECCALOSSI Zurigo 

FOMO Zurigo 2) Carmine MARTIGNETTI Wallisellen 

Patr. INCA 1) Dante PERI Zurigo 

„ ITAL 1) Franco GIARDINI Genève 

„ INASTIS 1) Silvio NIRTO Berna 

„ ACLI 1) Benedetto PETRIS Winterthur 

Lega Sarda 1) Ugo IBBA Burgdorf 

Ass. Reg. Lucana 1) Paolo MELILLO Zurigo 

Ass. Em. Sloveni 1) Marco PETRIGH Orbe 

Paul FRIULI 1) Triniti FABBRO Lausanne 

F.A.I.E.S. 1) MORANDINI Winterthur 

GERARDO DI PIETRO 
 

E NOI, O SIGNORI, PENSIAMO TROPPO 

ALL‟ISTRUZIONE, E NON PENSIAMO ALL‟EDUCAZIONE. 
 

Io non sono propriamente un uomo di partito, non ho animo partigiano. la mia 
inclinazione è non di guardare dentro nel partito, ma di guardare al disopra, là nel 
paese, del quale i partiti sono istrumento. Quando io vedo uomini,che non escono da 
quella cerchia stretta,che si chiama un partito, e inventano una giustizia, una verità, 
una liberta a uso del partito, e vogliono il bene per se e non per tutti, io mi ribello e 
dico:-No, la giustizia è una, la verità è una-. I partiti sono tanto più forti,quanto 
meno pensano a se e più pensano al paese; ed hanno in questo il loro premio, che 
diventano così centro di attrazione e di simpatia, e ingrossano, e sono incoraggiati e 
sostenuti.. 

 E noi, o signori, pensiamo troppo all'istruzione, e non pensiamo abbastanza 
all'educazione. 
E che cosa è l'educazione? L'educazione è l'ingrandimento del nostro io, che fa 
suo,fa parte di se quello che è fuori,e che è pure suo prodotto, la famiglia, il comune, 
la patria, l'umanità; e l'uomo dalla solitudine del proprio io, che lo confonde con 
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l'animale, s'innalza ai più alti ideali, e talora diventa un eroe, quando, sacrificando il 
proprio io, sa soffrire e morire per quelli. 

Francesco De Sanctis  

(dal suo ultimo discorso agli elettori pronunciato a Trani) 

 

Quante volte ci siamo chiesti vedendo come professionisti, che hanno studiato, che sono 

istruiti, calpestano non solo le leggi dello Stato, ma anche le leggi umane, come quei 

dottori che tagliavano i polmoni sani o altri pezzi del corpo dei pazienti solamente per 

guadagnare qualche soldo in più. Quante volte, nel leggere queste cose abbiamo 

pensato: _Ma quest’uomo perché ha studiato? Cosa ha imparato di morale, di umanità 

durante gli studi?_ 

Ebbene anche questo discorso del De Sanctis va aggiunto a quella frase che a Morra 

hanno scritto sul monumento del grande critico morrese “Giovani studiate, ecc.” Quella 

frase è spesso male interpretata da molta gente che crede, che facendo studiare i 

giovani, questi diventino migliori. Non è solo studiando che l’uomo diventa migliore. 

Anzi, dando la possibilità di studiare a un uomo che non ha sani principi morali, si dà in 

mano a questa gente un mezzo formidabile per perpetrare i loro misfatti. Lo studio è 

per queste persone come il grimaldello per il ladro, che serve per aprire le porte e 

scassinare le casseforti dei cittadini. Essi si serve dello studio come grimaldello per 

avere dei posti importanti atti a mettere in atto i propri misfatti. 

Prima viene la morale, poi lo studio, lo studio, accompagnato da una morale 

irreprensibile, forma degli uomini responsabili, lo studio per un uomo senza sani 

principi morali, è solo un mezzo per raggiungere i suoi loschi fini. 

GERARDO DI PIETRO 

AMBIZIOSI PROPOSITI DEL SINDACO DI MORRA  
 Ogni tanto telefono al sindaco di Morra per chiedere notizie del nostro paese. Queste sono le opere che lui 

intende portare a termine: 

 La piscina.  

 La villa comunale che sarebbe quello spazio che va dalla Piazza a San Rocco. 

 Lo spazio giochi per bambini dietro la casa comunale. 

 Restauro della facciata e degli infissi della casa comunale. 

 Demolizione dei due edifici fatiscenti accanto alla casa comunale e costruzione di un edificio per l‟Ufficio 

Tecnico. 

 Pulizia dello spazio verde a Morra, come quello a Sant‟Antuono e altri. 

 Rifacimento delle strade di campagna. 

 Acquedotto Cervino - Orcomone. 

 Illuminazione pubblica per la campagna attaccata alla rete elettrica del paese. 

 Posa dell‟aereo dietro l‟Edificio Polifunzionale e lapide con i nomi dei caduti dell‟ultima grande guerra. 

(L‟aereo lo sta ancora costruendo l‟Elenia per questo c‟è un ritardo di 6 anni) 

 Restauro e trasformazione dell‟Edificio Polifunzionale in ricovero per anziani. (Anche qui non si può fare 

tutto improvvisamente. È solo da un anno che è terminato il contratto con la ASL, bisogna certamente 

concedere loro ancora un anno fino a quando lasciano l‟edificio) 

 Stavo quasi per dimenticare: Apertura del Centro Sociale (voleva aprirlo durante le vacanze di Natale, 

non mi ha precisato di quale anno). 

Come vedete il nostro sindaco si è proposto tante cose e, quando finirà la legislatura, se fa tutto, dovrebbe 

essere uno dei sindaci che si è dato più da fare per Morra. 

Certo, lui non ha avuto l‟onere di ricostruire il paese distrutto dal terremoto, ma abbellire e modernizzare il 

nostro paese è anche una cosa importante. Quando lui non intende fare qualcosa l‟affida nelle mani della 

“Valle delle Nebbie”, così è sicuro che non si farà né adesso, né mai.(lui sa chi è la “Valle delle Nebbie”) 

Auguri Gerardo. Speriamo che ci riesci a fare tutto quello che ti sei ripromesso di fare. 
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L‟ANGOLO DEI POETI 
 

NEL DIFFUSO SUO SORRISO 

 

Oggi il mar verdebottiglia  

parla basso e lecca lecca  

sulla sabbia liscia a stecca  

le pietruzze che smeriglia. 

 

Gli sarà complice il sole  

che, gli umori in pochi istanti  

asciugando, più brillanti  

i ritorni render suole 

di quei tocchi viziosi  

che sul bagnasciuga vanta  

ora il mare quando canta  

tra smerletti preziosi. 

 

DANIELE GRASSI 

 

Patrizia Covino ci invia la seguente lettera e poesia. 

 

Per l‟angolo dei poeti 

Dedico a mio padre che festeggia il suo 77° compleanno l‟11 aprile 2011 una poesia che lui 

conoscerà certamente! La scrisse lui in italiano e in dialetto in occasione del mio compleanno sulla 

sua macchina da scrivere “MONARCH VISIBLE” 36 anni fa! Per mia figlia 

Patrizia Gerada 

 

I BEGLI ANNI CHE STANNO A PASSÀ: 

 

Oggi è il tuo compleanno, 

auguri più cari dal tuo papà 

che con piacere un regalo ti fa. 

 

La notte e il giorno senza fermà, 

continua a far, ti-che-ti, ti-che-tà… 

Le ore ed i minuti continua a contà, 

 

come i begli anni che stanno a passà. 

Gioiosa è la vita se la sappiamo piglià, 

fiduciosa sii sempre con mamma e papà. 

 

 

Liestal, il 10 maggio 1975, Giuseppe Covino 
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NEL CENTOCINQUANTESIMO ANNO DELL‟UNITÀ D‟ITALIA 
 

Quest‟anno si festeggia il centocinquantesimo anno dell‟unità d‟Italia e molte iniziative ricordano 

gli uomini che contribuirono a unire la nostra nazione, che prima era divisa in tanti piccoli Stati. 

Forse pochi sanno che a quest‟unità d‟Italia hanno contribuito diversi morresi, prima di tutti il 

nostro Francesco De Sanctis, con i suoi insegnamenti ai giovani, con la sua partecipazione insieme 

agli studenti nei moti di Napoli che scontò con la prigione, con la sua nomina a Governatore di 

Avellino, avuta direttamente da Garibaldi, e con le successive nomine a Ministro della Pubblica 

Istruzione nel primo Parlamento Italiano. Ma già nel 1820 a Morra, otto patrioti morresi 

parteciparono ai moti di Morelli e Silvati. La notte tra il 1 e il 2 luglio 1820, Morelli e Silvati, che 

erano carbonari
2
 insieme al Generale Guglielmo Pepe che comandava la II Divisione, diedero inizio 

ad una cospirazione contro il Governo Borbonico per ottenere la costituzione. La ottennero, ma poi 

la Santa Alleanza
3
 riunita in congresso a Lubiana, decise di intervenire e nonostante la strenua 

difesa di Guglielmo Pepe, gli austriaci entrarono a Napoli. Il Re Ferdinando abolì la Costituzione 

che aveva dato e Morelli e Silvati furono catturati, rinchiusi nel Castello dell‟Ovo e condannati a 

morte, che fu eseguita il 12 settembre 1822. Morelli, avendo rifiutato i Sacramenti, fu gettato in una 

fossa di calce viva. A questi moti parteciparono anche dei morresi, che furono esiliati. Ecco come 

racconta il De Sanctis la partenza di queste persone nel suo libro UN VIAGGIO ELETTORALE: 

*** 

….Quante mie lacrime ha viste quella piazzetta! E qui, su questi gradini, dove ora fantastico, mi 

ricordo, era innanzi l'alba, un cielo nero e brutto, e stavano seduti molti di casa, e mia madre mi 

teneva in collo, seduta anche lei, e attendevano non so che, io tremavo di freddo. E vennero, e ci fu un 

grande abbracciarsi, e si levò un gran pianto, e io, vedendo piangere, piangevo e strillavo e mi 

stringevo alla mamma. Fatto adulto, mi riferirono che quelli erano gli otto morresi del ventuno, tutti 

parenti, due De Sanctis, due De Pietro, un Cicirelli, un Sarni, un Pugliese e un D'Ettorre, che in quel 

triste giorno prendevano la via dell'esilio. Questo è un titolo di nobiltà più moderno, ma non meno 

rispettabile che di esser nati dagl'Irpini. 

E pensavo: se ci ha da essere un cimitero distinto, non sia distinzione di classe, ma di merito. O che? 

dee andar perduta la memoria di quelli che fanno il bene? Li è la storia vera di un paese. E non ci ha 

da essere una lapide che la ricordi? Della vecchia generazione sono ancor vivi nelle nostre 

conversazioni Paolo Manzi e Domenico Cicirelli, e due vescovi, un Cicirelli e un Lombardi, e due 

letterati, un Carlo De Sanctis e un Niccola Del Buono e per tacer di altri, tocco del lutto più recente, 

un Carlo Donatelli, uomo d'ingegno distintissimo, e avvocato primo nella provincia. Queste sono le 

nostre glorie, ed il nostro dovere è di conservare a' nipoti piamente queste memorie…. 

*** 

Ricordate anche voi questi patrioti, voi che avete imparato solo la storia distorta dell‟ultima 

guerra e dei partigiani. Ricordate che se questi patrioti non avessero fatto l‟Italia Unita, nella 

seconda guerra mondiale non ci sarebbe stata nessuna Italia da liberare, ma solo staterelli, in mano 

per lo più a regnanti stranieri. Ricordate i nomi di questi morresi, due De Sanctis, due Di Pietro, un 

Cicirelli, un Sarni, un Pugliese e un D'Ettorre, nessuno si è mai curato di dedicare una strada di 

Morra a queste persone. La nostra storia a Morra, non ha nessun valore. 

Oltre a queste persone forse abbiamo tutti dimenticato altri martiri dell‟Unità d‟Italia.  

Silvio Pellico, uno di loro, rinchiuso nello Spielberg, terribile carcere austriaco, scrisse un libro 

intitolato “LE MIE PRIGIONI”. Il libro racconta la sua prigionia senza acredine contro i suoi 

carcerieri e contro i suoi aguzzini, tanto che si disse che Le Mie Prigioni aveva danneggiato 

l‟Austria più di una battaglia perduta. 

Io vi metto un brano di questo libro dove racconta di Piero Maroncelli, un altro patriota, anche 

lui imprigionato col Pellico, e l‟amputazione della gamba di questo giovane. Leggete. (GDP) 

                                                 
2
 Per chi non lo sa i Carbonari non erano quelli che fanno il carbone, ma questi Carbonari come la Giovane Italia, 

erano delle società segrete che tramavano per ottenere l‟Unità d‟Italia. 
3
 Alla Santa Alleanza appartenevano le maggiori potenze d‟Europa di quei tempi. Si erano impegnate ad intervenire 

ogni volta che una delle Nazioni alleate ne avesse bisogno in caso di rivoluzioni e agitazioni interne. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1820
http://it.wikipedia.org/wiki/12_settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1822
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DALLE “MIE PRIGIONI” DI SILVIO PELLICO 
 

Tutti i termini calcolabili passarono, e grazia non rifulse. Intanto, già prima dell'uscita di Solera e 

Fortini, era venuto al mio povero Maroncelli un tumore al ginocchio sinistro. In principio il dolore 

era mite, e lo costringea soltanto a zoppicare. Poi stentava a trascinare i ferri, e di rado usciva a 

passeggio. Un mattino d'autunno gli piacque d'uscir meco per respirare un poco d'aria: v'era già 

neve; ed in un fatale momento ch'io nol sosteneva, inciampò e cadde. La percossa fece 

immantinente divenire acuto il dolore del ginocchio. Lo portammo sul suo letto; ei non era più in 

grado di reggersi. Quando il medico lo vide, si decise finalmente a fargli levare i ferri. Il tumore 

peggiorò di giorno in giorno, e divenne enorme e sempre più doloroso. Tali erano i martirii del 

povero infermo, che non potea aver requie né in letto né fuor di letto. 

Quando gli era necessità muoversi, alzarsi, porsi a giacere, io dovea prendere colla maggior 

delicatezza possibile la gamba malata, e trasportarla lentissimamente nella guisa che occorreva. 

Talvolta, per fare il più piccolo passaggio da una posizione all'altra ci volevano quarti  d'ora di 

spasimo. 

Sanguisughe, fontanelle, pietre caustiche, fomenti ora asciutti, or umidi, tutto fu tentato dal 

medico. Erano accrescimenti di strazio, e niente più. Dopo i bruciamenti colle pietre si formava la 

suppurazione. Quel tumore era tutto piaghe; ma non mai diminuiva, non mai lo sfogo delle piaghe 

recava alcun lenimento al dolore. 

Maroncelli era mille volte più infelice di me; nondimeno, oh quanto io pativa con lui! Le 

cure d'infermiere mi erano dolci, perché usate a sì degno amico. Ma vederlo così deperire, fra sì 

lunghi atroci tormenti, e non potergli recar salute! E presagire che quel ginocchio non sarebbe mai 

più risanato! E scorgere che l'infermo tenea più verisimile la morte che la guarigione! E doverlo 

continuamente ammirare pel suo coraggio e per la sue serenità! ah, ciò m'angosciava in modo 

indicibile! 

CAPO LXXXVII 

In quel deplorabile stato, ei poetava ancora, ei cantava, ei discorreva; ei tutto facea per illudermi, 

per nascondermi una parte de' suoi mali. Non potea più digerire, né dormire; dimagrava 

spaventosamente; andava frequentemente in deliquio; e tuttavia, in alcuni istanti raccoglieva la sua 

vitalità e faceva animo a me. 

Ciò ch'egli patì per nove lunghi mesi non è descrivibile. Finalmente fu conceduto che si 

tenesse un consulto. Venne il protomedico, approvò tutto quello che il medico avea tentato, e senza 

pronunciare la sue opinione sull'infermità, e su ciò che restasse a fare, se n'andò. 

Un momento appresso, viene il sottintendente, e dice a Maroncelli: “Il protomedico non s'è 

avventurato di spiegarsi qui in sua presenza; temeva ch'ella non avesse la forza d'udirsi annunziare 

una dura necessità. Io l'ho assicurato che a lei non manca il coraggio”. 

“Spero” disse Maroncelli “d'averne dato qualche prova, in soffrire senza urli questi strazi. 

Mi si proporrebbe mai?..” 

“Si, signore, l'amputazione. Se non che il protomedico, vedendo un corpo così emunto, èsita a 

consigliarla. In tanta debolezza, si sentirà ella capace di sostenere l'amputazione? Vuol ella esporsi 

al pericolo?...” 

“Di morire? E non morrei in breve egualmente se non si mette termine a questo male?” 

“Dunque faremo subito relazione a Vienna d'ogni cosa, ed appena venuto il permesso di 

amputarla...” 

“Che? ci vuole un permesso?” 

“Sì, signore.” 

Di lì a otto giorni, l'aspettato consentimento giunse. 

Il malato fu portato in una stanza più grande; ei dimandò ch'io lo seguissi. 

“Potrei spirare sotto l'operazione;” diss'egli “ch'io mi trovi almeno fra le braccia dell'amico.” 

La mia compagnia gli fu conceduta. 



 
20 

L'abate Wrba, nostro confessore (succeduto a Paulowich), venne ad amministrare i 

sacramenti all'infelice. Adempiuto questo atto di religione, aspettavamo i chirurgi, e non 

comparivano. Maroncelli si mise ancora a cantare un inno. 

I chirurgi vennero alfine: erano due. Uno, quello ordinario della casa, cioè il nostro barbiere, ed 

egli, quando occorrevano operazioni, aveva il diritto di farle di sua mano e non volea cederne 

l'onore ad altri. L'altro era un giovane chirurgo, allievo della scuola di Vienna, e già godente fama 

di molta abilità. Questi, mandato dal governatore per assistere all'operazione e dirigerla, avrebbe 

voluto farla egli stesso, ma gli convenne contentarsi di vegliare all'esecuzione. 

Il malato fu seduto sulla sponda del letto colle gambe giù: io lo tenea fra le mie braccia. Al di sopra 

del ginocchio, dove la coscia cominciava ad esser sana, fu stretto un legaccio, segno del giro che 

dovea fare il coltello. Il vecchio chirurgo tagliò tutto intorno, la profondità d'un dito; poi tirò in su 

la pelle tagliata, e continuò il taglio sui muscoli scorticati. Il sangue fluiva a torrenti dalle arterie, 

ma queste vennero tosto legate con filo di seta. Per ultimo, si segò l'osso. 

Maroncelli non mise un grido. Quando vide che gli portavano via la gamba tagliata, le diede 

un'occhiata di compassione, poi, voltosi al chirurgo operatore, gli disse: 

“Ella m'ha liberato d'un nemico, e non ho modo di rimunerarnela.” 

V'era in un bicchiere sopra la finestra una rosa. 

“Ti prego di portarmi quella rosa” mi disse. 

Gliela portai. Ed ei l'offerse al vecchio chirurgo, dicendogli: 

“Non ho altro a presentarle in testimonianza della mia gratitudine.” 

Quegli prese la rosa, e pianse. 

CAPO LXXXVIII 

I chirurgi aveano creduto che l'infermeria di Spielberg provvedesse tutto l'occorrente, eccetto i 

ferri ch'essi portarono. Ma fatta l'amputazione, s'accorsero che mancavano diverse cose necessarie: 

tela incerata, ghiaccio, bende, ecc. 

Il misero mutilato dovette aspettare due ore, che tutto questo fosse portato dalla città. 

Finalmente poté stendersi sul letto; ed il ghiaccio gli fu posto sul tronco. 

Il dì seguente, liberarono il tronco dai grumi di sangue formativisi, lo lavarono, tirarono in giù la 

pelle, e fasciarono. 

Per parecchi giorni non si diede al malato se non qualche mezza chicchera di brodo con torlo 

d'uovo sbattuto. E quando fu passato il pericolo della febbre vulneraria, cominciarono 

gradatamente a ristorarlo con cibo più nutritivo. L'Imperatore avea ordinato che, finché le forze 

fossero ristabilite, gli si desse buon cibo, della cucina del soprintendente. 

La guarigione si operò in quaranta giorni. Dopo i quali fummo ricondotti nel nostro carcere; 

questo per altro ci venne ampliato, facendo cioè un'apertura al muro ed unendo la nostra antica 

tana a quella già abitata da Oroboni e poi da Villa. ….. 

******************************************** 

«Si 50 millions de personnes disent une bêtise, c'est quand même une bêtise». 

«Anche se una stupidaggine la dicono 50 milioni di persone, rimane lo stesso una 

stupidaggine.»  
Citazione di Anatole France 

Spesso bravi parolai e mistificatori, plagiano il popolo con frasi che il popolo vuole sentire e che 

accetta con grande gioia, vedendosi confermato nelle sue supposizioni.  

È un vecchio trucco usato dai politici, che, spesso, ottiene il suo effetto e si propaga a valanga. 

Milioni di persone si convincono che quello che si dice sia vero, e, una volta che questo è successo, 

nessuno glie lo toglie più dalla testa. Ormai si possono portare tutte le prove che non è vero, si può 

mostrare con fatti convincenti che tutto è una calunnia o una bufala inventata da qualcuno: il 

popolo crede di sapere la verità e non crede a coloro che glie la mostrano veramente. 

Milioni di persone, quindi continuano a raccontare una stupidaggine come se fosse vera, ma 

purtroppo è solo una stupidaggine. Ecco quello che significa questa frase di Anatole France:  

La bugia, anche se la ripetono milioni di persone non diventa per questo verità, ma rimane 

sempre una bugia.  
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Cosa scrive il De Sanctis a proposito? Ecco cosa dice: 

 

Non ci è dubbio che le masse sono il maggior numero, e che interpretando il sistema rappresentativo 

letteralmente, il Governo spetterebbe a loro. E come le masse sono la parte infima, non solo per 

posizione sociale, ma per istruzione e moralità, verrebbe questa conseguenza strana, che il Governo 

spetterebbe ai meno degni. E poiché questo non è possibile direttamente, avviene in modo indiretto; e il 

Governo cade in mano a quelli che sanno meglio lusingare le moltitudini, e accendere in quelle 

sentimenti e cupidigie e idee, di non possibile attuazione. Ond’è, che al di sopra delle masse e in nome 

delle masse, si forma uno strato di falsa democrazia, che le sfrutta, corrotta e corruttrice, una 

democrazia che prende da quelle vizii e abito plebeo, e dalle alte classi le vanità e le cortigianerie. 

Sicché sono al Governo non le moltitudini e non le alte classi, ma un nescio quid medium, che unisce 

insieme i vizii delle une e delle altre ed è il peggiore elemento della società. 

Faccendieri, intriganti, avventurieri, corrotti, hanno maggior credito presso le moltitudini, perché di 

educazione e di modi e di linguaggio più vicini a quelle, e adulano e promettono senza scrupoli; e 

insieme guardano con occhio cupido alle alte classi, dove si insinuano con le cortigianerie e le 

bassezze, pronti a cambiare con un titolo o un ciondolo la veste tribunizia. Questo è ciò che dicesi 

demagogia, ed è il maggior pericolo da cui si dee guardare la democrazia. La storia ce ne da parecchi 

esempi.  
Da “Francesco De Sanctis LE FORZE DIRIGENTI” (24 gennaio 1878) 

4 
 

Da questo scritto si nota che anche il De Sanctis non aveva molta stima della democrazia 

popolare, a causa del fatto che il popolo è ingenuo ed è facile fargli credere che una bugia sia la 

verità. Basta solo assecondarlo nel suo istinto, che lo porta a cercare inganni in tutto quello che si fa 

di buono. Il risultato è che il popolo casca sempre nella rete di chi lo sa lusingare di più. De Sanctis 

ne sapeva qualcosa, infatti i morresi gli votarono contro, ed era il suo paese, ed era Francesco De 

Sanctis, grande letterato e patriota, nominato Governatore dittatore di Avellino da Garibaldi in 

persona. A Morra ne sapevano di più, non lo vollero, gli votarono contro, mentre in altri luoghi gli 

votarono a favore, ben sapendo chi era il nostro De Sanctis. 

Perché fecero questo? Perché il De Sanctis aveva una morale integerrima e quindi non distribuiva 

favori a destra e a manca, non solo, ma neanche ne prometteva; e questa non è una buona 

raccomandazione per farsi votare dal popolo.  

Il popolo vuole essere preso in giro, ecco perché nella storia dei popoli sono successe tante cose 

sbagliate: il popolo non vuole le cose buone, ma solo quelle che gli piacciono. I romani lo sapevano 

bene quando dicevano: «Date al popolo pane e giochi» e rimarrà pacifico. DI PIETRO GERARDO 

A MORRA ANCHE L‟OPPOSIZIONE SI DIVIDE 
A Morra De Sanctis non c`è unità nemmeno nell‟opposizione. Il consigliere di minoranza prof. 

Francesco Grippo, eletto nella lista “Morra nel cuore” capeggiata dal dott. Rocco Di Santo, ha 

fondato il “Gruppo Autonomo” nell‟Amministrazione Comunale, staccandosi così praticamente 

dagli altri consiglieri di minoranza eletti con lui, che sono Rocco Di Santo, Giampaolo De Luca, Di 

Pietro Giuseppe. La sua decisione, a quanto pare, è stata presa perché il Grippo nelle sue richieste 

di alcuni documenti dal Comune, aveva bisogno della firma del suo capogruppo, cioè del dott. Di 

Santo, che, diciamo, era un po‟ restio a firmare le richieste, giudicandole eccessive. Ora, il prof. 

Grippo potrà egli stesso firmare le sue richieste di documenti quando lo desidera, senza bisogna 

della firma del dott. Di Santo. Ho riferito il fatto senza commentarlo. Nelle tre lettere, una 

indirizzata al capo gruppo di minoranza dott. Di Santo, nella quale ribadisce il suo ringraziamento 

per averlo messo nella lista e la sua volontà di fare un‟opposizione più attiva, una ai candidati della 

lista Morra nel cuore e una al Segretario Comunale del Comune di Morra, con la richiesta di fare 

un gruppo autonomo. Vi metto le prime due lettere 

DI PIETRO GERARDO 

                                                 
4
 Poiché non tutti i nostri lettori conoscono l’appartenenza politica del De Sanctis ricordo che era, come diceva 

lui stesso, della sinistra moderata, quindi non era di destra. 
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La foto della famiglia Jenni-Covino  

Dopo il lavoro si pranza Felice Di Savino e Rosa Gerarda Capozza hanno 

Preparato il pranzo. 

Il Comitato posa per la Gazzetta 

INFORMAZIONE 

Il Segretario Centrale AME Michele Carino, ha dato le dimissioni da Segretario per motivi 

personali. Le dimissioni sono state accettate dal Comitato. Grazie a Michele Dall‟AME per il lavoro 

svolto fino ad ora. 
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                         ASSOCIAZIONE 

MORRESI EMIGRATI 

SEZIONE DI ZURIGO 
 _______________________________________________________________________________  

 

L‟Associazione Morresi Emigrati sezione di Zurigo 
 

organizza 

 

 

 

 

dalle ore 19.00 alle ore 02.00 

 presso la Sporthalle Unterroh- Unterrohrstrasse 2 Schlieren  

 

 

 

Allieterà la serata direttamente da Sant‟Angelo dei Lombardi - Avellino 

 il noto complesso musicale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ritmo di Folk e non solo Folk 

Cucina tipica paesana con il tradizionale baccalà 

Vini nostrano e con una ricca tombola 

Posti limitati  

 

 

 

 

ENTRATA LIBERA  
IL COMITATO AUGURA A TUTTI UN BUON DI VERTIMENTO 
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Cruciverba - Morrese 
N181     Soluzione N 180 

 

 
CICCHETTI NICOLA 

                 ORIZZONTALI  VERTICALI 
1 Re tènene tutte re biciclètte 

7 Lu primo nummeru 

9 Unione Sportiva 

10 Lu cerca chi n‟ave abbesuognu 

12 Laura Maccia 

14 Recipiente per liquidi 

16 Maccia Vito 

17 Ambrosecchia Maria 

18 Mezzo Sulzer 

19 Vendette la primogenitura al fratello 

21 Se mette nnandi a lu nnomu per dì ziu 

23 Gerardo Lardieri 

24 La metà di Nelson 

25 serve per incollare 

27 Paese in Provincia di Cagliari 

28 C‟è quello Medio 

30 Esercito Italiano 

31 Associazione Tennisti Italiana 

32 Terni per l‟ACI 

33 Un Ettore insegnante morrese 

37 Torino sulla macchina 

39 Eroe Troiano sbarcato in Italia 

42 Isola nel Golfo di Napoli 

43 Andato poetico 

1 Méle selvagge 

2 Un…morerse 

3 Usanza, consuetudine 

4 Juocu cu la coppela 

5 Striscia strétta de lèuna 

6 Pronome morrese 

7 Unter Uns 

8 Lu faci la gaddrina 

11 Passa pe la stanziona 

13 Duemila e uno latino 

15 Techniker Schule 

16 Nun stai bbuonu, è….. 

20 Si ricava da un baco 

22 Adesso (morrese) 

25 Non è lungo 

26 Articolo francese 

29 Vito Transillo 

34 Nomen Nescio 

35 Mezza iena 

36 Ambrosecchia Pietro 

38 Onorina Covino 

40 Ambrosecchia Italo 

41 Donatelli Oreste 
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Articolo dal “Corriere dell’Irpinia 
Il dopo Berlusconi, nell'ultima opera di Gargani 

 
Presentata al De La ville, l'ultima opera di "Peppino". Presenti al tavolo, i figli di diversi leader politici per disegnare la rinascita della politica 
italiana 

 
"LA FINE DELLA POLITICA, LA RINASCITA DELLA POLITICA" 

 

Fine della politica. Rinascita 

della politica". E' questo il titolo del 

nuovo libro libro scritto dall'on. 

Giuseppe Gargani che e stato 

presentato ieri pomeriggio presso la 

sala conferenze dell'Hotel de La 

Ville di Avellino. L'appuntamento 

moderato da Gianni Festa, si e 

sviluppato su un binario 

decisamente originale avendo visto 

la partecipazione di figli di illustri 

personaggi del panorama politico: 

Luigi Compagna, Giuseppe De 

Mita, Giovanni D'Ercole, 

Alessandro Gargani, Toto Mannino ed Ettore Zecchino. Assente, causa influenza, il figlio di 

Francesco Cossiga, Giuseppe.  

Ad emergere, con forza, un interrogativo rispetto a 

quello che è un dibattito in piena fase di sviluppo: 

cosa accadrà politicamente dopo il berlusconismo? 

Domanda alla quale, naturalmente, ancora non vi è 

una risposta, ma che non può non essere al centro di 

un dibattito politico oggi. • 

Rafforzare il centro all‗interno del centrodestra. 

Questo il concetto fondamentale espresso dal consigliere regionale Zecchino che ha aperto il 

dibattito. Il Pdl -ha proseguito- ha deluso le aspettative perche non è riuscito a trasformare il blocco 

sociale in blocco politico. Tuttavia il bipolarismo risponde bene alla politica moderna, d‗altronde, 

anche De Gasperi lo immaginava e dopo di lui Moro.  

Da qui, il moderatore Festa, dopo aver ricordato una intervista di 

trent‗anni fa al padre, Calogero, presente in platea, ha ceduto la parola al 

figlio Toto Mannino, che ha sottolineato: •L‘esperienza della 

Democrazia Cristiana è morta e non e pensabile che l‘acqua di uno 

stesso fiume ci possa bagnare due volte. Credo, però, che vi siano tutte le 

condizioni per la nascita di un nuovo partito capace di interpretare i 

bisogni della gente . 

È stato, allora, il turno del senatore Luigi Compagna che, incalzato sul 

problema del Mezzogiorno, partendo dalla recente nascita di tante formazioni politiche che si 

rifanno al localismo, ha inteso evidenziare: •Questi rappresentano il disastro della questione 

meridionale. È proprio il localismo la spina inserita in maniera più profonda nel fianco del 

meridionalismo.  

Alessandro Gargani, invece, ha posto l‗attenzione su tre questioni fondamentali che poi sono alla 

base di una possibile nuova classe dirigente: giustizia, legge elettorale e politica intesa in senso 

europeo. •Quando ci si domanda per quale motivo i vecchi della politica non si fanno da parte -ha 

dichiarato - io mi chiedo: ma perché nessuno ne prende il posto?  

Giovanni D‘Ercole, invece, dopo aver ricordato la sua esperienza personale in politica che lo ha 

visto passare da militante del Movimento Sociale Italiano a consigliere comunale del Popolo della 
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Liberta, ha rivolto l‗attenzione alla questione giovanile, •al disincanto di tantissimi giovani che 

causa, quale prima conseguenza, una profonda solitudine in quei pochi che intraprendono la strada 

politica.  

Infine, il vicepresidente della Giunta regionale, Giuseppe De Mita, che ha sottolineato la 

degenerazione populista della politica moderna, incarnata da personaggi come Di Pietro, Vendola, 

ma anche dallo stesso Veltroni, ma anche la necessità di •rimarcare la questione dei diritti sociali, 

che oggi emerge in maniera violenta, malgrado la si ritenesse superata già nel ‗900.  

Tanti i presenti al dibattito di ieri sera. Oltre al già citato ex Ministro Calogero Mannino, il 

presidente della Provincia, Cosimo Sibilia, l‗on. Pasquale Giuditta, ma anche il fratello di Ciriaco 

De Mita, Enrico, e l‗on. Vetrano e giovani, tra cui il responsabile quindicese del Pdl, Giuseppe 

Rubinaccio. Le conclusioni, come era ovvio che fosse, sono state affidate all‘on. Gargani che 

tirando un po‗ le somme di quanto emerso dal dibattito, ha anche analizzato le cause che hanno 

portato alla fine della Dc, tra cui l‘aver raggiunto tutti gli obiettivi prefissati da quella classe 

dirigente. Un affondo, poi, sul berlusconismo che ha caratterizzato, insieme con 

l‘antiberlusconismo, questi ultimi vent‗anni di vita politica, che si supera attraverso una idea 

d‗Italia, idea che -ha concluso- non può che toccare ai partiti. 

Insomma, un dibattito a tutto tondo che apre un percorso. 

Una pietra lanciata nello stagno politico in cui si ritrova il Paese e rispetto al quale è necessario 

iniziare ad interrogarsi per evitare, come ha detto Gargani, che •il berlusconismo riesca a 

sopravvivere anche a Berlusconi. 

*** 

Anche il Prof. On. Gerardo Bianco ha presentato un suo libro, ecco l‘annunzio   della presentazione 

dato dal Corriere dell‘Irpinia 
APPUNTAMENTO FISSATO PER MARTEDÌ ALLE 18 PRESSO LA LIBRERIA GUIDA 

Anche Tessitore per la presentazione a Napoli del libro di 
Bianco 

Il volume dal titolo “Francesco De Sanctis cultura classica e critica letteraria”08/01/2011 

Gerardo Bianco presenta il suo 

nuovo libro ―Francesco De Sanctis 

cultura classica e critica letteraria‖. 

L‘appuntamento è fissato per 

martedì alle 18 presso la ―saletta 

rossa‖ della Libreria Guida di 

Napoli. 

Saranno presenti anche Emma 

Giammattei, Giorgio Polara e 

Fulvio Tessitore. 

Nella vastissima bibliografia 

desanctisiana e negli studi che 

hanno scrupolosamente esaminato 

la formazione del grande critico, 

esiste una sorprendente lacuna: è 

quasi del tutto ignorata l'influenza che i giovanili studi delle lingue classiche e degli autori greco-

latini esercitano nella definizione di alcuni suoi criteri interpretativi delle opere e degli autori della 

storia letteraria italiana ed europea.  

Il volume riscopre quelle radici classiche di De Sanctis che determinarono e segnarono le varie 

tappe della sua vita intellettuale, culturale e politica. 

 

FINE DELLA POLITICA 

RINASCITA DELLA POLITICA 
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A prima vista, aprendo le prime pagine del nuovo libro dell‘On. Giuseppe Gargani, si potrebbe 

pensare che l‘autore abbia voluto scrivere il suo testamento politico, lo lascia supporre la dedica ai 

nipotini e ai giovani. Come a dire ―Io vi lascio questa storia, traetene i vostri insegnamenti e non 

dimenticatevi di me‖. 

Continuando a leggere, però, si nota che il politico di lungo corso non ha nessuna intenzione di 

lasciare la politica. Si nota già nel titolo:  

―FINE DELLA POLITICA RINASCITA DELLA POLITICA‖. 

Il Gargani in questo libro fa un‘analisi degli eventi politici che arriva molto indietro, fino agli anni 

di ―Tangentopoli‖, con qualche puntata più addietro negli avvenimenti. La sua diagnosi è lucida e, 

quasi sempre, centra le conseguenze degli errori commessi dalla DC. in quei tempi. 

Continua con l‘avvento di Forza Italia e dà atto a Berlusconi, che con la sua discesa in campo dopo 

tangentopoli, abbia impedito alla gioiosa ―macchina da guerra‖ della sinistra, capitanata da Achille 

Occhetto, di conquistare il potere dopo l‘azzeramento dei due partiti di maggioranza per le note 

vicende giudiziarie. 

Qui, però, incomincia ad annoverare gli errori del Cavaliere, che non ha osato mai abbastanza per 

cambiare le cose quando poteva farlo. 

Secondo il Gargani, tolti i contrappesi che i Padri costituzionali, ben consci del pericolo, avevano 

messo per equilibrare i vari poteri istituzionali, come l‘immunità parlamentare, il Parlamento si è 

trovato sottoposto con le mani legate ai poteri discrezionali dei giudici. L‘errore che fece il 

Parlamento al tempo di Tangentopoli, fu appunto di abolire questa protezione dei politici in 

Parlamento e l‘errore fatto dai Governi del Centro destra è stato quello di non aver saputo 

ripristinare questo scudo, che metteva al riparo i parlamentari da eventuali velleità politiche di 

qualche magistrato. 

Contrario al populismo berlusconiano, trova la panacea a tutti i mali che si susseguono in questi 

giorni, nel rinforzare i partiti di centro, che potrebbero attirare a sé gli ex democristiani dispersi in 

diversi partiti, che soffrono della mancanza di un partito unico, come era la DC una volta, ma che 

non dovrebbe essere una nuova DC. ma un partito di centro più moderno.  

La politica dovrebbe di nuovo soppiantare il populismo. La politica con il proporzionale, che 

permette ai cittadini di scegliere il proprio candidato da votare e non di dover accettare per forza un 

candidato imposto dall‘alto. Il nuovo centro, cancellando il populismo berlusconiano, ridarebbe alla 

politica il posto che le compete.  

Comunque, e non me ne voglia Peppino, lui dà per certo che il populismo scompaia con Berlusconi. 

Nella sua tesi, appare evidente la nostalgia democristiana, di un partito unico dei cattolici, pluralista, 

disposto ai famosi compromessi di un tempo, pur di governare quasi indisturbato, anche se lui dice 

di non volere la resurrezione di una nuova DC. 

 

Leggendo questo libro ho fatto i seguenti pensieri: 

Io penso che la Democrazia Cristiana è anche un ideale, e gli ideali non muoiono, si adeguano a 

secondo dei tempi e delle circostanze, ma, seppur con metodi e nomi nuovi, tendono sempre verso 

lo stesso scopo. Oltretutto moltissimi rappresentanti del PDL berlusconiano erano dei politici di 

centro e socialisti, se si sono sentiti rappresentati dal populismo, non vedo perché dovrebbero 

cambiare dopo la scomparsa dallo scacchiere politico di Berlusconi. Semmai troveranno un altro 

Leader. La DC, è vero, ebbe il merito di non far finire l‘Italia nell‘orbita dei satelliti della Russia di 

Stalin. Senza la DC avremmo fatto la fine delle Nazioni oltre la ―Cortina di Ferro‖, che hanno 

dovuto tanto sopportare per liberarsene, ma poiché la sua egemonia durò per molti anni, nel popolo 

si fece strada un elemento di stanchezza, e allora subentrò il socialismo di Craxi. Questa deriva che 

portava l‘elettorato a votare per la sinistra, ma una sinistra annacquata, secondo il PC, bisognava 

combatterlo a tutti i costi, perché nella coscienza della gente stava soppiantando la sinistra del PC. 

Una volta abituati gli elettori a considerare sinistra il PSI e non più il PC avrebbe potuto significare 

la scomparsa di questo partito filo sovietico, il più forte PC nelle Nazioni occidentali. Una fatica 

improba, perché tra DC e PSI il PC non avrebbe potuto mai vincere in modo normale. Tutti dicono 

che abbiano avuto una mano dalle toghe politicizzate. Non so se fu così, ma certo è che dopo la 
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bufera di Tangentopoli, che aveva spazzato via i partiti contrari al PC, uno dei maggiori attori, il 

Pubblico Ministero Di Pietro, fu eletto nelle file del PC in un collegio blindato in Toscana. Fu 

pagato un debito di riconoscenza da parte del PC come molti affermano? Io non lo so, neanche 

voglio insinuarlo, sto solo scrivendo quello che si diceva in quel tempo sui giornali. 

I partiti pensavano solo al Governo e solo alla politica, favorirono la presa di potere dei suoi 

antagonisti nei diversi rami della società che più contano: la cultura, e, di conseguenza, la scuola, 

furono permeate da ideali di sinistra, che portarono all‘istruzione sbilenca, a senso unico, con 

l‘esaltazioni di imprese diventate leggendarie nella mente delle popolazione, che leggendarie non 

sempre erano, e che furono, anzi, spesso sanguinarie, come oggi la revisione della storia ci 

dimostra. Quegli stessi scopi e ideali, ormai superati dalla storia, ma che affiorano preponderanti 

qua e là in quei pezzi di società che contano e che sono in grado, ancora oggi, di impedire e 

delegittimare qualsiasi partito, o Governo, che persegua altri fini politici e ideologici che non siano i 

loro. La stampa intesa come arma contro l‘avversario politico e non come servizio obiettivo ai 

cittadini, la televisione occupata dai Robespierre di turno, inamovibili per decreto divino, che, con 

la scusa di informare, celebrano continuamente ―fiction‖ denigratorie, denunziando la censura e la 

mancanza di libertà, mentre si prendono tutta la libertà che vogliono, o vi sembra che alcuni 

programmi televisivi non dicono abbastanza contro i loro avversari politici?. 

Comunque il Gargani stesso rimprovera il doppiogiochismo del Centro odierno, come se si fosse 

aspettato altro dagli eredi di quel partito dissolto. 

Il partito di centro da lui sognato, non dovrebbe essere un‘altra DC. Sogna di tornare agli ideali di 

Don Sturzo ma la nuova nascita di un Partito cattolico. 

Vorrebbe i candidati scelti dal popolo e non dai partiti, solo che i candidati scelti dal popolo, in 

verità sono portati avanti anche dal partito. È il partito che decide chi deve andare avanti e chi deve 

rimanere indietro. Per diventare deputato o senatore ci vogliono molti soldi, che non tutti hanno di 

proprio, dunque è il partito che deve intervenire per farlo eleggere. Siamo perciò allo stesso punto di 

oggi, con l‘aggravante che in alcune Regioni, dove la malavita locale la fa da padrone, siamo 

proprio sicuri che gli elettori non votino per chi comanda il boss di turno, invece che per il 

candidato più onesto? Siamo proprio sicuri che il candidato eletto in questo modo faccia veramente 

quello che aveva promesso prima delle elezioni una volta che è stato eletto e non si pieghi alle 

esigenze del boss che lo ha fatto eleggere? 

Ora, prendendo per buono che Berlusconi in questo momento stia facendo da parafulmine, perché 

da populista eletto dal popolo, riesce ad appellarsi tutte le volte al popolo che lo ha eletto e che gli 

dà di nuovo la fiducia, facendo così saltare i nervi all‘opposizione che non vede una strada politica 

per liberarsi di lui, e volendo immaginare che Berlusconi lasci la politica e che ci sia un nuovo 

Centro forte in grado di vincere le elezioni, siamo sicuri che i fulmini lanciati su Berlusconi dai 

partiti contrari non si accentrino sul capo del nuovo Centro, ora carezzato perché utile 

all‘opposizione, ma poi diventato a sua volta un avversario da abbattere? 

Naturalmente chi è sempre vissuto di politica e della politica ne sa più di me, per questo motivo 

penso che il libro del Gargani dovrebbe essere letto da chi si interessa di questa cose, perché dà un 

buon contributo al dibattito e anche a certi ripensamenti su fatti avvenuti, che spesso passano 

inosservati o vengono dimenticati e che invece, leggendo il libro, ritornano nella nostra mente, 

richiamato dallo stile del Gargani, che mi è molto piaciuto. 

GERARDO DI PIETRO 

NUOVA INIZIATIVA SUL MIO SITO INTERNET 
 

Informo i nostri lettori che sul mio sito Web in internet 

http://www.morreseemigrato.ch/index.htm ho iniziato a pubblicare le Gazzette dal 1983 in 

poi. 

Sono arrivato fino ad aprile 1985. 

La Gazzetta elettronica nuova non la metto più per non appesantire il sito. 

http://www.morreseemigrato.ch/index.htm
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Chi vuole la Gazzetta elettronica può inviarmi il suo indirizzo mail che io glie la mando ogni 

volta che esce. La Gazzetta elettronica non costa niente, dovete solo mandarmi il vostro 

indirizzo mail e scrivere voglio la Gazzetta elettronica. 

Va da sé che chi l‟ha già ricevuta fino ad ora la riceverà anche in seguito 

*** 
        Al Dirigente Scolastico 

        Istituto Comprensivo 

       83040 GUARDIA LOMBARDI - AV - 

 

        Al  Sindaco del Comune di 

       83040 MORRA DE SANCTIS - AV - 

 

        Al Prof. Angelo Maria Braccia 

        Assessore alla cultura 

      del  Comune di 83040 MORRA DE SANCTIS- AV - 

        Morra De Sanctis, 

OGGETTO:  150° anniversario Unità d‟Italia. 

^^^^^^^^^^ 

   Il sottoscritto Francesco Grippo, eletto consigliere comunale alle elezioni per il rinnovo del 

Consiglio Comunale di Morra De Sanctis (AV) del 6 e 7 giugno 2009, costituitosi in gruppo 

autonomo il 16.12.2010, 

 

premesso 

- che quest‘anno ricorre il 150° anniversario dell‘Unità d‘Italia; 

- che l‘allora Morra Irpino  diede un contributo notevole al processo di unificazione 

nazionale soprattutto per opera del suo miglior figlio Francesco De Sanctis; 

- che una illuminata borghesia  già aveva preso parte ai moti insurrezionali del 1820/1821 

tanto che otto morresi furono esiliati e tra questi anche parenti del sommo critico; 

considerato 

- che è compito soprattutto della scuola  educare le giovani generazioni  al senso di Patria 

e di appartenenza all‘identità nazionale 

p r o p o n e 

 

di indire, in sinergia tra le SS.LL., un bando di concorso – relativo a quanto indicato in oggetto - 

riservato agli alunni frequentanti la terza media , con la messa in palio di 2 o 3 borse di studio.  Gli 

alunni  si dovranno cimentare nella stesura di un componimento riguardante il processo di 

unificazione. A solo titolo esemplificativo il sottoscritto suggerisce:‖ Il contributo dei morresi nel 

processo di unificazione nazionale‖. 

La chiusura dell‘anno scolastico può essere il momento opportuno per premiare i migliori lavori 

degli alunni. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore utile suggerimento. 

LA RELIGIONE NEL CANTON TICINO 
TESI DI LAUREA DI FRANCESCO GRIPPO 

(continuazione della Gazzetta precedente) 

 

2.2. Le “lettere dalla montagna a Milesbo” di Romeo Manzoni. 
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Il discorso del Pioda suscitò, come dicevamo. una tra le più vivaci e profonde discussioni che si 

siano svolte nel Ticino. Diede fuoco alle polveri Romeo Manzoni con le "Lettere dalla montagna a 

Milesbo"
5
  

Come uomo di parte rivendico al governo, espressione del partito liberale, l'attuazione di tutte le 

riforme del programma del partito e rimprovero aspramente alla maggioranza governativa 

1‘Immobilismo, l‘indifferenza e il falso sentimento dell'amor di pace che, a suo dire, avevano 

"…gettato a terra… la scuola del carattere, e inaugurato, senza saperlo, la scuola 

dell‘immoralità...La scuola, tempio di civiltà, io l'ho sempre sognata sgombra e pura da ogni 

elemento barbarico, interamente consacrata al culto delle verità semplici e chiare dell'esperienza o 

della ragione, e invece, dopo aver tanto combattuto, io la ritrovo qual era sotto l'antico regime: un 

babelico arringo dove le vergini menti anelanti alla luce possono tuttora venir stuprate nelle tenebre 

dell'errore e del mistero..."
6
  

Ci troviamo di fronte a due mondi inconciliabili: da una parte 1‘inalienabile decisione del cittadino 

di essere credente del Pioda, dall'altra la difesa ad oltranza del positivismo del Manzoni. Il 

Manzoni, al contrario del Pioda, sostenne che allo Stato compete il diritto di essere educatore col 

professare la più completa indifferenza rispetto alle religioni ma non rispetto alla morale. Con la 

completa esclusione della Chiesa da ogni ingerenza nella scuola si impedirebbe al prete 

"...d'insegnare una morale che è la negazione più scandalosa della ragione, una morale che 

immedesima il sentimento del dovere colla paura e il concetto del diritto con quello della forza, una 

morale che stabilisce delle pene senza colpa e ammette una colpa senza alcun atto di volontà 

personale, una morale infine che distrugge fin l‘ombra della giustizia, perché riconosce un decreto 

eterno di predestinazione..."
7
 e, al contrario, istituendo un corso di morale razionale affidandone 

1‘insegnamento — e sottraendolo, se è il caso, al docente di pedagogia "...che, per abito o per 

isbaglio, potrebbe trattarlo coli'aridità delle formole algebriche cristallizzate..."
8
- al professore di 

storia "...che solo può senza preconcetti astratti e...cogli esempi di azioni nobili e magnanime che 

hanno onorato la nostra specie da Socrate a Mazzini..." si arriverebbe a "...far comprendere e 

inculcare efficacemente negli animi la legge razionale dell'umana esistenza"
9
. Non solo, ma il 

Manzoni rimproverò al Pioda di essersi fatto paladino di un pericoloso sofisma: la libertà 

d'insegnamento. Questa deve essere intesa nel senso che lo Stato ha il diritto-dovere di avocare a sé 

1‘insegnamento sia esso pubblico che privato. Lo State ha il dovere di entrare negli istituti privati 

"...per verificare se della libertà d'insegnamento non vi si approfitti per iscavare la fossa alle sue 

istituzioni fondamentali, per piegare le anime sotto il giogo di una sovranità mistica che è la 

negazione dell'autonomia civile..‖
10

 

 

2.3. Le "Lettere dal piano‖, di Alfredo Pioda. 

Di fronte alle accuse del Manzoni, il Pioda rispose con dignità ma anche con fermezza. le sue 

―Lettere dal piano" 11 testimoniano la maturità politica e culturale. Tra i due, pur militando nello 

stesso partito, v‘era un dissidio di fondo: per il Manzoni il governo era del partito e doveva attuare 

tutte le riforme programmatiche del partito stesso, per il Pioda il governo era anche 

dell'opposizione. Sotto questa luce, agli occhi del moderato Pioda le proposte radicali ed estreme 

del Manzoni avevano il sapore della vendetta, della faziosità, della partigianeria. 

Il Manzoni non si dava pace dalla presenza dal prete nella scuola, voleva che il governo fosse 

risoluto e meno tenero con la curia, voleva mutamenti radicali anche se dolorosi. Ma il Pioda, 

                                                 
5
 R. MANZONI, Lettere dalla montagna a Milesbo in Gazzetta Ticinese, giornale liberale ticinese 26, 27, 28, 29, 

30 agosto e 2, 12 settembre, Lugano, 1901 
6
 Ibidem, Gazzetta Ticinese del 27 e 28 agosto 1901 

7
 Ibidem, Gazzetta Ticinese del 29 agosto 1901. 

8
 Ibidem, Gazzetta Ticinese del 29 agosto 1901. 

9
 Ibidem, Gazzetta Ticinese del 29 agosto 1901. Questa legge è per il Manzoni "...il rispetto di sé stessi esteso a 

tutto il genere umano... 
10

 Ibidem, Gazzetta Ticinese del 30 agosto 1901. 
11

 A. PIODA, Lettere dal plano, in Il Dovere, giornale dei liberali ticinesi. 5. 6. 77 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 

settembre, Lugano, 1901. 
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guardando la storia del cantone con occhi più accorti, così rispondeva alle rampogne dell‘amico: 

"...Tenero coi preti? Rispettosi dell'alta missione che il nostro popolo attribuisce al prete, non 

ostante questi ne sia indegno, rispettosi dal sentimento intimo che il popolo, figlio della storia, gli 

confida, ma in faccia al prete che, sacrilego, fa di quella missione, di quel sentimento intimo uno 

strumento di dominio e profana l‘una e l'altro, fieri ed inflessibili, come i nostri padri, che erano 

pure credenti, in faccia alla Curia romana; ecco quello che sono i moderati, non vili ed impostori. 

Per aver forza contro il prete usurpatore è necessario rispettare quella missione e quel sentimento 

intimo. E ciò non é strategia, non é viltà, non è impostura, non é tradimento; é principio di governo, 

é 1‘essere fedeli alla libertà di coscienza garantita dalla Costituzione federale? guai a chi la 

tocca!‖12. 

È un errore pedagogico voler sostituire un dogmatismo con un altro: ecco il rimprovero di fondo 

del Pioda al Manzoni che pur, in nome del positivismo, aveva rivendicato 1‘educazione alla libertà, 

alla ricerca del vero senza preconcetti di sorta. 

"Il voler sbracciarsi a spazzar dalla scuola il sentimento religioso, come a liberarla da un contagio, 

è già 1‘attuare un‘opinione, è togliere il carattere di neutralità; primo perché non è provato che il 

sentimento religioso sia un veleno, poi, perché il sentimento religioso é un portato sterico, il quale 

tutto penetra, pervade ed anima … Se il mito è cinto di pregiudizio, portato dell‘ignoranza, non é 

col sopprimerlo che si farà la luce nelle menti, ma coll‘educare 1e giovani menti all‘osservazione 

e al raziocinio13  

Ecco, secondo noi, il significato profondo del discorso del Pioda alla Normale di Locarno quando 

accennò all'antica scuola confessionale o giacobina. Si volle, in quella occasione, avvertire i futuri 

maestri di non abusare della loro autorità, anche se legalizzata su basi religiose o irreligiose; si 

volle mettere in luce l‘autonomia degli allievi che devono essere preservati da qualsiasi pressione 

durante, e non solo durante, gli anni cruciali della loro formazione. In quella occasione, lo 

ripetiamo, il Pioda fu imparziale; volle essere uomo di scuola e non uomo di partito. Ed é ciò che 

troviamo, in maniera più compiuta, anche in queste "Lettere dal piano". 

 

2.4. Le "lettere dal deserto" di Brenno Bertoni. 
A distanza di pochi giorni e sulle stesse pagine de "Il Dovere" Brenno Bertoni chiude la polemica 

con le "Lettere dal deserto"14. Anche il Bertoni rimproverò al Manzoni il suo poco senso storico, il 

voler tutto e subito, il confondere la filosofia con la politica alla stessa stregua di come gli avversari 

confondevano la politica con la religione. 

―Ma l'errore consiste nel fare di questa azione anti-dogmatica un programma di partito. nel 

servire a questo fine degli organi di partito … qui si cade nel vizio dei clericali‖15. Costruire prima 

di distruggere, fu la soluzione del Bertoni. Non si può distruggere la religiosità di un popolo con un 

decreto, occorre che le coscienze siano mature, che la morale, l‘arte, 1‘educazione siano vissute. 

Ma la conditio sine qua non restò, nelle argomentazioni del Bertoni, l‘edificazione di una nuova 

scuola non disgiunta dalla preoccupazione dello stato di non passare sotto silenzio il fatto che il 

Ticino ora in maggioranza cattolico.  Anche se un decreto legislativo abolisse l‘IRI la scuola 

resterebbe quella di prima se non imita lo spirito del1‘insegnamento. 

―Ora ti dico che lo spirito della scuola può essere altamente liberale se anche per avventura vi sia 

fra le materie un‘ora di catechismo e ci venga il parroco...ed ancora ti dico che col regolamento o 

con la legge più pedantescamente neutri che tu vuoi, lo spirito della scuola può e deve rimanere 

clericale se clericale é il maestro, se clericale é l'ambiente in cui il docente vive, clericale l'indirizzo 

che ha ricevuto, clericale la società cui appartiene, da ultimo se clericale é 1o spirito dei libri di 

                                                 
12

 Ibidem, Il dovere dell„11 settembre 1901. 
13

 Ibidem, Il Dovere del 14 settembre 1901. 
14 B. BERTONI, Lettere dal deserto, in Il Dovere, giornale dei liberali ticinesi. 18, 19, 23, 28 settembre e 2, 3, 8, 

9 ottobre, Lugano, 1901. 
15 

Ibidem, Il Dovere del 23 settembre 1901. 
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testo che nella scuola si adoperano,16. Il Bertoni in questa pelvica può sembrare molto vicino al 

Pioda, ma un attento esame rivela la profonda ed insanabile divergenza. Se la posizione del 

Manzoni è chiara, quella del Bertoni e del Piada meritano qualche postilla. Nel pensiero del Pioda 

l‘educando assume un suo ruolo non subordinato a nascosti giochi del potere politico. La scuola 

deve vivere la vita del paese, devo porsi come depositaria dalla cultura e delle tradizioni e nel 

contempo trovare mezzi idonei perché tutto il patrimonio del passato non si cristallizzi. Anche se 

mancano precisi fondamenti teoretici ai carattere pedagogico, ci è parso che il Pioda circoscrisse il 

problema nelle sue linee essenziali anche se non ne diede esplicita formulazione perché troppo 

assorbito dalla temperie politica del suo tempo. 

Il Bertoni invece ci sembra più freddo, più calcolatore. Infatti lo sue prese di posizioni circa i 

problemi dell‘educazione denotano sì un tormento tra 1‘esprit de géometrie e l‘esprit de finesse, ma 

in fondo è il politico che prevale sul filosofo. È vero che nelle "lettere dal deserto‖ invitò l‘amico 

Manzoni a non strapparsi le vesti se i libri scolastici trattano di Dio e "… magari di Cristo. Quello 

che importa é che lo spirito di questi libri sia civile, che civile sia l‘animo del maestro e l‘alito della 

scuola..."17, ma fu altrettanto audace nel sostenere che lo Stato deve edificare la scuola prima di 

smantellare la Chiesa. Il problema è tutto qui: con quale pedagogia edificare la nuova scuola ? 

Ecco che le grandi ombre di Milesbo e Manzoni riappaiono con il loro accanito positivismo e con 

il grido: fuori i preti e la religione dalla scuola. 

Il Bertoni in fondo é uno stratega che dice: costruiamo ab imis fundamentis la nuova scuola, e 

una volta realizzata, l‘IR non ha più motivo di esserci. Si noti, ed é quasi superfluo dirlo, come in 

questa prospettiva è del tutto assente, anzi non viene preso nemmeno in considerazione, il possibile 

apporto formativo dell‘IR. In ultima analisi ci sembra che il Bertoni vide nel problema scolastico un 

problema di materie, di cose, di fatti da insegnare, invece che di persone, di coscienze, di spiriti da 

educare.  
(Continua nella prossima Gazzetta) 
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 Ibidem, I1 Dovere del 3 ottobre 1901. 
17

 Ibidem, I1 Dovere del 8 ottobre 1901 
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Per quanto riguarda quello che ho scritto all‟inizio della Gazzetta, è meglio spiegare che i 

Comitati AME non stanno facendo delle cose che non dovrebbero fare, ma io volevo solo dire 

che non c‟entro più niente con quello che fanno perché non sono più nel Comitato. Se poi agli 

iscritti qualcosa di quello che decidono non piace, allora possono fare una riunione e 

discuterne. Dunque, quello che ho scritto va così interpretato. 

 

LA TESSERA AME VI VERRÀ SPEDITA SEPARATAMENTE. 

**** 

Informiamo i nostri lettori che sul sito web del comune di Morra 

http://www.comune.morradesanctis.av.it in un link intitolato Albo Pretorio ci sono bandi di 

gara e delibere, anche annunci di matrimonio e diffide. Purtroppo manca quasi dappertutto il 

testo della delibera, c‟è solo il titolo. 

 

 
PER LA MORTE DI: CHIRICO SALVATORE; PENNELLA MARIA - 

VED. PAGNOTTA, S. ANGELO; DE VITO VITO, S.ANGELO DEI L.; 

RUSSO MARIA GIUSEPPA; ZARRA ARMANDO, PAROLISE; 

RICCIARDI SALVATORE; PENNELLA VINCENZO; MIELE 

MICHELANGELO; ZOPPI VITO ANTONIO; GUARINO RAFFAELE; 

RAINONE GERARDO; DI LEO FRANCESCA VEDOVA MACCIA, 

GUARDIA; CAPUTO SALVATORE; CARINO MARIA ANTONIA – 

VED. DI PIETRO; MIGNONE ARGENTINA MARIA – VED. 

PAGNOTTA; DONATIELLO MARIA; COVINO FRANCESCA; 

CIVITILLO GIOVANNI, BAIA LATINA (CE), PENNELLA 

VINCENZINA; CICCONE ANGELO; CAPUTO GIUSEPPE, CAPUTI; 

COVINO GERMANA, KLEINLÜTZEL.  

LE NOSTRE PIÙ SINCERE CONDOGLIANZE A TUTTI I CONGIUNTI 

PER LA MORTE DI COVINO GERMANA LE PIÙ SINCERE 

CONDOGLIANZE DALLA SEZIONE AME DI BASILEA AL FIGLIO 

ANGELO E A TUTTI I CONGIUNTI. 

PERA LA MORTE DI CAPUTO GIUSEPPE CONDOGLIANZE 

DALL’AME E PARTICOLARMENTE DA E ME E MIA MOGLIE ROSA 

AL FIGLIO, NUORA E NIPOTI. 
 

http://www.comune.morradesanctis.av.it/
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Il presidente Gerardo Pennella apre i lavori dell‟Assemblea 
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L’ AME augura Buone Vacanze a tutti i lettori 

e a risentirci in Settembre 
   

   

III   nnnooossstttrrriii   pppiiiùùù   fffeeerrrvvviiidddiii   AAAuuuggguuurrriii   aaa   

MMMaaarrriiiaaannnnnnaaa   CCCooovvviiinnnooo   eee   CCCaaarrrlllooo   dddiii   PPPaaaooolllooo   

ccchhheee   sssiii   sssooonnnooo   ssspppooosssaaatttiii   iiilll   444   gggiiiuuugggnnnooo   nnneeellllllaaa   CCChhhiiieeesssaaa   dddiii   MMMooorrrrrraaa,,,   AAAuuuggguuurrriii   pppaaarrrtttiiicccooo---

lllaaarrriii   aaannnccchhheee   dddaaa   mmmeee   eee   mmmiiiaaa   mmmooogggllliiieee   RRRooosssaaa...   
AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI LUGLIO 

 

01.07 Grippo Angela Oberglatt 

01.07 Grippo Gerardo Arcoli 

04.07 Covino Giancarlo Basel 

04.07 Di Marco Vito Taverne 

04.07 Maccia Gerardo Morra 

04.07 Covino Giulia Liestal 

06.07 Mariano Luigi Bassersdorf 

07.07 Finelli Daniela Lugano/Massagno  

07.07 Pennella Michele Greenwich 

08.07 Del Priore Francesco Morra  

08.07.Schwab Nicole Liestal 

10.07 Castellano Salvatore Pratteln 

12.07 Mastrangelo Rilano Schaffhausen 

12.07 Di Paola Melany Birsfelden 

13.07 Beatrice Carmela Bettlach 

13.07 Grasso Giulia Cesenatico 

13.07 Castellano Patrizio Pratteln 

14.07 Covino Toni Basel 

14.07 Caputo Laura Spreitenbach 

15.07 Di Pietro Nicola Morra  

16.07 Lettieri Alessandro Bellinzona 

16.07 Pennella Armando Greenwich 

16.07 Strazza Rocco Morra  

17.07 De Vito Amato Winterthur 

17.07 Del Priore Antonio Rio Salso 

17.07 Lardieri Gerardo Staefa 

17.07 Siconolfi Manuela Zuerich 

19.07 Chirico Nadia Suhr 

20.07 Lardieri Gerardo Serra di Mezzo 

21.07 Siconolfi Tiziana Zuerich 

22.07 Capozza Gerardo Dr. Med. Morra  

22.07 Covino Gerardo Reussbuehl 

22.07 Pennella Tiziana Winterthur 

24.07 Di Paola Vito Lecce 

26.07 Pagnotta Alessandro Dulliken 

26.07 Pennella Alessandro Winterthur 

27.07 Ambrosecchia Marilena Wallisellen 

27.07 Sciarrino Stephane Annemasse 

27.07 Lombardi Aldo Winterthur 

28.07 Carnibella Giuseppe Grenchen 

28.07 Di Pietro Silvana Lodrino 

29.07 Covino Giovanni Morra  

30.07 Maccia Alfredo Morra 

31.07 Pagnotta Rocco Zuerich 

31.07 Pennella Dante Morra 

Auguri speciali a: Grippo Gerardo che compie 15 anni, al nostro sindaco Dott. Med. Gerardo 

Capozza che compie 50 anni. 

 

AAAuuuggguuurrriii   eee   fffeeellliiiccciiitttààà   dddaaallllll’’’AAAmmmeee   eee   dddaaa   mmmeee   iiinnn   pppaaarrrtttiiicccooolllaaarrreee   aaagggllliii   ssspppooosssiii      

RRRooommmiiinnnaaa   CCCaaarrriiinnnooo   eee   LLLuuuooonnngggooo   AAAttttttiiillliiiooo   

ccchhheee   sssiii   uuunnniiissscccooonnnooo   iiinnn   mmmaaatttrrriiimmmooonnniiiooo   aaa   MMMooorrrrrraaa   iiilll   555   aaagggooossstttooo   
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AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI AGOSTO 
 

01.08 Lombardi Carolina Casemurate 

02.08 Grasso Nicola Morra  

02.08 Lombardi Daniele Suhr 

03.08 Covino Vito Basel 

03.08 Martino Samanta Gerlafingen 

04.08 Caputo Marianna Schlieren 

04.08 Lombardi Severina Muensingen 

04.08 Romano Anna Marisa Muttenz 

05.08 Pennella Giuseppe Lodrino 

06.08 Donini Franca Ettingen 

06.08 Mignone Maria Moncalieri 

06.08 Pennella Amerigo Pomarance 

06.08 Ambrosecchia Angela Zürich 

07.08 Ambrosecchia Marilena Frauenfeld 

07.08 Caimi Laura Ligornetto 

07.08 Caputo Gaetana Pazzallo 

07.08 Festa-Strazza Rosa Lugano 

07.08 Gallo Gaetana Breganzona 

07.08 Giovannetti Gina Senigallia 

07.08 Pennella Angelo Pratteln 

08.05 Grippo Angelo Weiningen 

08.08 Mignone Lucietta Morra  

09.08 Covino Gerarda Bettlach 

10.08 De Vito Loredana Winterthur 

10.08 Luongo Linda Annemasse 

11.08 Covino Assunta Pratteln 

12.08 Cicchetti Nicola Silvi Marina 

13.08 Russo Giuseppe Orcomone 

13.08 Caputo Giuseppina Zuerich 

13.08 Gizzo Rocco Morra 

14.08 Braccia Giuseppe Orcomone 

14.08 Mastropietro Rosa Schaffausen 

15.08 Pennella Antony Greenwich 

15.08 Rotundo Patrizia Pregassona 

16.08 Lardieri Antonietta Lodrino 

16.08 Pennella Donato White Plains 

17.08 Caputo Angelo Morra  

17.08 Di Pietro Francesco Greenwich 

17.08 Megaro Vincenzo Grenchen 

17.08 Rainone Angelo Wettingen 

17.08 Rotundo Federica Pregassona 

18.08 Capozza Eduardo Morra 

18.08 Ronca Maria Zuerich 

18.8.Pennella Emma Rose Harrison 

18.08 Iseini Samir Lenzburg 

19.08 Gambaro Gerardo Canobbio 

20.08 Pennella Aurelio Orbassano 

21.08 Maraia Valentina Morra 

22.08 Finelli Rocco Grenchen 

22.08 Finelli Rocco Grenchen 

23.08 Siconolfi Angela Zuerich 

24.08 Covino Teresa Pratteln 

24.08 Pennella Maria Cresciano 

25.08 Del Priore Michele Morra  

25.08 Di Pietro Michele Steinmaur 

25.08 Lardieri Donato Bellinzona 

25.08 Pennella Daniele Cresciano 

26.08 Ambrosecchia Toni Wallisellen 

27.08 Del Priore FrancescoBettlach 

27.08 Lardieri Francesco Illnau 

27.08 Pennella Giulia Bassersdorf 

28.08 Pennella Rocco Buchrain 

28.08 Del Priore Dafne Morra  

31.08 Di Marco Giuseppina Taverne 

31.08 Di Marco Mario Taverne 

 

Auguri speciali a: Del Priore Dafne che compie 1 anno; Caputo Angelo, Covino Assunta 50 

anni, Pennella Rocco 60 anni; Mastropietro Rosa 65 anni; Gambaro Gerardo e Luogo Linda 

70 anni; Capozza Eduardo 80 anni.  

Auguri a Camillo Marra e Laura Mariani Roma per la nascita di Ludovico. Auguri anche ai 

nonni Mario e Marietta e allo zio Peppe. 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI SETTEMBRE 
 

01.09 Covino Gerardo Pambio Noranco 

01.09 Lardieri Tania Effretikon 

02.09 Fuschetto Gerardo St.Angelo d,Lomb. 

02.09 Pagnotta Giuseppina Zuerich 

02.09 Montemarano Vito Breitenbach 

03.09 Pagnotta Angelomaria Winterthur  

04.09 Grippo Gerardina Zuerich 

04.09 Grippo Angelo Arcoli 

04.09 Braccia Antonio Portchester 

04.09 Carnibella Michaela Grenchen 

05.09 Caputo Rocco Lugano 

05.09 Caputo Loris Spreitenbach 

06.10 Covino Daniela Orcomone 

07.09.Ambrosecchia Claudia Zuerich 

07.09 Di Pietro Francesca Mt.Vernon 

08.09 Rainone Gerarda Bellinzona 
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08.09 Braccia Gerardina Portchester 

08.09 Braccia Rocco Portchester 

08.09 Finelli Angelo Lugano/Massagno 

09.09 Fruccio Concetta Monteverde 

09.09 Montemarano Dora TICINO 

10.09 Luongo Carmela Bettlach 

10.09 Siconolfi Gerardo Carmine Zuerich 

11.09 Lardieri Carmine Wllisellen 

11.9.Sarni Gabriele Filomeno Morra  

12.09 Bianco Gerardo On.Dr. Roma 

12.09 Pennella Gerardo Schweizerhalle 

12.09 Lardieri Francesco Effretikon 

13.09 Mariano Rocco Morra  

15.09 Buscetto Angelina Graenichen 

15.09 Rotundo Gianluca Pregassona 

16.09 Lombardi Maurizio Suhr 

17.09 Di Pietro Alessandro Bassersdorf  

17.09 Guarino Francesco Argelato 

17.09 Di Pietro Diana Mt. Vernon 

18.09 Braccia Gerardo Taverne 

18.09 Siconolfi Gerarda Zuerich 

18.09 Cetta-Mariano Giuseppina Morra  

18.09 Marra Mario Morra  

19.09 Parletta Diodoro Nuerensdorf 

19.09 Ruberto Antonella Allschwil 

19.09 Sarni Magali Luciana Virrey 

19.09 Nigro Celeste Morra  

20.09 Caputo Giovannina Oberengstringen 

20.09 Grippo Gerardo Ettingen 

20.09 Cervasio Mario Hunzenschwil 

20.09 Pennella Gerardina Lugano 

20.09 Pennella Gerardino Orbassano 

21.09 Pennella Carmine Wallisellen 

21.09 Gizzo Angelo Montecastello 

22.09 Siconolfi Concetta Orcomone 

22.09 Del Priore Luciano Morra 

22.09 Siconolfi Concetta Orcomone 

22.09 Finelli Rosario Grenchen 

22.09 Finelli Rosario Bettlach 

22.09 Pennella Antonio Greenwich 

23.09 Montemarano Simona Taverne 

24.09 Covino Pietro Pampio Noranco 

24.09 Caputo Salvatore Lugano 

25.09osselli Viviana Pratteln 

26.09 Covino Amelia Via Orcomone 

26.09 Mariani Antonio Harrison  

26.09 Di Paola Michele Morra  

26.09 Sarno Lucia Greenwich 

27.09 Fam. Covino Kleinluetzel 

27.09 Fonzo Giuseppe Morra  

28.09 Montemarano Gerardina Breitenbach 

28.09 Pagnotta Michele Dulliken 

28.09 Rainone Rocco Pregassona 

28.09 Caputo Lucia Lugano 

28.09 Strazza Vera Genova 

29.09 Del Priore Lara Bettlach 

30.09 Fruccio Gerardo Oberwil 

30.09 Pennella Gerardo Pratteln 

AUGURI SPECIALI A: Carnibella Michaela per i 15 anni; Sarni Magali Luciana 25 anni; 

On.Dr. Bianco Gerardo 80 anni; Marra Mario 85 anni. 

 

HANNO CONTRIBUITO PER LA GAZZETTA 
 

Covino Daniele Liestal Fr.20 

Covino Roberto Zurigo Fr.70 

Di Marco Vito Taverne Fr.20 

Finelli Angelo Massagno Fr.10 

Lardieri Gerardo Stäfa Fr.20 

Lardieri Salvatore Lodrino  Fr.10 

Rainone Pietro Kleinlützel Fr. 30 

 

HANNO RINNOVATO LA TESSERA 
 

Covino Daniele Liestal f 

Covino Roberto Zurigo f 

Di Marco Mario Taverne f 

Di Marco Vito Taverne f 

Finelli Angelo Massagno f 

Gallo Gerardo Sorengo 

Lrdieri Gerardo Stäfa 

Rainone Antonello Bellinzona 

Rainone Pietro Kleinlützel f 

ANCORA QUALCOSA DEI TOPONIMI MORRESI. 

A Morra c‟è un luogo in campagna che si chiama “Vatecari”. Sapete che significa Vatecari? 

In dialetto “Vatecaru” significa “Viandante”. 

STRANO COME ALCUNE ANALISI CHE IO FACCIO SULLA GAZZETTA 

VENGANO DOPO POCO TEMPO RIPRESE ANCHE DA PERSONAGGI 
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IMPORTANTI DELLA POLITICA ITALIANA 
Nell‘ultima Gazzetta di marzo 2011, nel commentare il libro di Giuseppe Gargani ―Fine della Poli-

tica Ritorno della politica‖, io scrivevo: 

…„La DC, è vero, ebbe il merito di non far finire l‟Italia nell‟orbita dei satelliti della Russia 

di Stalin. Senza la DC avremmo fatto la fine delle Nazioni oltre la “Cortina di Ferro”, che 

hanno dovuto tanto sopportare per liberarsene, ma poiché la sua egemonia durò per molti 

anni, nel popolo si fece strada un elemento di stanchezza, e allora subentrò il socialismo di 

Craxi. Questa deriva che portava l‟elettorato a votare per la sinistra, ma una sinistra annac-

quata, secondo il PC, bisognava combatterlo a tutti i costi, perché nella coscienza della gente 

stava soppiantando la sinistra del PC. Una volta abituati gli elettori a considerare sinistra il 

PSI e non più il PC avrebbe potuto significare la scomparsa di questo partito filo sovietico, il 

più forte PC nelle Nazioni occidentali. Una fatica improba, perché tra DC e PSI il PC non a-

vrebbe potuto mai vincere in modo normale.‟ 

Io, dunque, avevo capito che il pericolo per il Partito Comunista Italiano veniva dall‘eventuale as-

suefazione del popolo della sinistra a considerare non più il Partito Comunista come il loro naturale 

referente, ma il socialismo di Craxi, perché questi non era ossessionato da ideologie del 1800 da 

volere per forza realizzare anche ai nostri tempi, ma aveva capito che anche l‘ideologia di sinistra 

doveva adeguarsi ai tempi e alle esigenze moderne. 

Su ―IL GIORNALE‖ del 5 maggio 2011, Massimilaino Scafi pubblica il seguente articolo: 

“LO DICE PURE NAPOLITANO: SINISTRA NON È CREDIBILE "COSÌ COM'È NON 

POTRÀ MAI VINCERE LE ELEZIONI..." 

Di Massimiliano Scafi 
‖ Il presidente invita il Pd a rileggersi la lezione di Antonio Giolitti, l'ex deputato comunista poi 

passato al Psi e diventato ministro: ci si candida al governo con un programma credibile, altri-

menti si resta all‟opposizione. "Essere credibili significa mostrarsi capaci di esercitare l‟azione di 

governo". Il Colle indica i mali della sinistra: socialdemocrazia sottovalutata e anticraxismo vi-

scerale‖ 

…..‗«Da noi – racconta (Napolitano) - c‘è stata una drastica sottovalutazione e una non conoscenza 

dell‘elaborazione socialdemocratica europea». Le Botteghe Oscure preferivano guardare a Georges 

Marchais e Santiago Carrillo piuttosto che verso Willy Brandt e Francois Mitterrand. 

C‘era anche, a dire il vero, un grosso problema di compagni di strada. «C‘era il Psdi, ma sue prove 

politiche furono, per usare un eufemismo, molto deludenti». E c‟era il fattore B. «Però - aggiunge 

Napolitano - non possiamo dimenticare che all‟epoca la vera questione è che c‟era il Psi diret-

to da Bettino Craxi. Potevamo fare tutti i discorsi che volevamo, ma chiunque ci avrebbe det-

to: “Ma c‟è Craxi. This is a rub, questo è l‟intoppo, per dirla shakespearianamente».‟ 

―Potevamo fare tutti i discorsi che volevamo, ma chiunque ci avrebbe detto: ―Ma c‘è Craxi. This is 

a rub, questo è l‘intoppo, per dirla shakespearianamente» 

Come vedete, l‘intoppo per il PC, proprio come io ho scritto nell‘ultima Gazzetta, era che il sociali-

smo di Craxi stava soppiantando nella mentalità del popolo di sinistra il PCI con il PSI, e questo 

non si poteva tollerare. Fu fatta piazza pulita. Non solo, ma anche la mia analisi sulla scuola e le più 

importanti attività culturali orientate a sinistra ha trovato subito un riscontro nella proposta del PDL 

di formare una commissione che giudichi l‘imparzialità dei libri di testo nell‘insegnamento scolasti-

co. E questo significa che c‘è gente in alto che la pensa come la penso io. 

Anche la mia altra ipotesi che una volta eliminato Berlusconi, se vincesse il partito dell‘UDC gli 

strali si appunterebbero su quel partito, Casini mette ora le mani avanti, facendo la proposta di fare 

una legge che blocca i processi dei deputati mentre sono in carica. Come vedete, le mie intuizioni 

non sono campate in aria. Vi ricordo che da giovane io sono cresciuto con la politica, e so bene co-

me vanno le cose in quella casta. Il fatto è che: ―nemo profeta in Patria est‖ nessuno è profeta nella 

propria Patria.                                                                                             (Gerardo Di Pietro) 
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LA PARTECIPAZIONE ATTIVA NON È NEL DNA DEI MORRESI EMIGRATI 
 

Dopo trenta anni di militanza attiva 

nell‘Associazione Morresi Emigrati, ormai so 

per esperienza come vanno le nostre assemblee. 

Si scrive a tutti i soci inviando l‘Ordine del 

giorno con gli argomenti da trattare, pregandoli 

di partecipare.  

I consiglieri preparano la sala e le salsicce e 

attendono fiduciosi. Alla fine si ritrovano sem-

pre le stesse persone, che per amicizia o per 

parentela con qualcuno del Comitato, sono sem-

pre presenti. 

Questa volta la sezione AME di Basilea ave-

va convocato l‘assemblea dei soci per discutere 

sulla bozza del nuovo statuto dell‘AME chiesto 

con forza dai Comitati di Zurigo e del Ticino. 

Questo nuovo statuto deve essere prima ap-

provato dall‘assemblea dei soci delle singole 

sezioni e poi portato all‘Assemblea dei soci di 

tutte le sezioni insieme per sottoporlo 

all‘approvazione. 

A Basilea quest‘assemblea di sezione fu te-

nuta il pomeriggio del 7 maggio 2011 nella sala 

delle Saline di Schweizerhalle. 

La partecipazione, come il solito, fu abba-

stanza scarsa, una ventina di persone su ottanta 

soci che conta la sezione di Basilea si erano 

presi il disturbo di discutere sulla linea che do-

vrà tenere in futuro la nostra Associazione. Per 

la maggior parte del tempo la gente incontran-

dosi discusse di fatti personali a tu per tu col 

vicino di sedia. Poi il Presidente Gerardo Pen-

nella diede l‘avvio ai lavori. Fu eletto il presi-

dente di giornata nella persona di Gerardo Di 

Pietro, che prima rifiutò, ma poi accettò, la-

sciando tuttavia l‘iniziativa a Samuele Incogni-

to. Lo statuto non fu letto in sala, ma approvato 

per alzata di mano con 18 a favore e due contra-

ri e precisamente Gerardo e Rosa Di Pietro. Ge-

rardo Di Pietro spiegò il motivo perché votava 

contro, dicendo che in America l‘Associazione 

dei morresi lo scorso anno ha festeggiato i cento 

anni di vita, sempre con lo stesso statuto redatto 

nel 1910, e continua ancora con quello statuto. 

Noi dell‘Ame per 30 anni abbiamo avuto sem-

pre lo stesso statuto e questo non ha impedito 

all‘Associazione di espandersi e neanche ha 

impedito qualsiasi attività che ha voluto orga-

nizzare. Abbiamo fatto feste, abbiamo fondato 

sezioni nuove, abbiamo organizzato viaggi, ab-

biamo aiutato Morra con i soldi per la costru-

zione della chiesa provvisoria e per il restauro 

dell‘altare del SS. Sacramento, abbiamo creato e 

inviato in tutto il mondo la Gazzetta dei Morresi 

Emigrati, e i giovani del Ticino hanno addirittu-

ra messo in rete un sito AME. Per quel che ri-

guarda i soldi, nel 1987-1988 abbiamo avuto per 

due volte una cospicua sovvenzione per la no-

stra Gazzetta dal fondo italiano per la stampa 

estera tramite il Consolato. Anche l‘attuale sin-

daco ha aiutato la Gazzetta la prima volta che 

vinse le elezioni con 500 €. abbiamo ottenuto la 

medaglia d‘oro alla bandiera dal comune di 

Morra e 4 membri dei rispettivi Comitati sono 

stati nominati cavalieri, sempre con lo statuto 

fatto nel 1981 quando fondammo la nostra As-

sociazione. Non si capisce, dunque, il perché di 

questa improvvisa smania di cambiare uno sta-

tuto che in trenta anni si è sempre dimostrato 

all‘altezza della situazione per ogni nostra ini-

ziativa intrapresa.  

Pur votando contro per una questione di prin-

cipio, ha esortato, però, i presenti a votare a fa-

vore poiché l‘avevano già approvato nella sedu-

ta del Comitato Allargato e avrebbero fatto una 

pessima figura votando contro adesso. 

Subito dopo la votazione, è stato rieletto il 

Comitato di Sezione, che è composto come pri-

ma con le seguenti eccezioni:  

Sono entrati nuovi: Capozza Gerarda, Roton-

da Tonio e Silvana Fruccio.  

Il nuovo Comitato è composto dalle seguenti 

persone: Gerardo Pennella, Gerardo Fruccio, 

Rocco Fuschetto, Samuele Incognito, Capozza 

Andrea, Capozza Gerarda, Felice Di Savino, 

Grippo Gerardo, Di Pietro Jolanda, Fruccio 

Silvana, Rotonda Tonio. Le cariche verranno 

decise nella riunione del nuovo Comitato. Un 

ringraziamento va a tutto il Comitato che in tutti 

questi anni ha lavorato in cucina con grande 

impegno e sacrificio, nella indifferenza di molti 

soci, che neanche si curano più di intervenire 

alle nostre feste, perché abitano lontano e sono 

ormai anziani.  

Gerardo Di Pietro 
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LE FOTO DELL‟ASSEMBLEA 
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Diverso tempo fa mi arrivò una mail di un certo Jorge Luis Ugliano di Tucuman in Argentina che cer-

cava i suoi antenati a Morra. In questa mail si parlava di un nonno Felice e di una nonna Mariantonia. 

Capii subito che questo signore era in qualche modo apparentato con la famiglia Giugliano e lo misi in 

contatto con Maria Giugliano in Carino. La cosa funzionò e in occasione della Beatificazione di papa 

Woityla Jorge Luis è andato a Morra a visitare la sua ―prima‖, come si di chiama la cugina in Spagno-

lo. Mi ha inviato le seguenti foto: 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

Spesso, negli ultimi tempi, alcuni discendenti di morresi emigrati in Argentina o in USA ai principi del 

secolo scorso si ricordano del paese dei loro antenati. 

Nei mesi scorsi, tramite Salvatore Di Pietro, ebbi modo di aiutare una discendente di morresi in USA 

che stava facendo una tesi di laurea sull‘emigrazione morrese in USA, mettendola anche in contatto 

con Davide Di Pietro, Francesco Pennella e mio figlio Toni che hanno risposto ad alcune sue domande 

sulla Morra di oggi. Una volta mi scrisse anche uno di Seattle che su You Tube aveva visto il mio film 

su Morra. Quel signore si chiama anche Gerardo Di Pietro, ma non so se è di origine morrese. 

Come vedete Morra non è dimenticata neanche dai discendenti di quei morresi che sono emigrati 

all‘estero e che non parlano la nostra lingua, ma comunque si ricordano dei racconti dei loro nonni. 

 

 (Gerardo Di Pietro) 
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DALL‟ISTAT 

 
Ho copiato queste tabelle dall’Istituto Italiano di Statistica, dove potete vedere quante persone erano residenti al 

principio del 2010 e quanti alla fine dello stesso anno nella provincia di Avellino. 

Per esempio riscontriamo che a Morra alla fine del 2010 risultavano 17 persone in meno del principio dell’anno, 

a Guardia invece erano 34. In percentuale, però, in tutti e due i paesi sono solamente l’1%. Rocca San Felice è 

diminuita di 35 unità, Lioni è aumentata di 56 persone, Sant’Angelo è diminuito di 20, Teora di 13, Conza di 4 

persone. Interessante anche il rapporto tra nascite e morti nei rispettivi paesi. 
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PER LA MORTE DI: COVINO ROCCHINA IN DE ROGATIS, 

DI PAOLA CARMINA VED. DI PIETRO (FRANCIA), SAMBATI 

ANNA VED. MIGNONE, NIGRO GRAZIO (FRANCIA), CIC-

CONE GERARDO FELICE, DI PAOLA ALESSANDRO, 

D‟APPOLITO DONATO, ROCCA SAN FELICE, LE NOSTRE 

PIÙ SINCERE CONDOGLIANZE A TUTTI I CONGIUNTI.   
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Cruciverba - Morrese 
N182     Soluzione N 181 

 

 

 

CICCHETTI NICOLA 

                 ORIZZONTALI  VERTICALI 
1 Nome di donna (morrese) 

7 Ce n‟è uno in piazza 

10 Uno dei Moschettieri 

11 Ponchielli musicò La Danza delle……… 

12 Una nota musicale 

13 Movement Reference Nummer 

14 La potenza del motore 

16 Bond senza fine 

17 Veicolo con motore a due ruote 

19 Un liquore 

21 Si attacca tenacemente ai muri 

23 Irma e Elena 

24 Sigla di Salerno 

26 le segna l‟orologio 

28 Ciucci in italiano 

30 Arbeit Gesetz 

32 Un punto cardinale 

34 Cordigliera in Sud America 

35 Nido incompleto 

36 Fatto leggendario 

38 Pronome maschile tedesco 

40 Si premette al nome dei sacerdoti 

41 Rainone Antonio 

43 Xandor, Angelo 

44 Associazione dei Comuni italiani 

45 Si rende anche al…merito 

1 Tutti ne abbiamo solo una 

2 Tenebroso 

3 Stupide, sciocche 

4 Antonio Strazza 

5 Negazione 

6 Angelo Rainone 

8 serve per pescare 

9 la costruì l‟AME sulla terrazza del Carmine 

15 Abitante di Varese 

16 Berna 

18 sinonimo di “sento” 

20 vi abita la gente 

22 Vi abita l‟eremita 

23 Indice in tedesco 

25 Azione non finita 

29 Preposizione 

31 Giuseppe Donatelli 

33 Torino, Taranto 

37 Metallo molto costoso 

40 Preposizione 

42 Antonio Roina 
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TUTTI I NODI VENGONO AL PETTINE 
ORIGINE E PECCHE DELL‟EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI MORRA DE SANCTIS 

 

L‘edificio Polifunzionale Lu-

igi Del Priore a Morra De 

Sanctis ha avuto una storia 

piuttosto travagliata, che è 

bene riepilogare per sommi 

capi. 

Subito dopo il terremoto del 

1980, l‘IPSOA di Milano 
1
 

fondò un Comitato Pro Morra 

De Sanctis, per ricostruire 

Morra, come si diceva nel 

manifesto. Nello stesso perio-

do a Locarno, in Svizzera, per 

interessamento del prof. Luigi 

Del Priore, direttore del liceo 

cantonale di quella città e 

originario di Morra, fu fonda-

to un altro Comitato Pro Mor-

ra, del quale facevano parte 

illustri personaggi svizzeri, 

tra i quali anche l‘Ing. Lom-

bardi, che aveva costruito il 

tunnel del Gottardo. Un altro 

Comitato di emigrati morresi fu 

formato in Svizzera a Basilea, 

con l‘intento di raccogliere fon-

di per Morra, e un altro a San 

Francisco, in California. 

Il Comitato di Locarno si unì 

presto a quello di Milano, 

presieduto dal presidente del 

tribunale di Milano Pajardi, e 

in seguito anche il Comitato 

di San Francisco si unì a loro. 

I tre comitati: Milano, Locar-

no e San Francisco avevano 

insieme 1.200.000.000 di lire 

(un miliardo e duecento mi-

lioni di lire). Questa era la 

situazione.  

Il Comitato di Milano-

Locarno incominciò a sonda-

re a Morra cosa fosse possibi-

le realizzare con i soldi rac-

                                                 
1
 IPSOA era una associazione di 

liberi professionisti di professioni 

diverse. 

colti. Si prospettò una stalla 

sociale, e i morresi non furo-

no d‘accordo. Fu proposto di 

raccogliere tutte le acque del-

le fontane di Morra in un ba-

cino e adoperarle per 

l‘irrigazione dei campi, e 

Morra rifiutò. Il Comitato pro 

Morra, nell‘impossibilità di 

trovare un‘idea che fosse ac-

cettata dai morresi, incomin-

ciava a pensare di destinare la 

somma disponibile a qualche 

altro paese.  

Fu allora, che io, informato di 

questa impasse dal prof. Del 

Priore col quale ero in corri-

spondenza, riunii il Comitato 

dell‘Associazione Morresi 

Emigrati di Basilea, per cer-

care un‘idea che Morra a-

vrebbe accettato.  

Michele Fruccio disse: -

Perché non si costruiscono 

delle case per anziani?-.  

A Morra, infatti, in quel tem-

po molti anziani vivevano nei 

prefabbricati di legno e nelle 

roulotte e l‘inverno era duro 

per loro. Noi volevamo che si 

costruissero delle casette per 

questi anziani per ripararli in 

un luogo riscaldato e dar loro 

condizioni normali di vita. Ne 

parlai con il prof. Del Priore 

che ci convocò a Locarno per 

illustrare la nostra idea al loro 

Comitato.  

Ci recammo a Locarno io e 

l‘allora Presidente dell‘AME 

Gerardo Gallo e la nostra idea 

fu accettata.  

I rappresentanti del Comitato 

andarono a Morra, dove nella 

baracca in piazza Giovanni 

XXIII illustrarono all‘Ammi-

nistrazione comunale e ai 

morresi il progetto, che, come 

noi avevamo previsto, fu ac-

colto e approvato. Indicammo 

anche il terreno in località 

Serra per costruire le casette, 

perché quel terreno era già 

stato messo in vendita prima 

del terremoto. 

Non avevamo, però, tenuto 

conto delle lungaggini e i 

ripensamenti dei morresi e del 

Comune di Morra, con i loro 

sogni di castelli in aria, che 

fecero in modo di stravolgere 

il progetto originale di 20 

casette per anziani e fu co-

struita, così, la classica ―Cat-

tedrale nel deserto‖. 

Una volta fatto il progetto 

bisognava espropriare il ter-

reno, ma non lo facevano. 

Probabilmente si credeva che 

i comitati, non avendo un 

progetto da realizzare, avreb-

bero inviato i soldi a Morra, 

per amministrarli loro stessi a 

piacimento. 

Si giunse al punto che i comi-

tati spazientiti volevano de-

volvere i soldi per un altro 

paese. Intervenni anch‘io a 

Milano, la somma, poi, fu 

versata alla Presidenza della 

Repubblica su un conto Pro 

Morra De Sanctis. 

Iniziarono i lavori quando 

ormai erano passati già alcuni 

anni dal terremoto e la Catena 

della Solidarietà Svizzera, 

alla quale la nostra Associa-

zione si era appellata per ot-

tenere un contributo per le 

case per anziani, vedendo che 

a Morra non si faceva niente, 

decise di devolvere a un altro 

paese la somma di 250000 

Franchi svizzeri che avevano 

promesso alla nostra Associa-

zione. 
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Ora, dopo aver assegnato 

quell‘edificio Polifunzionale 

all‘ASL, e terminato il con-

tratto di locazione da un paio 

di anni, il sindaco dottor med. 

Gerardo Capozza, ne ha chie-

sto a più riprese lo sgombero. 

Ma, come si è letto sui gior-

nali locali, da un‘ispezione 

fatta dagli organi competenti, 

l‘edificio polifunzionale è 

risultato non idoneo, e quindi 

―fuori legge‖, com‘è scritto 

testualmente nel rapporto 

della commissione che ha 

fatto il sopralluogo. Per cor-

reggere le pecche, dalle infil-

trazioni d‘acqua sul tetto, alla 

mancanza dell‘impianto an-

tincendio adeguato, alla man-

canza delle misure di accessi-

bilità nei locali, a quella del 

rifacimento dell‘impianto 

elettrico, alla mancanza 

dell‘allacciamento delle con-

dutture all‘impianto fognario 

comunale, alle barriere archi-

tettoniche, e a molte altre 

cose, il costo si aggira sui 

600000 euro, che sono a cari-

co dell‘ASL, così com‘era 

previsto nel contratto di loca-

zione. 

In questo periodo l‘ASL si 

trova a far fronte a diversi 

problemi, come quelli 

dell‘ospedale di Bisaccia, 

dove per mancanza di un a-

deguato impianto antincen-

dio, è costretta a pagare una 

squadra di pompieri che pre-

sidia l‘edificio giorno e notte. 

Gli ospiti del Centro Polifun-

zionale potrebbero esse spo-

stati a Sant‘Angelo, che è 

disposto ad accoglierli, pur-

troppo rimane ancora il con-

tenzioso della ristrutturazione 

dell‘edificio di Morra a spese 

dell‘ASL, che nel contratto 

stipulato col nostro Comune 

aveva accettato di fare tutto a 

spese proprie. 

Non essendo state costruite le 

case per anziani, come ci era 

stato promesso, noi devol-

vemmo i soldi che avevamo 

raccolto, per la costruzione 

della chiesa provvisoria, de-

stinata a diventare Centro 

Sociale. E anche qui siamo 

fino ad oggi in attesa che il 

Comune, che ha comprato 

l‘edificio adibito a chiesa 

provvisoria, rispetti 

l‘impegno preso e più volte 

rinnovato con noi. Questo 

fino a oggi non è successo, 

nonostante che il sindaco mi 

abbia detto già alla fine 

dell‘anno 2010 che erano 

arrivati i documenti necessari 

per l‘apertura al pubblico. 

Come vedete, la storia si ripe-

te; i morresi emigrati sono 

acclamati quando fanno le 

feste, ma quando chiedono di 

realizzare quello che fu lo 

scopo per cui fondammo 

l‘Associazione i sindaci, ter-

giversano e tirano avanti, 

convinti che tanto i nostri 

sedicenti Comitati non sono 

certamente in grado di farsi 

sentire e imporre energica-

mente che si faccia quello che 

è stato promesso. 

Quello che ci sta a cuore è il 

Centro Sociale. Per l‘edificio 

polifunzionale i Comitati era-

no stati d‘accordo con noi di 

fare le case per anziani, e non 

un mausoleo, che costò sui 5 

miliardi di lire, la differenza 

tra i soldi raccolti e quelli 

necessari fu messa dallo Sta-

to, ma anche un po‘ dal Co-

mune di Morra. Noi indi-

cammo anche il luogo, ma 

soldi non ne abbiamo dato, i 

nostri li demmo per la chiesa 

provvisoria, che deve diventa-

re Centro Sociale. Per il Poli-

funzionale a noi basta che sia 

stato dedicato a un morrese 

emigrato che si adoperò per 

raccogliere i soldi per co-

struirlo. 

Le case per anziani non furo-

no fatte, ora, suggerisco al 

sindaco di rivolgersi 

all‘IPSOA e chiedere come 

utilizzare il catafalco che 

hanno costruito, invece di 

fare le casette per anziani 

promesse. 

Sarebbe, però, un dovere di 

civiltà trovare un posto dove 

gli anziani morresi possano 

trascorre gli ultimi anni della 

loro vita in mezzo alla gente 

con cui sono vissuti. 

Gerardo Di Pietro 

 

Per ulteriori e più precise informazioni su questa questione dell‘Edificio Polifunzionale e il conten-

zioso con tra la ASL e il Comune di Morra, così come per altre faccende riguardanti qualcosa sul 

Comune potrete rivolgervi al Consigliere, Avv. Caputo Massimiliano che ha la seguente mail che 

non avete ancora: massimiliacap@tiscali.it 

Lui vi risponderà volentieri perché ha a disposizione tutti i documenti. 

Per quel che riguarda i membri dell‘opposizione l‘indirizzo mail lo conoscete da molto tempo, lo 

ricavate quando v‘invio le mail con le informazioni, sono nella lista.  

 

Alla pagina seguente trovate l‟articolo che scrissi sulla Gazzetta di settembre 1986, mentre 

l‟edificio polifunzionale era ancora in costruzione. 

mailto:massimiliacap@tiscali.it
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Dalla Gazzetta di settembre 1986 
 
UN EDIFICIO POLIFUNZIONALE CHE A ME NON SEMBRA FUNZIONALE  
 
La proprietaria della Ditta di costruzione di Napoli, ing. Maria Lucia Allerta,  mi accompa-

gnò gentilmente nell'edificio che la sua ditta costruisce in località Serra a Morra De Sanctis.  
L'ing. Allerta mi mostrò le camerette, i balconi e gli scantinati, mi fece notare le finezze tecni-
che, come la mancanza dei tradizionali pilastri di cemento che si fanno per sostegno e gli spessi 
muri che li sostituiscono e che rendono l'edificio molto più stabile, mi pregò di guardare le linee 
architettoniche spezzate ed io da parte mia le riferii della buona impressione che aveva lasciato la 
sua ditta nella popolazione di Morra per la celerità con cui procedeva la costruzione e la serietà 
con cui lavoravano gli operai.  
Quando nel lontano 1981, rispondendo ad una lettera del Prof . Del Priore di Locamo nella quale 
esprimeva la sua costernazione per il fatto che i Comitati congiunti Pro Morra di Milano, Locarno 
e San Francisco fino a quel giorno non erano riusciti a trovare un'idea che potesse essere realizzata 
a Morra, scrissi che i Morresi Emigrati avevano l'intenzione di costruire delle casette per anziani, 
dove poter alloggiare i vecchietti di Morra rimasti senza casa o senza nessun congiunto che si 
prendesse cura di loro, pensavamo a degli appartamenti dove i vecchi avrebbero potuto circolare 
facilmente e che tenessero conto degli acciacchi propri della vecchiaia. Perciò rimasi veramente 
stupito quando vidi che per entrare sulla veranda dalla quale si accede negli appartamenti ora co-
struiti, bisogna già salire alcuni scalini- Ma il mio stupore aumentò ancora quando imboccando la 
porta dell'appartamento vidi che per entrarci bisognava scendere sette o otto scalini come avete 
potuto vedere dalla fotografia che ho pubblicato sulla copertina di questa Gazzetta. Il bello é che il 
gabinetto e il bagno si trovano in cima alla scala, pensate se un vecchio, il quale si trascina appena, 
ogni qualvolta sente il bisogno di andare a gabinetto può salire e scendere le scale e come farà 
quando sarà ammalato? 
Chiesi gentilmente l'opinione dell'Ing. Allerta, la signorina mi lanciò uno sguardo comprensivo 
da dietro gli occhiali scuri da sole e si strinse nelle spalle, lei non ci poteva fare niente, doveva 
costruire secondo il disegno, e per tutte le finezze tecniche aveva avuto anche un mucchio di 
difficoltà supplementari. Uscendo sul balcone ammirai il magnifico panorama che si apriva al 
mio sguardo e mi congratulai con i Morresi Emigrati i quali avevano suggerito al Sindaco di 
allora, Dottor Pagnotta, quel posto per la costruzione delle casette Ma subito mi venne un pen-
siero: 
Io sono alto un metro e settantadue centimetri e riuscivo . appena a mettere la testa fuori del para-
petto del balcone, come farà un vecchio curvo per l'età a ammirare il panorama? Il balcone è di ce-
mento , chiuso d'intorno, quindi se uno si siede non ha neanche uno spiraglio per guardare fuori 
come invece l'avrebbe se fossero delle balaustre di ferro. Anche per andare negli scantinati dove 
ogni inquilino ha il suo scompartimento, bisogna uscire per forza fuori del l'edificio, infatti non c'é 
una scala interna. E d'inverno quando é gelato non può essere pericoloso per i vecchietti ? La mia 
opinione é che quelle casette non sono state concepite per anziani, perché non facilitano la vita quo-
tidiana di chi le abita, anzi, sembra che abbiano fatto apposta per renderla più malagevole. Il capo 
cantiere, una simpatica e gentile persona, mi diceva scherzando che le scale l'architetto l'ha fatte 
apposta per mantenere i vecchi in allenamento. A me più che delle casette per anziani sembrano 
delle camere per turisti, forse si vuole incrementare il turismo a Morra, ma allora perché si continua 
a chiamarle casette per anziani? 
Certo, se un anziano vuole entrarci nessuno gli dirà no, ma quando un vecchietto vedrà le difficoltà 
a cui và incontro, rinuncerà certamente al suo proposito. In questo modo si sarà mantenuta la pro-
messa di costruire delle casette per anziani, ma si é fatto in modo che di anziani ce ne entri il meno 
possibile. il Dottor Pagnotta aveva promesso di mettere due persone pagate dal Comune che avreb-
bero badato agli anziani, ma ora gli anziani che avrebbero dovuto entrarci, sono morti nelle barac-
che o sono in procinto di avere la loro casa ricostruita, son curioso di sapere chi andrà in quelle ca-
se. Intanto il Sindaco, come potrete leggere nella lettera alla pagina seguente chiede di adoperare i 
soldi che abbiamo raccolti noi emigrati, ca. 26 500 fr. per attrezzare la mensa, che sarà poi anche 
usata per i bambini delle scuole. L'idea non é male, ne parleremo un momento con tutti i Morresi 
Emigrati durante la festa del 18 ottobre che inizia alle ore 18 nella Mehrzweckhalle Löhrenacker di 
Aesch, Basilea Campagna. Sperando di vedere tutti gli emigrati, anche perché il Sindaco, come ha 
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scritto nella lettera alla prossima pagina forse verrà. ancora a trovarci, se non lui almeno una sua 
delegazione, vi prego di pensare su questa proposta in modo da venire preparati alla nostra festa e 
così perdiamo poco tempo per l'approvazione.  
Adesso quello che è fatto, è fatto, a Morra é stato costruito un edificio per qualcosa e noi possiamo 
dire senza tema di essere smentiti che senza l'idea e la costanza dei Morresi Emigrati forse a Morra 
oggi non sarebbe stato costruito proprio niente con i soldi raccolti, anzi sarebbero già finiti in Pro-
getti e progettini. statistiche e altre cose che non avrebbero dato utile a nessuno.  Il Sindaco scrive 
di voler ricordare con una lapide che abbiamo dato i soldi per la mensa, non é questo che bisogna 
ricordare, ma il fatto che i morresi emigrati in un momento grave per il paese abbino preso in mano 
le redini lasciate alla deriva, portando così quest'opera a realizzazione aiutando in questo modo il 
loro paese.  

Gerardo Di Pietro 
**** 

DALLA GAZZETTA DI OTTOBRE 1986 

FESTA DEI MORRESI EMIGRATI 1986 AD AESCH. ANCHE LA NUOVA SALA PER 500 

PERSONE RISULTA PICCOLA. ANCORA UN GRANDE SUCCESSO. 

" Se fossi stato un generale la notte del 18 ottobre 1986 avrei dato a tutti la medaglia sul cam-

po e comandato l'alza bandiera. Ma non lo sono e perciò mi "tolgo tanto di cappello davanti a 

loro e dico: GRAZIE A TUTTI" 

********************************************************** 

Mani svelte di donne che sfaccendano in cucina e odore di ristorante che richiama alla mia mente 

ricordi dei primi tempi di permanenza in Svizzera. Sono tutte là le nostre mogli: morresi, conzesi, 

santangiolesi, guardiese, toscane, beneventane, austriache, ma tutte insieme a lavorare per l'Asso-

ciazione del paese dei loro mariti. 

Ormai le conoscete già, sapete i loro nomi e quello che hanno fatto fino ad ora: Carolina Lombardi, 

la moglie di Amato, Angela Fruccio, la moglie di Gerardo; Angelica Fruccio, la moglie di Michele; 

Gerardina Di Stefano, la moglie di Angelo; Antonietta Pennella la moglie di Gerardo; Nicoletta 

Pennella, la moglie di Gerardo; Franca Grippo, la moglie di Gerardo; Rosa mia moglie. Queste 

donne sono quelle che hanno portato avanti il lavoro più duro in questi cinque anni di vita della no-

stra Associazione Sono loro che rappresentano il nucleo intorno al quale ruotiamo noi, i loro uomini 

pieni di orgoglio e di vanagloria, mentre in verità, poiché la nostra Associazione ormai si dedica 

quasi esclusivamente alle feste, senza le nostre donne i nostri successi sarebbero molto limitati. Tut-

te lavorano al giorno, chi in una fabbrica, chi in un ristorante, chi in altri luoghi, oltre a lavorare 

devono anche accudire alle faccende domestiche e poi, già stanche per tutto il lavoro che hanno 

fatto, vengono anche a lavorare per l'Associazione fino alle quattro di notte. Questo vale natural-

mente anche per le donne di Zurigo quando fanno la loro festa. Quando le porzioni di baccalà sono 

davanti a noi, ben allineate nelle grandi teglie, in due centimetri di olio dorato, coperte da uno strato 

di peperoni rossi che ti fanno venire l'acquolino in bocca al solo pensarci, nessuno si ricorda del 

lavoro che ha fatto Angelica Fruccio per cuocerle, quasi ad una ad una, friggere i peperoni per quei 

cinquanta chili di baccalà, aiutata da Amato Lombardi. Nessuno pensa al lavoro che ha fatto Miche-

le per tagliare le 160 porzioni, possibilmente tutte uguali, per ammollarlo cambiando l'acqua ogni 

giorno. Questo lavoro viene fatto naturalmente dopo che si é lavorato alla fabbrica e si é già stanchi, 

ma tutti lo fanno volentieri per l'Associazione. Perciò "Evviva le nostre donne", sposate o ancora 

ragazze. Ogni tanto, per avvenuto matrimonio, ne arriva qualcuna nuova ad ingrossare le file. Que-

sta sera Gerardo Mariano ci ha presentato la sua fresca sposa"Maria". 

E Maria ha dimostrato col suo lavoro e la sua sveltezza di poter prendere degnamente il posto in-

sieme alle altre signore morresi.Quello che più mi ha fatto piacere é questa ventata di giovinezza 

che é entrata in mezzo a noi e che fa bene sperare per il futuro della nostra Associazione. Rocchina 

Strazza, le sorelle Antonietta e Annamaria Di Savino, Severina Lombardi, Assunta Covino, Lina 

Covino, Patricia Covino, Felice Di Savino, Carmine Pennella, Rocco Fuschetto, Gerardo Covino di 

Lugano, Giuseppina Pennella, Toni e Jolanda Di Pietro, Gerardo e Maria Mariano, Pino Covino, 

Franca Grippo, Antonella Donini, Rosa la sua amica, tutti giovanissimi svelti e svegli e con tanta 

voglia di lavorare per l'Associazione. Mettiamoci insieme tutto quello sciame di bambini dai sette ai 
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dieci anni che sotto la guida di Toni e Jolanda, son riusciti a vendere quattromila biglietti per la 

tombola, guadagnando cosi, quasi giocando, duemila e trecento franchi per pagare la musica e la 

sala. I loro nomi non li conosco, ma io dico grazie a tutti loro ed ai loro genitori che gli hanno per-

messo di aiutarci. Poi c'eravamo noi uomini: Pietro Rainone e Rocco Mariano si erano piazzati alla 

griglia ad arrostire le cotolette e le salsiccia, davanti a loro i campi aperti e l'aria un po‘ fresca di 

fine ottobre permeata di una nebbiolina sottile. Era l'ultima bella giornata di ottobre, c'era stato il 

sole, il giorno dopo incominciò a piovere e poi si levò una tempesta di vento e di acqua. Il bel tem-

po aveva voluto ancora una volta premiare il lavoro dei morresi emigrati che come sempre facevano 

la loro festa per incontrarsi in terra straniera. Perché queste feste dei morresi emigrati non sono co-

me le altre feste; quanti di noi nell'incontrarci tutti insieme come se non fossimo mai partiti dal no-

stro paese, nel sentire intorno a se le voci abituali della nostra gente, chiudono per un momento gli 

occhi e ritornano nelle strade del loro paese, nelle piazzette, nelle case di qualcuno dove a sera 

quando erano giovani sgattaiolavano chi col gallo sotto la giacca, chi con un pezzo di prosciutto o di 

formaggio, chi col vino rubato a casa per fare una bella mangiata insieme "la cucinèddra". Ricordi 

affiorano nell'eccitata fantasia nel sentirsi ancora insieme, ricordi di vigilie di Natale davanti al fuo-

co del camino mentre fuori nevicava vengono richiamati alla vista e dall'odore del baccalà. In quelle 

porzioni c'é tutto l'odore e il sapore degli anni lontani, c‘è una giovinezza passata tra il lavoro dei 

campi, o il belare della capra mentre mangiava la siepe del vicino, o il ragliare dell'asino cocciuto 

che non voleva più camminare. Questo ricorda a molti quella porzione di baccalà mentre i figli ci 

scalpitano tra le gambe e s'incontrano, prima un po‘ ritrosi, poi con più familiarità, con altri bambini 

di morresi e, tutti insieme, respirano per una sera l'atmosfera della loro terra di origine. E' per lascia-

re questa atmosfera che a Basilea non facciamo propaganda tra gli estranei per la nostra festa. In 

cucina i visi delle donne s'infiorano di un leggero rossore causato dal lavoro che le rende più belle e 

più giovani. Nella sala la musica diffonde a tutto volume le note di canzoni antiche dei nostri tempi 

e forse, mentre lavorano, i più anziani ritornano con la mente al loro primo ballo, quando la musica 

veniva non da un altoparlante a pieno volume, ma da un piccolo organetto morrese che suonava 

ininterrottamente le note della nostra tarantella. Ora siamo più sofisticati, ora la gente vuole i grandi 

complessi che, malgrado il loro valore, per me non valgono una serata accompagnata da un organet-

to tra quadriglie e "batticuli". Il più giovane in cucina é Felice Di Savino, che ha preso posto davanti 

alle due friggitrici e le adopera a dovere, tanto che il signore e la signora Thommen, che sono nostri 

ospiti d'onore, dicono di non aver mai mangiato delle patate fritte così buone, e loro se ne intendo-

no, abituati come sono a mangiare nei ristoranti di lusso, quelli con le quattro stelle voglio dire. La 

nostra squadra é una delle migliori, oltre a quelli già nominati lavora ancora Angelo Di Stefano, che 

ci procurò alcuni mesi fa anche duemila franchi per le casette per anziani dalla ditta in cui lavora, 

poi c'é Giuseppe Grippo, che non manca mai, Gerardo Fruccio e Nicola Cicchetti il quale é arrivato 

la sera prima da Torino ci ha aiutato al mattino a piazzare i tavoli e le sedie nella sala, ha lavorato 

fino alle dodici e mezzo di sera e poi ci ha detto semplicemente arrivederci ed é partito per Torino. 

Così, come se tutto questo fosse la più normale cosa del mondo. Naturalmente venendo non ha di-

menticato di portare con sé la cruciverba morrese per la prossima Gazzetta ed anche delle bandieri-

ne ideate da lui con lo stemma della nostra Associazione. Gerardo Pennella di Pietro lavora in sala, 

Vito Covino, anche Gerardo Pennella di Carmine, che ha dato le dimissioni da consigliere, aiuta alle 

bevande dove c'é anche sua moglie e sua figlia. Un grazie a Gerardo per il lavoro che ha svolto in 

questi anni nel Comitato e grazie per l'aiuto che ci darà in seguito. Gerardo Grippo invece ha co-

struito un bel bar per sua moglie Franca e sua cognata. Al bar non manca niente, c'è anche lo 

Champagne. Poi manca il pane ed eccoti Gerardo che corre con la sua macchina fino a Pratteln 

sull'autostrada a prenderlo dalla stazione di servizio ancora aperta a quel l'ora. Nella sala ci sono 

tutti, tutti quelli di Zurigo, da Carmine Rainone ad Armando Di Pietro, da Mario Siconolfi a Giu-

seppe Caputo, da Antonio Pennella a Gerardo Di Pietro, tutti sono là accompagnati dalle rispettive 

mogli e figli, sono circa una sessantina. Da Soletta sono tutti venuti, Donato, Michele Finelli, Mi-

chele Del Priore, i fratelli Megaro, i fratelli Chirico e naturalmente anche mogli e figli, poi la sor-

presa più bella sono gli amici del Ticino, Rocco Rainone, Pietro Rainone, Gerardo Braccia, Rosaria 

Braccia, Gerardo Covino, Francesca Braccia forse c'erano anche altri ma non mi ricordo più di tutti 
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i nomi in mezzo a quel trambusto. Da Morra era venuto anche Enzo Gizzo e il suo amico di cui non 

conosco ancora il nome, sono ragazzi nati e cresciuti dopo che io sono andato via da Morra e devo 

ancora imparare a conoscerli meglio. Le cameriere ed i camerieri corrono senza posa con i vassoi 

carichi di roba e quella birba di Severina, che si era fatta saggiamente il patto di lavorare solo fino 

alle dieci, alle due è ancora con noi , passandomi davanti per l'ennesima volta con vassoio carico di 

roba mi dice sbuffando: -E...hai visto quando mi fai lavorare tu!... - E prima che io possa rispondere 

sparisce sorridendo, leggera cosi come era venuta. Durante la festa fu anche votato un nuovo artico-

lo dello Statuto che prevede il costo delle bevande per i consiglieri durante le riunioni del Comitato. 

Fu anche approvata la richiesta del Sindaco di Morra dei soldi che abbiamo raccolto per quelle che 

credevamo casette per anziani. Il Sindaco propone di adoperarli per comprare le attrezzature per la 

mensa in comune. Abbiamo già scritto una lettera a Morra per farci inviare una lista delle apparec-

chiature necessarie e delle ditte che le forniscono. I soldi in nostro possesso sono oggi Fr.26 253, 

50-. Tutti soldi raccolti con amore da noi, con mercatini di roba vecchia, dove andavamo prima cer-

cando la roba che gli altri buttavano via e poi la vendevamo, o inviati dai nostri amici svizzeri che 

credevano di aiutare il nostro paese perché conoscevano noi. La serata è finita alle due, ma per quel-

li che lavoravano è durata fino alle quattro. Non appena la gente ha incominciato a sfollare alcuni di 

loro sono restati. Minuccio Covino e sua moglie con i figli, Rocco Montemarano con moglie e figli 

più tutti gli altri che avevano aiutato, hanno tolto tutti i tavoli e le sedie, tanto che il giorno dopo il 

portinaio mi ha detto che doveva farci un complimento perché non aveva visto nessuna Associazio-

ne fare quello che abbiamo fatto noi. Alle quattro siamo andati a letto e il giorno dopo al mattino 

presto alcuni di noi erano di nuovo là a pulire la cucina. Gerardo Pennella di Pietro, Rosa mia mo-

glie, io, più tardi Vito Covino e ancora più tardi Michele, e Gerardo Grippo. Ancora una volta ave-

vamo avuto fortuna e ottobre ci aveva regalato una bella giornata. Trovava conferma così il motto: 

MORRESI EMIGRATI, FESTA ASSICURATA. Da un conto sommario fatto dopo, sono risultati 

ca.1000 Fr.di guadagno. Il Comitato ha deciso di investire questa somma per la costruzione di una 

ringhiera alla terrazza della chiesetta del Carmine a Montecalvario. Noi ringraziamo tutti i parteci-

panti augurandoci che la nostra Associazione possa prosperare ancora di più nei prossimi cinque 

anni.  

Gerardo Di Pietro 

**** 

Questa era la nostra Associazione cinque anni dopo che l‘avevamo fondata. Che cosa ne è rimasta 

ora di quell‘atmosfera che si creava ogni volta quando facevamo la festa?  

―Sessanta vennero da Zurigo,‖ oggi ne vengono si o no sei o sette, quelli che proprio non possono 

farne a meno. Da Soletta non viene più nessuno. La sala è piena di gente forestiera, sconosciuta, che 

non ha niente a che fare con Morra, con le nostre tradizioni, con i nostri ricordi.  

Oggi invece di curare quest‘aspetto familiare dell‘AME, che si creava ad ogni festa con la parteci-

pazione di tanti morresi, con organetto e canti paesani, si pensa di fare nuovi statuti, nuove carte 

scritte. Si è così snaturato il pensiero che ci aveva animato nel fondare l‘AME, che era quello di 

trovarci ogni tanto insieme, solo noi morresi, magari con altri morresi arrivati da Morra. 

Dov`è quell‘Associazione? Non esiste più. Oggi si parla d‘Irpini, come se non ci fossero abbastanza 

associazioni irpine, oggi si parla di Campania, come se non ci fossero abbastanza associazione 

campane per potersi iscrivere se uno ne avesse voglia. Nossignore. Dobbiamo per forza snaturare la 

nostra associazione morrese e allargarla magari a tutto il mondo, quasi come se avessimo vergogna 

a stare da soli.  

Io non ho mai condiviso questa idea e, se avessi saputo quello che un giorno si cerca di fare 

dell‘AME, non avrei detto a Gerardo Gallo quando venne a casa mia dopo il terremoto che dove-

vamo fondare un‘associazione. Quell‘associazione non esiste più, almeno per quello che riguarda la 

zona di Basilea. Cambiano i tempi, cambiano le persone, cambiano gli scopi, da associazione auto-

noma, nella loro ingenuità alcuni hanno fatto diventare inconsapevolmente l‘AME uno strumento a 

rischio d‘uso politico, e nessuno se ne accorge.  

Sic transit gloria mundi. 
Gerardo Di Pietro 
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L‟ANGOLO DEI POETI 
 

IL GIARDINO DELLE DELIZIE 
 

Il caprifico ? Odore di latte acido. 

Profumo di tabacco ? Gli oleandri. 

Sentor di arrosto ? Sono i rosmarini. 

Linguine con acciughe ? Finocchietti 

vorranno. Son sfiorite le ginestre, 

se no sapresti miele ad ogni passo. 

Odor d'incenso e resina ? Le pigne 

dei pini. Ed i pinoli ? San di noci, 

ma più speziate. Delle asparagine 

qua e là striscianti chiome. Anche un asparago 

tardivo ho colto, un po' spigato, crudo 

eppure mangereccio. Il fronte esotico 

c'è poi, che guarda il mare: i fichidindia 

con tredici verdissimi cladodi 

che formano carnosi alla Hyeronimus 

Bosch le paradisiache delizie 

su pianta che sa tutta odor di femmina. 

Le agavi spingono aggressive lance 

e fiorite su un iperstelo ciotole 

di mille fiori e semi porgon. Piccole 

ricordo che servivano le agavi 

a giocar coi nipoti alle matriosche, 

tirando lungo il margine dentato 

un figlio dopo l'altro. " Quanti ? dimmi." 

Dalla pazienza dipendeva e voglia 

di stupire, come ora con le peudo- 

farfalle rossoviola. Se una ne apri 

tre semi avrai e tre brattee, che lontano 

trasporta il vento, come Bougainville. 
 

23/7/07 Daniele Grassi dal libro ―A TU PER TU‖ 
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VOLTAIRE «Traité sur la tolérance, 1763                             - Trattato sulla tolleranza » 

Chapitre XXIII                                                     Capitolo XXIII

Prière à Dieu  
Ce n'est plus aux hommes que je m'adresse; c'est 

à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les mondes, 

et de tous les temps: s'il est permis à de faibles 

créatures perdues dans l'immensité, et impercep-

tibles au reste de l'univers, d'oser te demander 

quelque chose, à toi qui as tout donné, à toi dont 

les décrets sont immuables comme éternels, 

daigne regarder en pitié les erreurs attachées à 

notre nature; que ces erreurs ne fassent point nos 

calamités. Tu ne nous as point donné un coeur 

pour nous haïr, et des mains pour nous égorger; 

fais que nous nous aidions mutuellement à sup-

porter le fardeau d'une vie pénible et passagère; 

que les petites différences entre les vêtements qui 

couvrent nos débiles corps, entre tous nos lan-

gages insuffisants, entre tous nos usages ridi-

cules, entre toutes nos lois imparfaites, entre 

toutes nos opinions insensées, entre toutes nos 

conditions si disproportionnées à nos yeux, et si 

égales devant toi, que toutes ces petites nuances 

qui distinguent les atomes appelés hommes ne 

soient pas des signaux de haine et de persécution; 

que ceux qui allument des cierges en plein midi 

pour te célébrer supportent ceux qui se contentent 

de la lumière de ton soleil; que ceux qui couvrent 

leur robe d'une toile blanche pour dire qu'il faut 

t'aimer ne détestent pas ceux qui disent la même 

chose sous un manteau de laine noire; qu'il soit 

égal de t'adorer dans un jargon formé d'une an-

cienne langue, ou dans un jargon plus nouveau; 

que ceux dont l'habit est teint en rouge ou en vio-

let, qui dominent sur une petite parcelle d'un petit 

tas de la boue de ce monde et qui possèdent 

quelques fragments arrondis d'un certain métal, 

jouissent sans orgueil de ce qu'ils appellent gran-

deur et richesse, et que les autres les voient sans 

envie: car tu sais qu'il n'y a dans ces vanités ni de 

quoi envier, ni de quoi s'enorgueillir. 

Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont 

frères ! Qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée 

sur les âmes, comme ils ont en exécration le bri-

gandage qui ravit par la force le fruit du travail et 

de l'industrie paisible ! Si les fléaux de la guerre 

sont inévitables, ne nous haïssons pas, ne nous 

déchirons pas les uns les autres dans le sein de la 

paix, et employons l'instant de notre existence à 

bénir également en mille langages divers, depuis 

Siam jusqu'à la Californie, ta bonté qui nous a 

donné cet instant. 

Preghiera a Dio 

Non è più dunque agli uomini che mi rivolgo, ma 

a te, Dio di tutti gli esseri, di tutti i mondi, di tutti 

i tempi: se è lecito che delle deboli creature, perse 

nell'immensità e impercettibili al resto dell'uni-

verso, osino domandare qualche cosa a te, che 

tutto hai donato, a te, i cui decreti sono e immu-

tabili ed eterni, degnati di guardare con miseri-

cordia gli errori che derivano dalla nostra natura. 

Fa sì che questi errori non generino la nostra 

sventura. Tu non ci hai dato un cuore per odiarci 

l'un l'altro, né delle mani per sgozzarci a vicenda; 

fa che noi ci aiutiamo vicendevolmente a soppor-

tare il fardello di una vita penosa e passeggera. Fa 

sì che le piccole differenze tra i vestiti che copro-

no i nostri deboli corpi, tra tutte le nostre lingue 

inadeguate, tra tutte le nostre usanze ridicole, tra 

tutte le nostre leggi imperfette, tra tutte le nostre 

opinioni insensate, tra tutte le nostre convinzioni 

così diseguali ai nostri occhi e così uguali davanti 

a te, insomma che tutte queste piccole sfumature 

che distinguono gli atomi chiamati "uomini" non 

siano altrettanti segnali di odio e di persecuzione. 

Fa in modo che coloro che accendono ceri in 

pieno giorno per celebrarti sopportino coloro che 

si accontentano della luce del tuo sole; che coloro 

che coprono i loro abiti di una tela bianca per dire 

che bisogna amarti, non detestino coloro che di-

cono la stessa cosa sotto un mantello di lana nera; 

che sia uguale adorarti in un gergo nato da una 

lingua morta o in uno più nuovo. Fa che coloro il 

cui abito è tinto in rosso o in violetto, che domi-

nano su una piccola parte di un piccolo mucchio 

del fango di questo mondo, e che posseggono 

qualche frammento arrotondato di un certo me-

tallo, gioiscano senza inorgoglirsi di ciò che essi 

chiamano "grandezza" e "ricchezza", e che gli 

altri li guardino senza invidia: perché tu sai che in 

queste cose vane non c'è niente da invidiare, 

niente di cui inorgoglirsi. 

Possano tutti gli uomini ricordarsi che sono fra-

telli! Abbiano in orrore la tirannia esercitata sulle 

anime, come odiano il brigantaggio che strappa 

con la forza il frutto del lavoro e della attività paci-

fica! Se sono inevitabili i flagelli della guerra, non 

odiamoci, non laceriamoci gli uni con gli altri nei 

periodi di pace, ed impieghiamo il breve istante 

della nostra esistenza per benedire tutti insieme in 

mille lingue diverse, dal Siam alla California, la 

tua bontà che ci ha donato questo istante.
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ELIMINATI A MORRA I CASSONETTI PER LA SPAZZATURA 
RACCOLTA EFFETTUATA PORTA A PORTA 

Negli ultimi tempi la 

spazzatura è diventata il 

problema del Sud Italia. Tra 

incuria dei cittadini, delle 

Amministrazioni comunali 

e divieti dei Verdi e di qual-

che procura, la ―munnezza‖ 

si accumula sulla strada, 

con il pericolo di far sorgere 

delle epidemie nelle città. 

A Morra da molto tem-

po si fa la raccolta differen-

ziata. Molti morresi la fan-

no, altri no. Se la facessero 

tutti si risparmia anche sulla 

tassa per i rifiuti. Da molto 

tempo i rifiuti di cucina 

vengo messi in appositi 

contenitori, e qualcuno pas-

sa davanti alle porte per 

ritirarli. La domanda è piut-

tosto che fine fanno dopo, 

speriamo che non li mettano 

insieme agli altri rifiuti ur-

bani.  

Ora il sindaco mi ha 

detto che a Morra De San-

ctis anche la spazzatura 

verrà ritirata casa per casa, 

hanno tolto i cassonetti dal-

le strade. Questo è un e-

norme progresso e bisogna 

lodare l‘iniziativa presa dal 

nostro sindaco, che spesso 

fa le cose buone, quando le 

fa. Anche per la campagna 

si pensa di fare dei luoghi di 

raccolta dove deporre i sac-

chi con l‘immondizia. Bene 

signor sindaco! 

Qui a Binningen ogni 

famiglia compra dei sacchi, 

grandi o piccoli, e poi delle 

marche autoadesive, che 

deve mettere sul sacco 

quando passa il camion del-

la spazzatura per ritirarli. In 

questo modo ognuno paga 

in base alla vera spazzatura 

che fa e non in base a quella 

virtuale. Perché una persona 

sola non produce la stessa 

spazzatura di una famiglia 

di quattro persone, ed è ve-

ramente ingiusto che biso-

gna pagare la tassa secondo 

i metri quadrati e non se-

condo la spazzatura effetti-

va che una famiglia produ-

ce.  

Peggio ancora vale per 

gli emigrati, che vengono a 

Morra solo per alcune set-

timana e gli tocca pagare 

per tutto l‘anno, anche se 

con uno sconto del 30%. 

Come vedete, qui in 

Svizzera sono da anni sem-

pre più avanti delle nostre 

parti. Da noi strepitano con-

tro l‘inceneritore, hanno 

paura della diossina e di 

chissà quale terribili conse-

guenze, qui a Basilea ce n‘è 

uno accanto alla stazione, 

che, oltre a smaltire i rifiuti, 

riscalda anche tante abita-

zioni. A Vienna, in piena 

città, ce ne uno così bello 

che è un‘opera d‘arte ammi-

rata da tutti.  

Purtroppo in Italia c‘è 

una parte politica che si fa 

chiamare progressista e 

un‘altra che dovrebbe essere 

conservatrice. Quando c‘è 

da fare qualcosa per il pro-

gresso, però, i progressisti 

diventano conservatori e 

conservatori diventano pro-

gressisti. I progressisti di-

struggono il paesaggio con i 

mulini a vento di cemento, 

fanno credere alle persone 

che questo è necessario per 

purificare l‘aria, mentre 

basterebbe una sola centrale 

nucleare per eliminare quel-

le spese e quegli sgorbi nel-

la natura.  

Certo, ricorrere al nu-

cleare è un rischio, ma mi 

sapete dire la differenza che 

ci sarebbe della centrale 

nucleare che si costruisce in 

Val di Susa e tra quella che 

sorge dalla parte francese 

anche ai nostri confini, se 

una di queste ha un‘avaria? 

Propria nessuna differenza 

per le conseguenze. La dif-

ferenza è che i francesi pa-

gano il 40% in meno 

l‘elettricità degli italiani, 

che si ostinano a non capire 

che senza centrali pagano di 

più e sono in pericolo, con 

la centrale hanno lo stesso 

pericolo e pagano di meno 

l‘elettricità. Qui la gente 

capisce l‘importanza di cer-

te cose e non si lamenta 

quando le fanno, in Italia si 

oppongono, e rimangono 

sempre allo stesso stato di 

prima.  

 

Gerardo Di Pietro

 

SISTEMAZIONE E PARCO GIOCHI DELL‟AREA RETROSTANTE AL PALAZZO CO-

MUNALE DI MORRA 

 

Il Comune di Morra De Sanctis ha bandito una gara d‘appalto per €. 120.967,74 per sistemare 

l‘area dietro il palazzo comunale di Morra. In quel luogo verrà anche creato un parco giochi per i 

bambini. 
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Questo ci fa molto piacere, ricordando come quel terreno faceva parte della ex Villa Comunale, 

dove anche noi bambini andavamo ogni giorno a giocare al pallone o altri giochi, come la Guerra 

francese, piletto, San Giorgio, ai bottoni, a mosca cieca e così via. Finalmente quel luogo ritorna così 

ai bambini morresi, dopo essere rimasto per tanti anni incolto. 

Intanto verranno sistemate anche le strade di campagna e il sindaco mi ha detto che metteranno, 

sempre nelle strade di campagna, la luce pubblica. 

A quanto sembra, come mi ha detto il sindaco, ci sono ancora alcuni emigrati che pagano per inte-

ro la tassa sui rifiuti. Questo perché non sanno che a chi non vive a Morra, ma è emigrato, il Comune 

pratica una riduzione sul canone. Bisogna, però, fare una domandina al Comune.
2
 Più o meno come 

questa: 

Qui mettete il vostro nome e cognome 

L‟indirizzo in Svizzera 

Comune di Morra De Sanctis 

Piazza F. De Sanctis 

Ufficio tassa spazzatura 

83040 Morra De Sanctis (AV) 

Oggetto: Tassa per la spazzatura 

 

Paese e data 

 

Stimatissimo ufficio 

Il sottoscritto, residente in (scrivere la Nazione in cui si trova il richiedente) e iscritto al registro 

AIRE del Comune di Morra De Sanctis, chiede all‟Ufficio competente per la tassa sui rifiuti ur-

bani, di applicare la riduzione che il Comune fa ai residenti all‟estero sulla tassa concernente la 

mia abitazione a Morra De Sanctis (qui scrivete la via dove si trova la casa) 

Con distinti saluti 

(qui mettete la vostra firma) 

*** 

QUALCOSA SUL MIO NOME 

 

Generalmente a Morra mi conoscono come ―Cirardinu de Siestu‖. Alcuni credono che questo sia 

un soprannome di fantasia. Chiariamo dunque la cosa una volta per sempre.  

Il mio nome è, come voi sapete, Gerardo Di Pietro. Sono figlio di Emilio Di Pietro e di Iolanda 

Siesto. Quindi ―Siesto‖ non è un soprannome, ma è il cognome di mia madre. Mio nonno materno era 

di Grumo Nevano, vicino Fratta Maggiore. Era carabiniere, venne nella caserma di Andretta, e conob-

be mia nonna, Francesca Cuoco a Vallata. Poi si spostarono con la famiglia dei miei bisnonni da Val-

lata a Guardia. Infine mio nonno, dopo essere stato anche per alcuni anni Guardia Comunale a Guar-

dia Lombardi, se ne venne a Morra con la numerosa famiglia e, quando io nacqui, abitava Dietro Cor-

te al piano superiore della Casa Sarni, quella col balcone. Io andavo spesso dai miei nonni materni che 

mi volevano molto bene. Mio nonno Giuseppe Siesto mi insegnò a leggere e scrivere già all‘età di 

quattro anni. Aveva letto tanti libri, e questa passione la trasmise anche a me. I miei amici abitavano 

tutti nei Piani. Siccome mi vedevano sempre a casa Siesto, incominciarono a chiamarmi ―Gerardino di 

Siesto‖. Quindi, Siesto era il nome di famiglia di mia madre e non un nomignolo. Il mio nonno pater-

no era Nicola Di Pietro, soprannominato ―lu cafonu‖
3
 e la nonna Concetta Ciciriello. Io sono cugino di 

primo grado di Nicola Di Pietro, Gerardina Di Pietro, Concettina Di Pietro e Maria Di Pietro in Gua-

rino che sta in Francia.  

                                                 
2
 La domanda la deve fare chi riceve la bolletta per la spazzatura. 

3
 Il nonno Nicola giocava sempre a carte nell‘osteria, un giorno entrò un forestiero e i giocatori lo invitarono a giocare. Lui 

disse che non sapeva giocare bene, allora per prenderlo in giro gli indicarono il nonno Nicola dicendo:- Gioca con questo 

cafone che non sa giocare– Il forestiero ci credette, ma il nonno Nicola era un bravo giocatore e vinse tutte le partite. Gli 

rimase, però, il soprannome di ―cafone‖. 
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In occasione dei 150 anni dell‘Unità d‘Italia questa volta vi propongo un altro patriota ―Luigi Settem-

brini‖ descritto dal De Sanctis nella sua prefazione al libro di Settembrini ―LE RIMEMBRANZE‖. 

Non ho copiato tutta la prefazione, ma solo una parte, dove il De Sanctis descrive il Settembrini. 

Da SCRITTI VARII INEDITI O RARI FRANCESCO DE SANCTIS 

RACCOLTI E PUBBLlCATI DA BENEDETTO CROCE Volume II.  
È la prefazione alle Ricordi della mia vita di Luigi Settembrini

4
, pubblicate postume, Napoli, Morano. 

1879, e in tutte le edizioni seguenti presso lo stesso editore. 

*** 

… «Luigi Settembrini fu innanzi tutto un patriota. Trovò nella sua famiglia le memorie del novanta-

nove e l' immagine più fresca del ventuno, carbonari, patriotti, martiri, oppressori, Borboni e Austria-

ci. Rifece in sé suo padre, ebbe quegli amori e quegli odii, giovinetto ancora. Nell'età adulta, la coltura 

e 1' ambiente lo ringagliardì in quell' indirizzo. Crebbe nemico di preti , di tiranni , e di stranieri, con 

un amore impaziente della unità e indipendenza nazionale. Fece suo Dio la patria, e da quello presero 

norma e misura tutti i suoi sentimenti.  

Così si andò formando il suo carattere; così si preparava attore convinto e appassionato nel quarantot-

to e nel sessanta, continuando suo padre. 

Si può dire che questa sia la storia più o meno simile di tutti gl'italiani colti e onesti in quell'epoca 

memorabile. 

Era il colore del tempo. Si leggeva in tutti i volti la ribellione, l‘odio alla tirannide e allo straniero, l' 

Italia una e libera, non so che cupo o settario. Settembrini rassomigliava a molti ; e molti rassomiglia-

vano a Settembrini.  

Voglio dire che questo era il carattere del secolo , e se vogliamo intendere Settembrini , dobbiamo 

cercarlo in quello che gli era proprio. 

Chi legge queste pagine si sente subito innanzi a un galantuomo. 

Un bel titolo, di cui si poterono allora gloriare Vittorio Emanuele e il Marchese d'Azeglio.  

Oggi s' è fatto progresso, e se sei un galantuomo ti battezzano un bonomo, uno scemo, un uomo di 

buona fede; e i bricconi si vantano di canzonarti, come se non fosse maggior vergogna a loro, e con-

fessione di bricconeria. Settembrini aveva un po' aria di scemo, di bonomo; e se ne inquieta e se ne 

difende, e dice più d' una volta che faceva lo scemo ; come volesse dire: poteva parer cosi; ma non 

era; anzi... Si vede, che quella sua aria di scemo , gli dava noia un pochino. 

Era un galantuomo, e vuol dire eh' era uomo sincero. La sincerità è il pudore dell'uomo, come il pudo-

re è la sincerità della donna. Sincera è la sua parola e il suo sentire e il suo pensiero : e dietro non c' è 

fine e non c' è interesse che si vergogni di comparire. Quest' assenza compiuta di fini e interessi per-

sonali, questa purità lo innalza fra' contemporanei. 

Vedete le Memorie del Montanelli. Ivi è una pretensione, una vanità che vuole gonfiare la persona, e 

riesce al fine opposto. Settembrini non si accorge neppure di esser grande e di esser buono. Questo gli 

par cosa naturale. Ed era davvero in lui natura. La sua modestia non è virtù, è innocenza, una inconsa-

pevolezza spensierata del suo valore. Se gli stranieri sparlano di Ferdinando secondo, si sente pungere. 

Se liberali impazienti mettono innanzi Murat, se ne sdegna. Se vogliono domandi grazia al Re, sorri-

de. Il suo Raffaele, la sua Giulia, la sua compagna lo inteneriscono, solo a nominarli. Non domandate i 

perchè. Non li dice, perchè non li sa, e non ci pensa, e gli pare che non potea essere che così , e che 

tutti farebbero n quel modo. 

Di qui nasce l‘infinita semplicità e spontaneità del suo dire, quasi fanciullesca ingenuità. Rara è l'ana-

lisi. Piglia le cose cosi come gli si porgono in prima impressione, e le rende intere, con quel calore, e 

con quella luce che gli viene dall'anima. Ed è soddisfatto, non ci torna più, non ci si ferma, non analiz-

za, non accarezza, non ricama. 

Di questa maniera semplice e rapida era perduta la memoria. Settembrini la trova senza cercarla, e non 

                                                 
4
 (Napoli, 17 aprile 1813 – Napoli, 4 novembre 1876). Patriota italiano cresciuto a Caserta. Nel 1849, con la restaurazione 

borbonica fu arrestato e portato in carcere a Montefusco (dove soggiornò con Poerio, Pironti, Castromediano ed altri insi-

gni patrioti) La condanna morte fu commutata in seguito in ergastolo. Tra il 1851 e il 1859, scontò gli anni di prigionia 

sull'isola di Santo Stefano. Fu Ministro della Pubblica Istruzione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1849
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_delle_due_Sicilie
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_delle_due_Sicilie
http://it.wikipedia.org/wiki/Ergastolo
http://it.wikipedia.org/wiki/1851
http://it.wikipedia.org/wiki/1859
http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Santo_Stefano
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la trova 

già nell'aureo trecento, e non in questo o quello scrittore; la trova nella sua natura, nel suo modo di 

sentire e di concepire. 

Vero è che lo studio de' trecentisti gli ha dato il materiale tecnico. Ma quella forma lì non è imitazio-

ne, non è scuola, è lui. E non si scrive a quel modo se non da uomo tutto impressione e non uso a ri-

flettersi, a pensarvi su. Questo è quel fanciullesco e quasi primitivo, così caro ne' trecentisti, e che in 

lui è la grazia della sua natura. Scarsa era la seconda vista, la riflessione, e usava chiamare trivella 

quell'approfondire e analizzare le cose ; di che non sentiva bisogno. Suppliva con alcune qualità ge-

niali, concesse a pochi: intuizione pronta , sicuro buon senso , o buon senno come dice lui, rettitudine 

di gusto e di giudizio. Così tutto gli esce vivo e vero; vita di superficie, ma vita. Molti dotti gettereb-

bero a mare le loro dottrine, pur d' avere quel secreto lì. Che ne dice il mio amico De Gubernatis ? 
5
 

Questo naturale eccellente era illuminato da un cotal mezzo riso che stava fra la bonomia e la canzo-

natura, ed era tutt'altro che di uomo scemo, come pareva a' più Vero è che non conosceva l' individuo 

nel suo particolare, e perciò gli mancava la profondità dell'odio e del disgusto ; subiti sdegni placabili, 

frizzi, antipatie, erano i suoi modi; spesso un motto era una pittura. La sua bontà lo tirava a giudicare 

buono jl primo che gli si off'riva, e leggermente lo faceva suo familiare, anzi confidente. Di rado si 

pentì: perchè quelli co' quali aveva a fare , erano gli uomini più eletti del paese. 

E, come in quell'uomo semplice e modesto non entrava invidia, e volentieri prendeva il secondo posto, 

il suo animo si apriva a' più dolci affetti, all‘ammirazione e all'amicizia. 

La sua moderazione nel dir male si volgeva in entusiasmo, quando parlava degli amici. Perciò molti 

gli furono affezionatissimi, nessuno gli fu nemico. Sentiamo che in quell'anima non c'era fiele. 

Ma la conoscenza leggiera dell'individuo era in lui congiunta con la viva apprensione dell‘uomo in 

genere, come era in Leopardi, osservatore originale della natura umana, inetto a giudicare dell'indivi-

duo. Anche Settembrini aveva un talento raro di osservazione , che gli faceva cogliere le parti fisiche e 

morali di un individuo, riferendole a questo o a quel tipo d'uomo, con vivacità d'artista, anzi che con 

severità di storico. E in queste Ricordanze abbondano ritratti geniali, avvezzo a fare come il pittore, a 

porsi innanzi gl'individui come modelli , e a spassarcisi un poco. 

Questa disposizione di spirito si rivelò principalmente nell'ergastolo, dove traduceva Luciano e dipin-

geva compagni. 

L' individuo, guardato a quel modo di artista, non gli poteva ispirare altro che un'amabile indulgenza. 

Indi quel suo mezzo riso canzonatorio , che voleva dire : — ti ho capito ; — non iscompagnato mai 

dalla bonomia. Gli sembrava un fare lucianesco, ed era il suo fare, quel suo ridere a mezzo, che gli 

errava perpetuamente tra le labbra , e che è spesso l' impronta di quell'uomo contemplativo che dicesi 

artista. 

Vedete nell'ergastolo. Si spassa a fare ritratti. Dico si spassa, perche ci mette un piacere di artista, an-

che a dipingere ladri e omicidi. E come ne afferra bene i tratti caratteristici! con parole impressionate, 

pregne di caricatura, di sarcasmo, d'ironia, di disgusto. Il Nasone (un contadino abruzzese) è un omet-

to grigio, con certi occhiuzzi neri lucenti e maliziosi, con un naso come tromba ; con una voce stridula 

e fendente, tartaglia strane parole del suo dialetto: serba il suo tabacco in una pina selvaggia scavata, e 

di tanto in tanto ne versa un tantino sul dorso della mano , vi pone su il trombone e tira. « Costui è 

avaro, sudicio, schifo oltre ogni dire, ha un letto che sarebbe onorato se fosse chiamato canile : presta 

danari ad usura e ne raschia anche l'untume. » Pure il disgusto non è tale che gli vieti quell‘allegria 

artistica che viene dalla caricatura.»….. 

 

 

 

 

                                                 
5
 Allude qui alla critica acerba, ma non ingiusta, che il De Gubernatis fece delle Lezioni di letteratura del Settembrini nella 

Rivista Europea , fascicolo di aprile 1873 , Ricordi biografici , § XXII , Luigi Settembrini, specie a pp. 336-342. Il XXI di 

questi Ricordi biografici era consacrato al De-S., del quale il De Gubernatis faceva grandi elogi. (De GUbernatis è quello 

che scrisse la storia della poetessa Isabella Morra) 
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LE SERIE TELEVISIVE POSSONO CAMBIARE LO STILE 

DI VITA DI PERSONE, MA ANCHE DELLE FAMIGLIE 
 

A me piace vedere qualche film in TV, quasi sempre ho molto più interesse ai film  con gli attori di 

una volta che quelli emergenti odierni. Quelli di prima avevano molta classe e non usavano volgarità 

per suscitare l‘interesse degli spettatori. Oggi più il film è volgare e più fa incassi. Cambiamento di 

gusto della gente. 

Tuttavia, qualunque film venga mandato in onda, dura sempre un certo periodo di tempo, un‘ora, due 

ore, poi è finito e guardiamo altro. Magari ci ripensiamo un po‘, ma alla fine nella mente ci rimane 

poco. Insomma, un film in TV non è sufficiente a cambiare il nostro stile di vita. 

Altra cosa sono invece le serie TV, come Beautiful, Dallas, Tempesta d‘amore, ecc. Queste serie con 

delle puntate all‘infinto, che superano le due o tremila, sono in grado di condizionare il modo di vive-

re delle singole persone, ma anche di intere famiglie.  

La gente che guarda finisce per assimilare il modo di vivere dei personaggi delle serie che si susse-

guono sullo schermo, e automaticamente li imitano anche nella loro vita giornaliera. 

L‘assuefazione ad un certo stile di vita è specialmente possibile nei soggetti più deboli, come adole-

scenti, giovani, ma anche negli adulti che s‘innamorano proprio di quegli attori e non riescono dopo 

tante puntate a discernere la fantasia dalla realtà. 

Vengono mostrate donne e uomini in queste serie televisive che cambiano partner ogni tanto come si 

cambia un vestito, gente senza scrupoli che s‘arricchisce sugli altri con furbizia. Questo avviene in 

modo costante, ogni giorno, ogni volta che la puntata va in onda. La gente s‘innamora del modo di 

fare di questi attori, ne subisce l‘influenza psicologica, e poi non ci lamentiamo se nella vita cercano 

di comportarsi allo stesso modo dei loro idoli televisivi nelle circostanze che hanno visto nelle serie da 

loro preferite, confondendo il mondo virtuale, creato ad arte, con quello vero. 

Non è certo il modo migliore per emanciparsi, che significa agire con coscienza ogni volta che si deve 

prendere una decisione e non agire così come ha agito il personaggio della serie televisiva. 

Sono cose cui nessuno pensa, ma la suggestione che viene da queste lunghe maratone televisive è e-

norme per certa gente facilmente impressionabile. 

Io spero che un giorno si producano altre serie televisive che esaltino la vita di persone che agiscono 

in modo responsabile. Purtroppo, però, penso che se si facesse questo, gli spettatori si annoierebbero. 

Ormai molta gente è abituata a guardare film negativi, che non sarà più possibile abituarli a cambiare 

le loro abitudini televisive e il loro stile di vita. 

GERARDO DI PIETRO 

**** 

DUE INIZIATIVE MOLTO UTILI 
 

I giovani del Ticino, il tecnico Dario Covino, e Mario Di Marco, Presidente della Sezione AME, han-

no aperto un blog che io giudico molto interessante, anche per gli interventi non banali e per i docu-

menti pubblicati, che raggiungono immediatamente i morresi e li spronano a discutere sugli argomenti 

trattati. Questo lo scrissi subito a Dario, incoraggiandoli nell‘iniziativa presa. Mentre la Gazzetta con-

tinua ad informare anche quelli che non hanno l‘internet, e il mio sito WEB si concentra sulla cultura 

morrese proponendo libri e scritti vari di autori morresi, il blog porta reazioni immediate ad avveni-

menti d‘attualità. Bravi, ragazzi! 

 

Un‘altra cosa che mi fa piacere è l‘attività del consigliere di minoranza Francesco Grippo, che con le 

sue interrogazioni e proposte mette un po‘ di movimento dialettico nell‘Amministrazione comunale di 

Morra. So che non tutti sono d‘accordo sull‘iperattività di Francesco, a molti piacerebbe che tutto fi-

lasse liscio come l‘olio e in sordina, ma poi non bisogna lamentarsi della scarsa partecipazione dei 

cittadini alla vita politica del paese. Stimolarli un po‘ per il pro o il contro è un modo per farli prende-

re posizione e quindi di invogliarli a partecipare al dibattito politico. È insomma il forum politico tan-

to invocato, indipendentemente dal fatto se tutte le sue interrogazioni piacciano oppure no. Insomma 
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qualcosa si muove anche a Morra.  

 

Saluto anche l‘iniziativa del Comune di pubblicare l‘Albo Pretorio online, dove tutti possono rendersi 

conto delle decisioni prese dall‘Amministrazione Comunale. Un bravo, quindi anche al Sindaco.  

Quando io penso che anni addietro per poter leggere una delibera nella bacheca fui costretto a inoltra-

re una domanda per iscritto, e a scrivere al Ministro degli Interni, che mi rispose assicurandomi che 

per leggere quei documenti non ci vuole nessuna domanda, il vederli ora pubblicati in internet mi pare 

un enorme progresso, e ringrazio l‘Amministrazione comunale che ci ha consentito questa opportuni-

tà. Finalmente incominciamo a modernizzarci anche noi nel nostro piccolo paese.  

Grazie, Gerardo, e cerca di finire le opere che hai iniziato e quelle che hai ancora in mente di fare, 

come il Centro Sociale, e la lapide con il nome dei caduti nell‘ultima guerra. 

*** 

OMAGGIO ALLA NAZIONE E LA PAESE IN CUI VIVIAMO 
Presto una nuova rubrica su storia e costumi dei popoli che ci hanno accolti 

 

Noi emigrati viviamo in una Nazione straniera, chi in Svizzera, chi in Francia, chi in America, 

in Argentina, in Australia, ecc. 

Queste Nazioni dove viviamo ci hanno dato la possibilità di lavorare, di vivere abbastanza bene 

e mandare a scuola i nostri figli. 

Io sono stato sempre riconoscente alla Svizzera che mi ha ospitato ormai da cinquantatre anni, 

da quando partii da Morra, dove non si trovava lavoro, e se ce n‘era uno, veniva subito concesso ai 

raccomandati, che non avevano bisogno di superare dei test d‘intelligenza per essere assunti, bastava 

che avessero una lingua lunga e morbida per leccare il c… dei politici, che il posto era assicurato. 

Mi diceva una volta un‘Amministratore e anche politico: - Sai, quando ci sono dei posti di lavo-

ro, gli esponenti provinciali dei maggiori partiti si riuniscono e i posti disponibili sono distribuiti a 

secondo della forza che hanno i partiti nella Provincia. Così magari alla DC. ne toccano dieci, al PC 6, 

al PSI 4 e così via -. 

Poi il partito sceglieva le persone che dovevano avere i posti che gli erano stati assegnati. Que-

sto era il metodo politico di quei tempi, che obbligò tanti giovani del Mezzogiorno d‘Italia ad emigra-

re, mentre il lavoro veniva distribuito ai galoppini di partito. 

È cambiata l‘Italia? Non credo, in molti luoghi il lavoro viene ancora distribuito dai politici. 

In omaggio alla Nazione che ci ha dato possibilità di lavoro e di vita, inizierò nella prossima 

Gazzetta una nuova rubrica, nella quale parlerò un po‘ del paese in cui vivo, Binningen.  

Se volete potete anche voi morresi emigrati scrivere del paese in cui abitate, di come vi trovate, 

se sapete un po‘ della storia del vostro paese, le caratteristiche, ecc.  

Magari vi fate aiutare dai vostri figli, che sono andati a scuola qui, e quindi dovrebbero conosce-

re la storia svizzera che hanno dovuto imparare studiando. 

Ancora una cosa devo stigmatizzare: la tendenza di persone influenti cattolici nell‘aiutare le persone, 

convinti di fare del bene, senza rendersi conto che nello stesso tempo commettono un‘ingiustizia verso 

qualche altro che avrebbe dovuto occupare quel posto, perché più preparato. 

Questo l‘ho visto spesso, e questa gente si sente a posto con la coscienza, pensando di aver fatto del 

bene, ma non si accorge che in verità commette ingiustizie e fa del male. Questi comportamenti, anche 

se sono a fin di bene, non sono degni di chi si richiama al cattolicesimo. 

 

GERARDO DI PIETRO 
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SCUOLA E INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NEL CANTON TICINO 

DI FRANCESCO GRIPPO 

(Continuazione dalla Gazzetta precedente) 

2.5. Aspetti pedagogici delle polemiche. 

 

Il quadro della situazione che abbiano testé esposto ci induce a fare qualche considerazione. 

Per il Pioda, come abbiamo detto, é il principio pestalozziano dell'autonomia spirituale dell'allievo che 

occupa un posto determinante nelle sue polemiche. I sistemi muoiono, basta dare un'occhiata alla sto-

ria del pensiero» quel che resta é la ricerca, le scelte vissute criticamente e dialetticamente senza irri-

gidimenti, con l'animo sempre attento alla storia e alla scienza. Ecco perché il Pioda era per lo studio 

della storia della filosofia e non della filosofia. 

" Quando il giovinetto, che sta per abbandonare il liceo, si sia rigorosamente esercitato per tre anni in 

tale studio intimo dell'animo, abbia vissuto col pagani, sperato coi cristiani, indagato con i moderni, 

gli si potrà dire con tutta sicurezza: scegli figliuolo, la via che più risponde alla tua coscienza, sii ma-

terialista o spiritualista, o positivista o scolastico, come più ti pare. Se tu cerchi il vero coll‘animo con 

cui per tanti secoli andarono cercando i tuoi padri, sarai un galantuomo"
6
 Questo spiega la sua avver-

sione a qualsiasi dogmatismo pedagogico e la sua caparbietà nel sostenere il metodo intuitivo che, 

come lui stesso in varie occasioni ebbe a dire, fa conquistare l'idea all'allievo invece di propinargliela 

già confezionata, avvilendo e violentando cosi la sua autonomia e libertà. Il problema scolastico fu 

vissuto dal Pioda in tutta la sua complessità laddove i coriferi dell
‘
ala intransigente del partito radicale 

dettero ad intendere - anzi sostennero apertamente - che la scuola avrebbe risalita la china se fosse 

stato abolito l'IR sostituendovi lo studio della morale civile e della storia delle religioni » senza mini-

mamente accorgersi che anche dopo questi cambiamenti l'autonomia dell'educando poteva essere 

messa in pericolo perché una simile educazione tarpava le ali al naturale e consapevole divenire in-

troducendo cosi - surrettiziamente - un altro dogmatismo più pericoloso proprio perché in superficie 

più credibile per giovani coscienze divenienti. Sul piano metodologico anche il Manzoni era per il 

pestalozziano metodo intuitivo perché vedeva in osso l‘ attuazione dei principi della filosofia positivi-

stica, ma il suo era un guardare l'opera pestalozziana in superficie. Cosi il metodo del Pestalozzi si 

tramutò nelle mani del Manzoni in un'efficace arma per combattere qualsiasi cosa che non avesse i 

carismi dell'evidenza» 

Ma, ed ecco apparire la differenza sostanziale, mentre il Pestalozzi pur partendo da una valutazione 

positiva della Rivoluzione Francese finì, visti gli esiti disastrosi perché non sorretta da un serio rinno-

vamento interiore, per accostarsi al mondo morale kantiano per poi superarlo, il Manzoni pur dichia-

randosi disastrosi perché non sorretta da un serio rinnovamento interiore, per accostarsi al mondo mo-

rale Kantiano per poi superarlo, il Manzoni pur dichiarandosi.. seguace di quel deismo kantiano che 

può perfettamente conciliarsi collo spirito, assai poco teologico, ma in compenso sovranamente mora-

le del vero cristianesimo»
7
, incatenò sempre l'educando alle ferree leggi del sensi, passando sotto si-

lenzio tutta 1‘attività creatrice del fanciullo. 

Non comprese - del resto non poteva essere diversamente vista anche la sua formazione filosofica - 

che le circostanze esterne non sono fine a se stesse ma solo mezzi per indirizzare l'allievo verso il suo 

dover essere scelto liberamente.  

" Che meraviglia - sostiene il Manzoni - allora se il ragazzo» non abituato per tempo a conoscere la 

natura e le sue leggi, a chiamare pane il pane e terra la terra, vivendo in un mondo di fantasticherie, 

che meraviglia s'egli poi si lascia tanto facilmente sedurre dall'idea del miracolo e finisca di credere a 

tutte le superstizioni !...
8
 È' proprio nello sfatamento di questa posizione che ci pare di vedere il supe-

ramento, sopra accennato, del kantismo da parte del Pestalozzi. Infatti il Pestalozzi non contrappose 

rigidamente, come fece Kant, la ragione ai sentimenti, non considerò questi sorgente di azioni egoiste 

e amorali se non immorali, ma al contrario, - in quanto componenti, dimensioni dall'essere umano - 

                                                 
6
 E. PELLONI, Pestalozzi e Alfreo Pioda, in Il Dovere, giornale dei liberali ticinesi, 17 febbraio, Lugano, 1927 

7
 R. MANZONI, Come educheremo la donna?. Mariotta, Locarno, 1881, pag.18 

8
 E. PELLONI, Il pestalozzismo nel Ticino: Giuseppe Curti e Rocco Manzoni, in Il Dovere, giornale dei liberali ticinesi, 

26 febbraio, Lugano, 1927. 
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come fattori dell'educazione. Di una educazione che sia integrale e che porti a maturazione l'intera 

persona umana. Insomma, laddove il Pestalozzi credette fermamente che il fanciullo potesse essere 

sollecitato al bene dalle forze del cuore (quindi anche dal sentimento religioso) e da quella scintilla- la 

divina che alberga in ogni essere, il Manzoni non vide altro che fantasticherie e superstizioni. 

Del resto il Manzoni, formatosi nel periodo storico in cui la filosofia positiva, dalla Francia all'In-

ghilterra al era diffusa in tutto il continente"… predilesse da principio il tentativo di spiegar sulle 

gloriose orme del Vico con leggi razionali in certa guisa riducibili alle leggi generali della natura, le 

grandi manifestazioni spirituali dell'uomo e tra queste quella che per l'indole sua s'era più d'ogni 

altra a tale riduzione ribellata! la religione"
9
 

Il problema principe restò per il Manzoni la netta separazione tra Stato e Chiesa, cioè un problema tra 

istituzioni, mentre, secondo noi, il problema andava centrato sull'allievo. Tocca infatti allo Stato e 

alla Chiesa adoperarsi per la migliore estrinsecazione possibile di ogni singolarità individuale inte-

grandosi e corregendosi reciprocamente in vista di obbiettivi che, trascendendo le singole istituzioni e 

le pur giuste e immancabili divergenze, tengano unicamente presente l'allievo s il suo maggior bene 

possibile» L'educando, in ultima analisi, nel suo delicato processo di educazione, non deve trovarsi in 

conflitto tra ciò che comanda lo Stato o ciò che ordina la Chiesa. È una visione antinomica riconduci-

bile a quella tra cittadino e credente da superare pedagogicamente nel primato dell'uomo rispetto alle 

sue prestazioni e collocazioni. Il volere una scuola completamente laica è già schierarsi su posizioni 

dogmatiche che come tali violentano la libertà dell' educando. Questa spaccatura fra l'allievo di fronte 

allo Stato e l'allievo di fronte alla Chiesa, quasi che si trattasse di due distinte personalità, la troviamo 

teorizzata in un famoso passo di un volumetto del Manzoni "...e giustizia vuole che si faccia anche 

quest'altra considerazione, che mentre lo Stato per educare uomini che siano capaci di adempiere a 

tutti i loro doveri di cittadini della patria e della umanità, per metterli in grado di vivere degnamente 

questa vita terrena, e far che possano conservare e perfezionare le istituzioni temporali e civili che 

provvedono non ai loro interessi presenti, ma a quelli delle generazioni venture, non può disporre che 

di un insegnamento periodico di una durata minima per quel che riguarda il più gran numero de‘ suoi 

membri, la Chiesa per insegnare dei doveri che trascendono la realtà e la vita, ha sempre per tutte le 

età, per l'uno e l'altro sesso, a sua disposizione in ogni ora del giorno i suoi templi; né fuori del tem-

pio si può dire che cessi la sua azione, imperocché sempre, per mezzo della donna, essa può far pene-

trare la sua influenza nel seno della famiglia
10

 

Fedele a questi principi il Manzoni fondò un istituto di educazione femminile a Maroggia. Morale, 

scienza ed arte furono i capisaldi intorno ai quali si organizzarono tutte le attività didattiche. Premesso 

che la donna é naturalmente destinata alla famiglia, educarla significa — per il Manzoni _ farne a sua 

volta un'educatrice a patto che tutto il sistema pedagogico si basi sulla morale e assorba in sé, nullifi-

candola, anche la religione facendone vedere tutte le storture e assurdità. 

"… la morale che ci fa considerare la vita come ima missione e ci dà la forza di compierla, tale é il 

fondamento su cui noi innalziamo l'edificio della educazione"
11

 

 

2.6. Emilio Bossi (Milesbo) 

 

Nelle pagine predenti abbiamo più volte visto far capolino Milesbo (pseudonimo dell‘avv Emilio 

Bossi) soprattutto quando si trattava di dar man forte all'ala sinistra del partito liberale. 

Ci sembra quindi giusto avvicinarci un po‘ più al personaggio per cercare di mettere in luce i tratti 

salienti che più interessano il nostro studio. 

Milesbo visse in quel tormentato periodo in cui il Cantone Ticino era preso tra due fuochi. Da una 

parte le idee della rivoluzione francese che con il loro nobile messaggio di libertà esercitavano un indi-

scusso e irresistibile richiamo, dall'altra quelle della Santa Alleanza e dei suol legami con la chiesa 

romana. Le questioni di fondo furono per lui la separazione dello Stato dalla Chiesa e il problema del-

                                                 
9
 G. VILLA, Discorso in onore di Romeo Manzoni, in AA.VV. In onore di Romeo Manzoni, discorsi commemorativi, 

Lugano 21 dicembre 1924, Ressonico e Pedrini, Lugano, 1924, pag. 22. 
10

 R. MANZONI, Le condizioni della pace nel canton Ticino, Salvioni, Lugano, 1981, pag. 17. 
11

 MANZONI, Come educare la donna?, op. cit., pag. 8 
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la scuola laica. Formatosi alla scuola del positivismo, del naturalismo roussoiano e del sensismo di 

Voltaire, fece del libero pensiero la condotta suprema della vita. Assegnò allo stato liberale il compito 

di essere religioso nel senso che un cittadino può essere cattolico e liberale nello stesso tempo anche 

se, come avvertì: "… filosoficamente e teologicamente é un altro paio di maniche, certo. Ma il libera-

lismo non si occupa né di filosofia né di religione, cose che esorbitano dalle competente dello Stato 

moderno, ma che sono invece esclusiva competenza del foro interiore di ciascuno individuo"12  

Si trattò dello stesso tentativo del Manzoni, cioè della netta separazione dell'individuo di fronte allo 

Stato e di fronte alla Chiesa. E una delle più importanti conseguenze di questa auspicata separazione 

doveva essere l'avvento della scuola neutra vista come il naturale sbocco del libero pensiero e come 

garanzia della libertà di coscienza. La scuola neutra doveva essenzialmente consistere nell'esclusione 

di qualsiasi insegnamento confessionale nelle scuole pubbliche e ….nell' insegnamento oggettivo di 

tutte lo scienze positive"13. A differenza del Manzoni, il Bossi sostenne che lo Stato non dove intro-

mettersi nella natura dell'insegnamento privato, "…ma deve prevenire gli inganni e impedire che s'in-

generi l‘avversione alle patrie istituzioni "14  

A parte il fatto che non vediamo come sia possibile controllare le scuole private "per prevenire gli 

inganni" senza rifarsi a determinati parametri ideologici, culturali o pedagogici, resta, secondo noi, 

l‘altra questione ben più importante e cioè: l'esplicito controllo dello stato (liberale) sulle scuole pub-

bliche e quello velato sulle private conduce, paradossalmente, in nome del libero pensiero, 

all‘imprigionamento del pensiero stesso rendendolo non libero. Se lo Stato deve intervenire nella 

scuola per "impedire che s'ingeneri l'avversione alle patrie istituzioni" vorrà dire che lungi dal ritenere 

l‘educazione un fattore di maturazione, di mobilità, di critica verso l'immobilismo, la si considera una 

efficace arma per affermare un dogmatismo, nella fattispecie, il dogmatismo dello Stato liberale.  

Noi siamo invece convinti che la contestazione verso lo Stato, portata avanti nel rispetto dei canoni 

della democrazia, lungi dal rappresentare, come sosteneva il Bossi, un attentato alle patrie istituzioni, 

costituisca un fattore educativo di primo piano. Educare infatti significa formare personalità critiche 

che abbiano l'olimpico coraggio di ribellarsi al conformismo senza compromessi di sorta e che, non 

avendo portato la propria intelligenza e il proprio cuore all'ammasso, siano vigilanti di fronte agli ac-

cadimenti politici e culturali del proprio tempo. Significa inoltre aiutare l'uomo a non subire passiva-

mente i condizionamenti, coscientizzarlo, renderlo fortemente critico di fronte agli uomini e alle isti-

tuzioni. 

Evidentemente il problema era per il Bossi solo di ordine politico, era un problema del partito liberale 

anzi di una sua fazione, anziché essere anche e soprattutto un problema pedagogico.  

Per quel che riguarda più specificatamente l'IR il Bossi, appare chiaro, era per la sua esclusione dalle 

materie d'insegnamento perché vedeva in esso un assoggettamento della ragione ai dogmi e una perdi-

ta di tempo prezioso che invece andava destinato alla istruzione positiva. Infine Milesbo non fu tenero 

con la Chiesa e con i preti. Il suo linguaggio intorno a questi tempi fu acre, acerbo, spesso blasfemo. Il 

prete e la sua missione potevano essere spiegate, nelle argomentazioni del Bossi, solo come risultante 

di una degenerazione sessuale15 e la figura di Cristo venne paragonata ad un mito solare perché stori-

camonte Cristo non é mai esistito. A conclusione di un suo lavoro così Milesbo bollò la figura di Cri-

sto: "Come prima del cristianesimo, così in avvenire non si avrà proprio alcun bisogno del Mito ‗Cri-

sto‘ per fare ciò che é nella natura umana di fare. Cristo quindi può ritornare definitivamente in cielo, 

dal quale non avrebbe mai dovuto discendere in quella terra che il suo nome riempì di rovine e di paz-

zie. 

Nessuno rimpianto da parte nostra, per questo Idolo che se ne va. Anzi, la contentezza di un male che 

vien meno. Ora a voi pagani… a voi ebrei… a voi liberi pensatori… a voi tutti... Cristo non è più.  

2.7 La difesa delle Istituzioni: il nuovo dogmatismo della scuola confessionale. 
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 Elio BOSSI, Milesbo (aa. Emilio Bossi), Carminati. Locarno, 1957, pag. 143. 
13 

Emilio BOSSI, Sulla separazione dello Stato dalla Chiesa. Salvioni, Bellinzona, 1899, pag. 43. 
14

 Ibidem, pag. 44 
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 MILESBO (avv. Emilio Bossi), la degenerazione professionale del clero cattolico, Partenopea, Napoli, 1919. 
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" La parola d'ordine del passato era 'religione', quella dall'avvenire è 'scienza' "
16

. 

Con queste parole programmatiche può essere sintetizzata l'opposizione all'inclusione dell'IR nelle 

scuole ticinesi. Se esaminiamo le annate del Monitore (l'organo ufficiale della curia luganese) di que-

sti anni balza subito in evidenza la preoccupazione della chiesa ticinese di opporre al dogmatismo 

della scuola neutra un altro dogmatismo, quello della scuola confessionale. Forse l'intento principe era 

di opporre subito, per non restare in un silenzio colpevole, ‗qualcosa‘ al continuo martellamento 

dell'ala sinistra del partito radicale; ma si incorse, a nostro avviso, nello stesso errore. 

Invece di partire dall'educando si preferì partire da Dio o dalla Chiesa. Eppure i tempi avrebbero do-

vuto consigliare altrimenti. Infatti era stata proprio la pedagogia svizzera a muoversi in senso opposto: 

Rousseau, Pestalozzi e l'allora contemporanea Maria Boschetti Alberti ribadivano, seppur con accenti 

diversi,la centralità dell'educando. 

In qualche occasione la Chiesa si fece promotrice o sostenitrice della pedagogia degli svizzeri Alberti-

na Necker de Saussurre e di Padre Girard
17

 per i quali l'educazione trova il suo senso nelle verità e-

spresse dal cristianesimo, confermando così la preoccupazione teologica di fondo; ma il problema, a 

nostro avviso, andava individuato più a monte e fu ben centrato proprio dalla Boschetti Alberti. E a tal 

proposito così si esprimeva l'educatrice ticinese: "Se mi dite, maestri carissimi, che ognuno dei vostri 

allievi deve imparare le medesime cognizioni, sono con voi; ma se mi dite che ognuno deve imparare 

al medesimo modo, rispondo che questo é assurdo, é contro natura, é inumano. Ciascuno dei nostri 

alunni, ha un diverso grado di intelligenza; sono enormi le differenze tra uno e l'altro. Ogni tipo arriva 

ad imparare in modo diverso"
18

. Bastava che, sia gli intransigenti sostenitori dell'inclusione dell‘IR tra 

le materie scolastiche sia gli altrettanto intransigenti sostenitori della sua esclusione, recepissero in 

tutte le sue conseguente pedagogiche il messaggio educativo della Boschetti Alberti, per rendersi con-

to che la loro conterranea non solo denunciava che il substrato teoretico dell'educazione peccava di 

adultismo ma capovolgeva altresì l'angusto e verticistico modo di concepire la Chiesa, lo Stato e so-

prattutto il rapporto maestro-scolaro. La Boschetti Alberti poneva in maniera chiara e inequivocabi-

le:"… il problema del rispetto dell'individualità dell‘educando e, quindi, della ricerca di quelle strate-

gie educative atte a favorire e migliorare lo sviluppo dell'individualità … Attorno a questo senso pieno 

dell'individualità ruota, perciò, tutta l'avventura educativa della Boschetti Alberti..."19  
 

 

(Continua nella prossima Gazzetta) 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

                                                 
16 C. MAGGINI Cattolicismo e clericalismo. Colombi e Co. , 

Bellinzona, 1902, pag. 27. (Conferenza pronunciata a Chiasso dall'on. Carlo Maggini deputato al Gran Consiglio il 
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  AAUUGGUURRII  IITTAALLIIAA!!  ((aanncchhee  ddaa  MMoorrrraa))      
 

 

di Davide Di Pietro 
 

Una manifestazione nel  

giorno dell‟anniversario 

  
l 17 marzo 2011, giorno dedicato alle 

celebrazioni per il 150° anniversario 

dell‟Unità d‟Italia, il Comune di Morra 

De Sanctis ha organizzato una conferen-

za presso il castello Biondi-Morra. Erano pre-

senti all‟evento il segretario provinciale e il 

responsabile dell‟archivio storico della CGIL 

sigg. Vincenzo Petruzziello e Gianni Marino. 

Ha fatto gli onori di casa il vicesindaco dott. 

Pietro Mariani il quale ha aperto i lavori leg-

gendo il “Proclama al Popolo Irpino” che 

Francesco De Sanctis, il 16 ottobre del 1860, 

indirizzò alle popolazioni della Provincia di 

Principato Ulteriore di cui era Governatore al 

fine di invitarle a votare per il “si” nel refe-

rendum che si svolse nel 1860 per l‟adesione al 

Regno d‟Italia.  

Il segretario provinciale della CGIL Petruz-

ziello, proprio partendo dalla figura del gran-

de letterato morrese, ha reso attuale il pro-

blema della “questione meridionale” ponendo 

l‟accento sulle difficoltà politiche, economiche 

e culturali che attanagliano il sud dell‟Italia. Il 

responsabile dell‟archivio storico della CGIL 

Gianni Marino ha continuato l‟iter della tavo-

la rotonda soffermandosi maggiormente sulla 

vita politica e letteraria del De Sanctis, sottoli-

neando lo spirito patriottico che ha mosso la 

sua eclettica attività.  

Successivamente, la Confederazione sindacale 

ha consegnato una targa ricordo al Comune di 

Morra De Sanctis il quale, dopo l‟esecuzione 

dell‟Inno di Mameli, ha deposto una corona 

d‟alloro ai piedi della statua dell‟illustre lette-

rato situata nella piazza antistante la chiesa 

madre. 

 

Un viaggio tra i capolavori 

della letteratura italiana 
 

l 19 marzo 2011 la Pro Loco “Morra De 

Sanctis”, guidata da Francesco Pennella, 

ha realizzato una gita a Roma presso il 

Vittoriano e il Quirinale, per visitare 

rispettivamente il “Museo del Risorgimento” e 

il “Viaggio tra i capolavori della letteratura ita-

liana, Francesco De Sanctis e l'Unità d'Italia”.  

Il “Museo del Risorgimento”, allestito nel mae-

stoso Complesso del Vittoriano a piazza Vene-

zia, raccoglie le testimonianze relative alla 

trasformazione politica, economica e sociale 

dell'Italia nei secoli XVIII, XIX e XX. Queste 

testimonianze, costituite da documenti carta-

cei (lettere, diari, manoscritti di opere), qua-

dri, sculture, disegni, incisioni, stampe e armi, 

rievocano fatti e protagonisti di questo impor-

tante periodo della storia del nostro paese, 

formando un grande archivio della memoria 

del Risorgimento. 

Il “Viaggio tra i capolavori della letteratura 

italiana, Francesco De Sanctis e l'Unità d'Ita-

lia” è stata, invece, una mostra inedita sui 

grandi capolavori autografi della letteratura 

italiana. Per la prima volta sono stati esposti 

in una stessa sede i manoscritti originali dei 

più importanti protagonisti della nostra tradi-

zione letteraria, tra i quali: “I Promessi Sposi” 

di Alessandro Manzoni, “La Gerusalemme 

conquistata” di Torquato Tasso, “L'Infinito” 

di Giacomo Leopardi, “L'Orlando furioso” di 

Ludovico Ariosto, il “Decamerone” di Giovan-

ni Boccaccio con a margine la critica desancti-

siana.  

Filo conduttore della mostra è stato il mano-

scritto autografo “Storia della letteratura ita-

liana” di Francesco De Sanctis, con il quale si 

è inteso valorizzare e rivitalizzare il pensiero 

desanctisiano, ma anche rendere omaggio alla 

lingua e alla letteratura italiana e più in gene-

rale alle radici culturali del nostro Paese alle 

quali De Sanctis si riferì proprio negli anni in 

cui si costituiva l'Unità d'Italia. L‟esposizione 

è stata allestita dalla Fondazione “Francesco 

De Sanctis”, nata nel 2007 su iniziativa 

dell'architetto Francesco De Sanctis, pronipo-

te del critico letterario e di sua moglie Simona 

Pieri a seguito dell‟acquisizione di un lascito di 

famiglia costituito dall‟archivio personale e 

dalla biblioteca dell'illustre antenato. 

L‟obiettivo della Fondazione è rendere questa 

importante eredità la base di partenza per un 

II  
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grande progetto culturale che intende attua-

lizzare la grande opera e il pensiero di France-

sco De Sanctis come patrimonio collettivo e 

renderlo così materia viva e contemporanea, 

non solo a livello nazionale ma anche europeo. 

Con questa prospettiva la Fondazione fa della 

diffusione internazionale dell‟identità artisti-

ca, letteraria, filosofica e politica italiana la 

propria principale missione, con un‟attenzione 

particolare alle proprie radici meridionali e 

uno sguardo sempre attento sul presente e 

sulle realtà culturali europee che da quelle 

stesse radici si sono sviluppate. Altissimo il 

livello delle iniziative proposte, con il solo ri-

morso che il paese che ha dato i natali 

all‟illustre critico non sia stato per nulla coin-

volto nell‟organizzazione e/o realizzazione di 

qualche evento. 

Alla visita nella capitale ha partecipato altresì 

una delegazione del Lions Club “Morra De 

Sanctis - Alta Irpinia”, capeggiato dalla 

prof.ssa Dora Garofalo.  

Un incontro-dibattito sulla  

poliedrica figura del De Sanctis 

 

l 26 marzo 2011 si è svolto, presso i locali del 

castello “Biondi-Morra”, un incontro-

dibattito sul tema: “A 150 anni dall‟unità 

d‟Italia: Francesco De Sanctis”. Organizza-

tori dell‟evento sono stati: l‟Amministrazione 

Comunale di Morra, il Lions Club “Morra De 

Sanctis - Alta Irpinia”, la Pro Loco “Morra De 

Sanctis” e il Forum dei Giovani. Nella splen-

dida dimora gentilizia da poco riedificata sono 

state ripercorse le varie tappe della vita politi-

ca, letteraria e morale del famoso concittadi-

no, prendendo spunto dalle attuali discussioni 

antinazionali tra alcuni gruppi politici oggi al 

governo. Sono intervenuti: il dott. Pietro Ma-

riani (vicesindaco del Comune di Morra), la 

prof.ssa Dora Garofalo (presidente del Lions 

Club “Morra De Sanctis - Alta Irpinia”), 

l‟avv. Francesco De Sanctis (pronipote del 

critico letterario), Francesco Pennella (presi-

dente della Pro Loco “Morra De Sanctis”), 

Antonio Braccia (coordinatore del locale Fo-

rum dei Giovani), il prof. Giuseppe Acone (di-

rettore del Dipartimento di Scienze 

dell‟Educazione dell‟Università di Salerno), il 

prof. Toni Iermano (docente di Letteratura 

italiana presso l‟Università di Cassino) e il 

dott. Generoso Picone (responsabile della re-

dazione provinciale de “Il Mattino”), modera-

tore dell‟incontro. 

Prendendo spunto dalla figura del sommo let-

terato, certamente un politico più che mai at-

tuale e riformatore, sono state messe in evi-

denza le forti contraddizioni della nostra cara 

Italia, oggi ancora divisa per tanti aspetti. Il 

prof. Acone, partendo dalla formazione peda-

gogica del De Sanctis, ha attribuito allo stesso 

critico il merito di aver manifestato e promos-

so il contrasto tra il bisogno di una “Nazione” 

e i bisogni dei vari Regni pre-unitari, tra “ide-

ale e particulare”. Il prof. Iermano, invece, ha 

puntualizzato sull‟enorme importanza che nel 

De Sanctis ha rivestito la cultura e la forma-

zione in genere: “La cultura assume nel grande 

critico un valore politicamente unificante: la 

cultura diventa letteratura, metodo, processo 

civile… Senza cultura non si educa né si forma 

l‟uomo. La cultura unisce perché permette di 

pensare e operare in senso unitario”. Proprio 

grazie alla sua enorme e poliedrica formazione 

culturale, lo stratega dell‟Unità d‟Italia, il 

Conte Camillo Benso di Cavour, aveva forte-

mente puntato su di lui per la riforma morale 

e culturale della neo-nata Italia, nominandolo 

Ministro della Pubblica Istruzione nel primo 

Parlamento Nazionale (Governo Cavour). La 

manifestazione si è conclusa con la visita a 

“Casa De Sanctis”, aperta al pubblico per 

l‟occasione e guidata dal pronipote del sommo 

critico. 
 

L’ONOREVOLE GARGANI È DI NUOVO DEPUTATO EUROPEO 
Con molto piacere apprendiamo che il Consiglio di Stato ha dato ragione all‟On. Giuseppe Gar-

gani che nell‟ultima votazione per il Consiglio Europeo era stato escluso come il primo non elet-

to con 80000 voti. Il Gargani aveva fatto ricorso, ritenendo che i collegi dovevano essere calcolati 

in base alla divisione tra Nord, Sud e Centro Italia, cosa che non era stata fatta, dando così due 

deputati europei in più al Nord e sottraendoli al Centro Italia. Ci congratuliamo con 

l‟Onorevole Gargani augurandogli buon lavoro a Brusselle. (Gerardo Di Pietro) 

 

II  
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  N O T I Z I A R I O  d ’ a m o r e     
 

 

di Davide Di Pietro 
 

“…‟nzorete ca te „nfuochi!” 
  

antico proverbio nasce da una 
simpatica storiella il cui prota-
gonista, un giovane del posto, 

veniva continuamente sollecitato con la 
frase  “…‟nzorete ca te „nfuochi!” affinché 
trovasse una donna da sposare. Il ragazzo, 
poco tempo dopo, si sposava con la sua 
amata e i suoi amici, che prima lo stuzzi-
cavano pronunciando il famoso concetto, 
poi lo assillavano enfatizzando: “…é mò 
stai friscu!” 
Ma questa è solo una falsa leggenda. Il 
matrimonio è un momento importante 
nella vita di due persone, il punto di par-
tenza per la creazione di una nuova fami-
glia in cui il marito e la moglie sono le 
fondamenta su cui poggiano i figli che il 
Signore vorrà donare. E ogni volta che si 
celebra un matrimonio si deve far festa, 
così come ogni volta che nascono bambini 
che sono la speranza del futuro. 
Il 7 luglio si farà certamente una grande 
festa in quanto a Carife si sposeranno 
Armando Strazza e  

 
Armando e Laura 

 
 
Laura Primavera. Armando, figlio  
di  Gerardo e Rosellina Strazza, è il 

primogenito di tre figli e lavora da circa 10 
anni presso la Polizia di Stato di Firenze. 
Laura, invece, dopo essersi laureata con 
pieno merito in Filologie Moderne presso 
l'Università di Salerno nel 2009, si è trasferi-
ta a Firenze dove insegna nelle scuole della 
provincia. I due giovani si conobbero 
nell‟agosto del 2006 e fu subito “amore a 
prima vista”. Armando lo conosciamo bene, 
come d‟altronde tutta la sua famiglia; per 
diversi anni ha giocato nella locale squadra 
di calcio ricoprendo i ruoli di attaccante e 
centrocampista, seguendo le evidenti orme 
del padre Gerardo. Dario e Manuel, i due 
fratelli, spesso da Avellino (dove sono domi-
ciliati con l‟intera famiglia) ritornano a 
Morra per trascorrere giorni in compagnia 
dei loro parenti e dei loro amici. Tutti sono 
fortemente legati al loro paese d‟origine in 
quanto hanno sempre tessuto amicizie e re-
lazioni con tutti. Ci auguriamo che i due 
promessi sposi, nonostante lontani per lavo-
ro, potranno tornare sempre più spesso nei 
loro territori natii, luoghi che li hanno for-
temente formati e temprati, e soprattutto dai 
loro cari che li hanno sempre sostenuti e 
supportati nelle scelte di vita. 
Per il lieto evento tutto il paese si stringerà 
intorno alla famiglia Strazza e ai due giova-
ni, augurando loro una lunga vita insieme. 
 
Carissimi auguri anche a Massimiliano Ca-
puto e Brunella Di Pietro, che si sono uniti 
in matrimonio il 2 aprile 2011, a Pietro Bu-
scetto e Renata Aline Lourenco Ervatte, il 
1°giugno 2011, e a Carlo Di Paolo e Marian-
na Covino, il 4 giugno 2011. 
A tutte le coppie e ai loro relativi familiari 
formuliamo cari auguri e… figli maschi! 

… a proposito di chi “stai friscu” 
già da tanto tempo 

 

ome si festeggiano gli sposi novelli, 
pronti a costruire una famiglia 
all‟insegna dell‟amore reciproco, allo 

L’ 
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stesso modo bisogna ricordare quelle cop-
pie che hanno ormai trascorso già diversi 
lustri insieme. È questo il caso di coloro 
che hanno festeggiato le nozze d‟oro, come 
Nino e Gerardina Di Pietro (il 16 gennaio 
2010), Mario e Marietta De Luca (il 5 a-
prile 2011), Giuseppe e Carmela Di Pietro 
(il 19 aprile 2011). Sono queste coppie da-

prendere come esempi di vita, soprattutto in 
questo periodo in cui valori quali amore, 
famiglia, rispetto, fedeltà e sacrificio sono 
sempre più rari e sottovalutati. 
A tutti i “rinnovati” sposi auguriamo nuo-
vamente cento anni insieme ricchi di sereni-
tà e salute.   

Pe ciént‟anni a tutti! 
 

MA UNA PARTE DEGLI ITALIANI È DIVENTATA MATTA? 
 

Dopo tutti gli assalti al Parlamento che si succedono negli ultimi tempi, in-
coraggiati da personaggi di spicco della politica, non si può fare a meno di 
prendere posizione, come italiani e come emigrati. La democrazia è Governo di 
Popolo, chi viene votato dalla maggioranza della popolazione va al potere. Le 
opposizioni hanno la loro possibilità di farsi sentire con interventi politici in 
Parlamento. Questa è la democrazia. Non è una cosa perfetta, ma un sistema di 
Governo che ha meno pericoli in sé di altri sistemi. Infatti, se un Governo votato 
non va bene, alla prossima votazione il popolo può votargli contro. 

Quando, però, l’opposizione, per riuscire ad abbattere un Governo legitti-
mamente eletto dai cittadini, usa come arma non le proposte politiche, ma la 
sistematica esasperazione dei suoi supporter, la cosa può finire molto male. Chi 
ci dice che tutte le dimostrazioni davanti al Parlamento, e altrove che scandi-
scono insulti contro il Governo in carica non abbia una reazione forte anche da 
parte di chi questo Governo lo ha votato e al quale tiene ancora? Cosa succede-
rebbe se tutti questi milioni di persone venissero anche loro contemporanea-
mente in piazza a gridare insulti contro i capi dell’opposizione e si azzuffassero 
con i loro avversari, magari non solo a male parole, ma anche con qualche ar-
ma? La democrazia prevede lo scontro politico in Parlamento, la piazza imbe-
stialita non fa parte del gioco democratico. Le dimostrazioni si, ma pacifiche e 
non insultanti l’avversario politico. Il Pansa in un articolo, ricorda che la sini-
stra nel 1919-1920 usò gli stessi mezzi, e questo causò per reazione, il Governo 
fascista dell’Italia. Io non sono così bravo a scriverlo come lo fa Giampaolo Pansa, 
un giornalista di sinistra, che vota contro Berlusconi, come egli dice, ma che re-
sponsabilmente è preoccupato dalla deriva minacciosa della folla di gente che non 
accetta che il loro partito perda sempre alle elezioni e cerca di cambiarne il ri-
sultato insultando ad alta voce gli avversari, spronati anche dai discorsi dei capi 
dell’opposizione. L’articolo di Pansa era nel “IL GIORNALE” del 1 aprile 2011.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mie condoglianze a Filomeno e Rocco Mariano per la morte del fratello Michelangelo e a alle 
figlie e genero in Buenos Aires. Michelangelo aveva 80 anni e era arrivato a Buenos Aires nel 
1950.Condoglianze anche alla famiglia Montemarano-Strazza per la morte di Domenico. 

PER LA MORTE DI:  

MARIANO MICHELANGELO, BUENOS AIRES, E  

MONTEMARANO DOMENICO, MORRA 

LE NOSTRE PIÙ SINCERE CONDOGLIANZE A TUTTI I 

CONGIUNTI 
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I morresi in USA festeggiano la festa di San Rocco  

(foto inviata da Salvatore Di Pietro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE MORRESI EMIGRATI 
Bottmingerstrasse 40A / 4102 Binningen / Svizzera/Tel. 061/ 421 28 67. 
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AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI OTTOBRE 
 

01.10 Lardieri Maria Lodrino 

01.10 Iseini Zaredin Lenzburg 

1.10.6Ambrosecchia Giuseppina Wallisellen 

03.10 Di Pietro DavideMorra  

04.10 Pagnotta Giuseppe Zuerich 

05.10 Covino Angela Pambio Noranco 

5.10.9Di Pietro Julia Cordoba  

06.10 Fuschetto Carmela San Vito 

07.10 Giumentaro Maria Muttenz 

08.10 Siconolfi Marisa Zurigo 

09.10 Caputo Angelo Dübendorf 

09.10 Ronca Angelo Zuerich 

10.10 Capozza Maria Genova 

12.10 Maraia Giuseppe Morra  

12.10 Pennella Gerardo Bassersdorf 

12.10 Mariano Gerardo Daeniken 

12.10 Grippo Angelo Weiningen 

14.10 Pennella Giuseppe Winterthur 

16.10 Gallo Gerardo Morra  

17.10 Tardio Gizzo Gerarda Pratteln 

18.10 Gallo Massimo Morra  

20.10 Covino Angelina Viganello 

20.10 Masullo Vito Richemont  

22.10 Di Pietro Salvatore Greenwich  

23.10 Carino Alfredo Ceto 

23.10 Mariani Antonietta Harrison 

23.10 Gizzo Carmela Montecastello  

23.10 Lardieri Gerarda Lodrino 

24.10 Siconolfi Angelomaria Orcomone  

24.10 Fruccio Angela Oberwil 

24.10 prof.dr Di Pietro Antonio Cordoba 

24.10 Rainone Maria Pollegio  

25.10 Braccia Caterina Mt.Vernon 

25.10 Di Paola Gerardo Dubendorf 

25.10 Maraia Antonio Morra  

26.10 Rainone Luigi Orcomone 

27.10 Nigro Raffaele Carmine Morra  

28.10 Pennella Maria Rosaria Gerlafingen 

29.10 Strazza Rocchina Morra  

29.10 Giumentaro Gianluca Muttenz 

30.10 Caputo Nicolina Greenwich 

30.10 Pennella Assunta Pratteln 

30.10.62 Megaro Giannino Grenchen  

Auguri speciali a: Gizzo Gerarda 55 anni;Maraia Giuseppe e Di Pietro Salvatore 65 anni; 

Braccia Caterina 70 anni. 

Auguri a Massimiliano Caputo e Brunella Di Pietro per la nascita di Piero, a Gerardo Maria-

ni e Lucia Del Priore per la nascita di Carmine, ad Angela Montemarano per la nascita di Ge-

rardo Domenico, a Gerardo e Lucia Caputo per la nascita di Angelica e a Giulio e Laura de 

Rogatis per la nascita di Antonio. 

 
Il piccolo Gabriele Di Pietro, figlio di Davide Di Pietro e Ca-

terina Pennella all’età di un mese dalla nascita. 

Ancora Auguri al nostro collaboratore Davide e alla signora 

Caterina 

 

 

 

 

 

 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MSE DI NOVEMBRE 
 

01.11 Caputo Alessandro Torricelle 

01.11 Nigro Michele Morra 

02.11 Covino Anna Santa Lucia 

02.11 Martucci Stanislao Bettlach 

03.11 Lombardi Paola Francesca Winterthur 

04.11 Nigro Gerardo Ville La Grande 

05.11 Luciano Ilaria Schlieren 

6.11.3 Grasso Michele Cesenatico 

06.11 Caputo-Capozza Incoronata Orcomone 

06.11 Grosso Carmine Pratteln 

7.11.5 Siconolfi Mario  Cervino 

09.11 Cirringione Cristina USA 

10.11 Pagnotta Angela Argelato 

10.11 Pierini Karim Pazzallo 

11.11 Strazza-Leoncini Gioia Genova 

11.11 Di Pietro-Maraia Gerardina Morra  
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11.11 Comina Laura Viganello 

11.11 Pennella Ermanno Winterthur 

11.11Mariano Manuela Daeniken 

11.11 Mariano Veronica Daeniken 

13.11 Finelli Luana Zuchwil 

14.11 Capozza Rosaria Russwil 

15.11 Maccia Alessandro Morra  

15.11 Di Pietro Gerardo Orcomone 

16.11 Lardieri Antonio Orcomone 

16.11 Covino Marcelle Mondelange 

16.11 Roina Cristina Torino 

16.11 Maccia Alessandra Dielsdorf 

17.11 Finelli Michele Bettlach 

18.11 Pennella Francesca Winterthur 

18.11Caputo Salvatore Portchester 

18.11 Capozza Andrea Pratteln 

19.11 Pennella Pietro Pratteln 

19.11 Ciringione Brin Donato USA 

19.11 Pennella Brian Donato Harrison 

20.11 Caputo Giuseppina Dübendorf 

20.11 Graziano Pennella Liliana Bassersdorf 

22.11 Grippo Antonietta Torino 

22.11 Rainone Maria Francesca Kleinluetzel 

22.11 Grippo Gerardo Sestetten 

22.11 Guarino Renato Suhr 

23.11 Castellano Vito Pratteln 

23.11 Pennella Antonietta Schweizerhalle 

24.11 Siconolfi Gerardo Schlieren 

24.11 Covino Marianna Orcomone 

27.11 Capozza Pietro Prof. Lugano 

27.11 Lardieri Claudia Effretikon 

27.11 Ambrosecchia Rocco Zuerich 

28.11 Caputo Antonio Schlieren 

28.11 Caputo Angela Paradiso 

30.11 Pennella Rocco Bellinzona 

30.11 Chirico Gerardo Selvapiana 

30.11 Fruccio Donatella Oberwil 

 

Luciano Ilaria 5 anni; Nigro Michele 15 anni; Caputo Angela 25 anni; Capozza Incoronata, 

Lardieri Claudia e Siconolfi Gerardo 50 anni; Di Pietro Gerardina 60 anni; Pennella France-

sca 70 anni: 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI DICEMBRE 
 

11.12 Braccia Lucia Mt.Vernon 

24.12 Buscetto Maria Lina S.Giorgio d.Piano 

01.12 Camele Carmen Paradiso 

10.12 Capozza Nadia Pratteln 

17.12 Caputo Francesco Portchester 

27.12 Caputo Rocco Orcomone 

07.12 Chirico Antonella Suhr 

30.12 Covino Anna Morra 

05.12 Covino Gerardo Via Lepori 33 

18.12 Covino Josè Villa Loma Ermosa 

17.12 De Vito Resia Winterthur 

16.12 Del Priore Giuseppina Nusco 

06.12 Del Priore Rocco Morra  

07.12 Di Pietro Amato Reussbuehl 

21.12 Di Pietro Armando Zuerich 

08.12 Di Pietro Gerardo Mt.Vernon 

19.12 Di Pietro Luigi Castellari 

12.12 Di Pietro Maria Lucia Morra 

17.12 Di Pietro Mario Lodrino 

04.12 Di Santo Rocco Dott. Morra  

30.12 Di Stefano Angelo Breitenbach 

24.12 Finelli Marinella Zuchwil 

18.12 Fuschetto Romina Pratteln 

12.12 Grippo Simone Damiano Ettingen 

12.12 Grippo Teresa Ville La Grande 

30.12 Iseini-Di Savino Antonietta Lenzburg 

19.12 Lardieri Gerardo Effretikon 

12.12 Lombardi Pietro Canobbio 

11.12 Marra Giuseppe Morra 

17.12 Pennella Cinzia Pratteln 

25.12 Pennella Giuseppe Harrison 

08.12 Pennella Immacolata Morra  

30.12 Rainone Angelo Bellinzona 

10.12 Rainone Carmine Lodrino 

31.12 Strazza-Gatti Maria Emmenbruecke 

27.12 Caputo Rocco Spreitenbach 

22.12 Mariani Marco Morra  

04.12 Caputo Fiorella Orcomone 

03.12 Celetti Giuseppina Lamone 

16.12 Grippo Andrea Zürich 

20.12 Di Stefano Angelo Breitenbach 

26.12 Cervasio Deborah Hunzenschwil 

12.12 Pierini Diego Pieralessandro Pazzallo 

28.12 Cuoti Riccardo Cesenatico 

28.12 Sarni Bibiana Gabriela Virrey 

19.12 Grasso Michela Pratteln 

10.12 Iseini Medina Lenzburg 

12.12 Pennella Elisa Pratteln 

27.12 Mete Giovanni Grenchen 

06.12 Giumentaro Mina Muttenz 

14.12 Capobianco Francesco Pratteln 

20.12 Amato Angela Garden City Park 

27.12 Laezza Lucia Wollerau 
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Auguri speciali a: Pennella Elisa 5 anni; De Vito Resia 18 anni; Capozza Nadia e Fuschetto 

Romina 20 anni; Covino Jose 80 anni; Dott. Med. Rocco Di Santo e Rainone Carmine 60 anni; 

Di Stefano Angelo 75 anni 

ANNO CONTRIBUITO PER LA GAZZETTA 
 

Braccia Carmine St. Angelo € 20 

Braccia Luciano Portchester $ 60 

Capozza Ferry Greenwich $ 100 

Caputo Frank Rye Brook N.Y. $ 60 

Caputo Gerardo Stony Point $60 

Caputo Salvatore Portchester $ 60 

Carino Alfredo Ceto  Fr. 100 

Carino Alfredo Ceto  Fr. 100 

Di Pietro Salvatore Greenwich $ 120 

Lucia Laezza Wollerau Fr. 185 

Mariani Angelo Harrison $60 

Pennella Gerardo Greenwich $ 50 

Pennella Giuseppe Harrison  $ 100 

Pennella Michele Greenwich $ 40 

Pennella Paolo Greenwich  $ 50 

Pennella Rocco Carmel $ 70 

Pierini Karim Pazzallo Fr. 20 

Rainone Gerry Portchester $ 60 

HANNO RINNOVATO LA TESSERA 
Cocchiarelle Graziano Faellanden f. 

Rainone Antonello Bellinzona 

Pierini Karim Pazzallo f. 

Lucia Laezza Wollerau 

 

ALL’UNIVERSITÀ DI ZURIGO SI RICORDA FRANCESCO DE SANCTIS 
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GRANDE ONORE AL NOSTRO DE SANCTIS, A MORRA E AI MORRESI EMIGRATI 

Il 27 e 28 ottobre l’AME ha l’onore di partecipare all’Università di Zurigo a due giornate 

dedicate al morrese Francesco De Sanctis che dal 1856 al 1860 insegnò in quel Politecnico. 

L’avvenimento è troppo importante per Morra e per i Morresi Emigrati, che dovrebbero 

partecipare a queste due giornate, anche perché ci sarà il Sindaco dott. Gerardo Capozza che 

all’inizio porterà il saluto del nostro paese, e alla fine parlerà anche il Prof. Gerardo Bianco, 

che, come sapete, è di madre morrese, ed ha frequentato le scuole elementari a Morra, 

abitando presso la nonna e lo zio don Giovanni De Paula. Spero che ogni morrese, 



8 

specialmente chi abita nella zona di Zurigo, senta il dovere di onorare con la sua presenza il 

nostro paese d’origine e il nostro illustre letterato. Questo è molto importante per l’AME e 

per mostrare che i Morresi Emigrati ci tengono al loro grande concittadino. Perciò, anche se 

sono giorni lavorativi, chi può, non dovrebbe far mancare la propria presenza. Anche nel 

1983, quando nella stessa Università, nel centenario della morte il De Sanctis fu ricordato con 

un convegno, partecipammo con la nostra Associazione. L’avvenimento fu ricordato in un li-

bro “Per Francesco De Sanctis”. In quel libro c’è anche scritto che aveva partecipato una no-

stra delegazione. Spero che i Morresi Emigrati saranno orgogliosi e contenti per il fatto che il 

nostro paese, grazie a Francesco De Sanctis, venga regolarmente ricordato in Svizzera. Nel 

1983, lo stesso prof. Martinoni che parlerà durante il convegno, tenne una conferenza sul De 

Sanctis all’Università di Basilea. La conferenza era organizzata dall’AME, Dal Consolato Ge-

nerale d’Italia e dalla ASRI, Associazione per i rapporti culturali ed economici tra la Svizzera 

e l’Italia. 

************* 

NOTIZIE DA MORRA 
 

Per quel che concerne la lettera di Francesco Grippo il sindaco mi dice che per quell’handicappato di cui si 

parla, il Comune ha provveduto a rendere i dintorni dell’ambiente in cui vive più agibile per lui, spendendo la 

somma di 50000 euro. 

Sono partiti i lavori di rifacimento delle strade rurali, a giorni partiranno i lavori del parco giochi dei bambini 

dietro al Comune, sono ripartiti i lavori della piscina, a breve partiranno i lavori per risanare il dissesto idrogeo-

logico a Viticeto; la Comunità Montana, grazie al Vice Presidente Antonio Zuccardi, ha ultimato il rifacimento 

di alcune strade rurali e della fontana "La fabbricata" vicino al forno a Selvapiana. I lavori ancora in corso, 

quando ricevete la Gazzetta, dovrebbero essere già in stato avanzato. Non è che l’Amministrazione comunale 

non fa niente, fa quello che può, ma non demonizziamo le proposte e le interrogazioni di Francesco, fa il suo 

mestiere,è stato eletto e fa opposizione, questo è tutto. Capisco che nessuna Amministrazione è contenta 

quando l’opposizione incalza, ma ciò dovrebbe essere normale in una democrazia. 

Francesco fa delle domande e delle proposte al Comune perché lui è dell’opposizione e, essendo stato eletto, 

vuole fare il proprio dovere. Ho visto fino ad ora delle opposizioni inesistenti, Francesco è iperattivo, comunque 

questo non dovrebbe far dimenticare quello che l’odierna Amministrazione comunale sta facendo, anche sen-

za lo stimolo di Francesco. In sostanza ognuno fa la sua parte, l’Amministrazione e l’opposizione, che può fare 

anche delle proposte. È normale, non c’è niente da eccepire, questo fa parte del gioco democratico. È la de-

mocrazia di cui va fiera l’Italia. Troppo spesso ho notato nelle Amministrazioni comunali che si sono succedute 

durante gli anni del dopoguerra, che se qualcuno fa pubblicamente una proposta utile per il paese, non viene 

presa in considerazione, per timore che poi la gente potrebbe pensare che chi fa la proposta ne sa più 

dell’Amministrazione in carica. Questo modo di pensare è sbagliato, se una cosa per il paese è buona si fa, se 

non è buona non si fa, è perfettamente uguale se chi propone faccia parte della maggioranza, della minoranza 

o sia un privato cittadino, siamo tutti per il paese, o no? (Di Pietro Gerardo) 

 

   UUNN  MMOORRRREESSEE  SSUULL  TTEETTTTOO  DD’’IITTAALLIIAA       
 

 

di Davide Di Pietro 

 

occo Di Stefano, morrese residente in c.da Orcomone, 51 anni, è campione italiano 

individuale nel tiro di campagna, specialità carabina quattro posizioni da 100 metri. 

Il titolo è stato aggiudicato nel corso delle finali del  campionato italiano svoltesi a 

San Vito al Torre, in provincia di Udine, il 24 luglio 2011. Con i suoi 188 punti ha preceduto il 

lombardo Giulio Agoti e il piemontese Paolo Pozzati, rispettivamente secondo e terzo classifi-

cati.  
Rocco, che gareggia da circa tre anni con l’ASD di Monticchio Bagni (Pz), grazie anche 

all’ottimo piazzamento individuale degli altri due componenti la sua squadra, ha permesso al-

RR  
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Rocco Di Stefano con le due medaglie 

d’oro al collo, individuale e a squadre. 

la Basilicata di aggiudicarsi il primo posto a squadre, precedendo Piemonte e Friuli Venezia 

Giulia. Da sottolineare che la Basilicata è stata l’unica regione del centro-sud a classificarsi al-

le fasi finali della competizione. 

“La Campania non è ancora presente nelle competizioni nazionali in quanto questo sport richie-

de quelle strutture che sono ancora in fase di realizzazione. Sono certo che si diffonderà presto 

anche da noi …”, queste le parole del neo campione 

italiano. Poi prosegue affermando che “… mi tesse-

rai con la Federazione italiana discipline sportive da 

caccia - da poco riconosciuta dal CONI -  perché mi 

piaceva il tipo di sport, scegliendo di gareggiare per 

l’ASD di Monticchio in quanto nella nostra provin-

cia non vi sono ancora società affiliate.” La discipli-

na federale del tiro di campagna è di diretta deri-

vazione venatoria. Si svolge su campi all’aria aper-

ta dove influisce anche il vento. I bersagli da colpire 

con la carabina sono sistemati a 100 metri di di-

stanza e sono diversi: il capriolo, la volpe seduta, il 

camoscio e il cinghiale. Per la sagoma del capriolo 

la posizione del tiratore è eretta con l’arma poggia-

ta ad un palo; per la sagoma della volpe la posizio-

ne è sdraiata; per la sagoma del capriolo l’arma 

viene poggiata ad un bastone e il tiro prende il no-

me di alpenstok, il bastone da montagna tipico di 

quelle zone; per la sagoma del cinghiale, infine, 

viene assunta la posizione in piedi, senza ostacoli. 

Per ogni sagoma si sparano cinque colpi e il pun-

teggio massimo per ogni tiro è di 10 punti. 

Rocco, che conosciamo come persona sempre ama-

bile e disponibile, è padre di due ragazze, Serena e 

Alba, e marito di Anna Del Priore, sorella delle 

gemelle Carmela e Vitalina. 

L’intera comunità morrese si stringe intorno alla 

famiglia Di Stefano, congratulandosi con Rocco per 

il grande traguardo raggiunto e augurandogli “AD 

MAIORA!”. 

 

 

 
 

 

DOPO BREVE MALATTIA SI È SPENTO ALESSANDRO 

RUBERTO, MARITO DI MIA CUGINA CONCETTINA DI 

PIETRO E PADRE DI TINA. PROFONDAMENTE RAT-

TRISTATI PER LA SCOMPARSA DEL CARO ALESSAN-

DRO, INVIAMO, ANCHE DA QUESTE PAGINE LE PIÙ 

SINCERE E SENTITE CONDOGLIANZE ALLA FAMI-

GLIA. 

Gerardino,Rosa, Toni, Jolanda Di Pietro. 
 

LA FAMIGLIA DI PIETRO-RAAB ANNUNCIA LA MOR-

TE DELLA SORELLA/COGNATA/ZIA FRANZISKA  

RAAB, IN NEUHOFEN, AUSTRIA. 
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DALL’ALBO PRETORIO DI MORRA DE SANCTIS 
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II  NNOOMMII  DDEELLLLEE  SSTTRRAADDEE  EE  LLAA  LLOORROO  IIMMPPOORRTTAANNZZAA  
 

A volte i consumatori abituali dei programmi televisivi stanno per qualche ora con lo sguardo fisso 

allo schermo per vedere gli archeologi  scavano in cerca della vestigia di antiche civiltà. La cosa ci 

appassiona e così guardiamo come pietra su pietra venga riportato alla luce il passato di alcune po-

polazioni, anche in Italia. Come sarebbe stato più bello se quei monumenti, quelle case fossero state 

curate e fossero rimaste così come erano prima. Allora non bisognava scavare per vederle e capire 

come vivevano in quei tempi lontani. Spesso sulla Gazzetta ho trattato l’argomento del nome delle 

nostre strade e dell’importanza di conservare l’antica denominazione, magari aggiungendo ai nuovi 

nomi la scritta già Via Sant’Antuono, o già Via Ospedale ecc.  

Voglio ricordare che anche uno studioso come Celestino Grassi, spesso parlando con me, si dichia-

rava d’accordo di ripristinare i vecchi nomi delle strade, perché ognuno di quei nomi è una pagina 

della storia del nostro paese. 

Uno dei più illustri studiosi dei dialetti italiani Gerhard Rohlfs, nel suo libro “Studi e Ricerche su 

Lingua e Dialetti d’Italia”, edito dalla Biblioteca Universale Sansoni, nel capitolo VII a pag. 90 

scrive: 

 

“NOMI DI STRADE IN ITALIA E I LORO SEGRETI 

I nomi delle strade in Italia, dal punto di vista dell'origine e del significato (qualche volta 

assai enigmatico o almeno non più compreso), già in passato hanno attirato più d'una volta 

l'attenzione degli studiosi. Mi riferisco qui al Dizionario etimologico-storico delle strade, piazze, 

borghi e vicoli della città di Roma di Alessandro Rufini (Roma 1847) e al saggio di toponoma-

stica storica Le strade di Napoli di Gino Doria (Napoli 1943) 
1
. 

Io stesso me ne occupai una prima volta nell'articolo Italienische Strassennamen, pubblicato 

nell'« Archiv für das Studium der neueren Sprachen », CLXXXV (1948), pp. 75-103. Con il pre-

sente studio torno all'argomento, raggruppando vecchi e nuovi esempi, che mi sembrino meri-

tare un particolare interesse storico o linguistico 
a
. 

Purtroppo molti nomi storici e caratteristici dei secoli passati oggi non esistono più. Sono 

stati sostituiti con nomi moderni e banali, spesso per una mania di modernismo o di falso na-

zionalismo 
2
. Cito qui al proposito le parole di Gregorovius (1882): «Il patriottismo è certo 

una cosa bella e santa, ma anch'esso ha i suoi limiti ragionevoli. I nomi antichi delle strade 

sono come titoli de' capitoli della storia della città, e vanno perciò rispettati e mantenuti quali 

monumenti
2
. “ (così il Rohlfs) 

Come vedete non sono io il solo a protestare contro la Via Cavour invece di Via Ospedale, o Via 

Benedetto Croce, ecc. Ci sono dei pezzi da novanta come appunto il Rohlfs, Corrado Ricci, Vittorio 

Imbriani, Giuseppe Prezzolini e chissà quanti altri che hanno detto la stessa cosa. 

I nomi nuovi di strade si danno alle strade nuove e non cancellando i nomi vecchi. La stessa cosa 

sarebbe dovuta succedere con gli edifici, quelli nuovi non si costruiscono demolendo quelli vecchi, 

per poi ricercarli dopo secoli scavando nelle macerie, ma si fanno nuovi in un altro posto libero. In 

questo modo le diverse epoche si affiancano l’una sull’altra, e non si cancellano a vicenda. Così la 

storia è rintracciabile attraverso edifici vecchi e nuovi e attraverso i toponimi tramandati da padre in 

figlio, che indicano ogni volta una parte della nostra storia passata, che non dobbiamo dimenticare 

per essere chiamati un popolo civile. 

I toponimi nelle zone di campagna dovevano essere rispettati da chi stese le carte topografiche, ma 

non lo furono, perché chi fece quel lavoro ignorava il nostro dialetto e, quindi, anche il significato 

                                                 
1
 Cfr. anche lo Stradario storico e amministrativo della città e del comune di Firenze, Firenze 1929; Benedetto Blasi, 

Stradario romano: Dizionario storico-etimologico-topografico, Roma 1939; O. Ravasini, Compendio di notizie sulla 

nomenclatura di località e strade di Trieste, 1929; G. C. Pietra, Origine dei nomi delle strade, piazze e porte in Bolo-

gna, Bologna 1933. 
2
 Protestano contro questa ignoranza burocratica (spesso un vero vandalismo) Corrado Ricci nella « Nuova Antolo-

gia », CCCLX (1932), pp. 22-29, Vittorio Imbriani nel settimanale « Il Mondo », 23 aprile 1946, e Giuseppe Prezzolini in 

« Il Tempo », 18 novembre 1964. 
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che aveva quel luogo censito. Abbiamo così “Tivoli” al posto di tegole, “Tuoro” al posto di “Tuo-

nu”, e addirittura la cancellazione di alcuni toponimi delle strade del nostro paese, sostituite con 

nome di personaggi storici e letterari. 

Che le mie deduzioni non sono campate in aria lo dimostra quella mia disputa su Via delle Carre, 

che alcuni considerano derivare dalle pietre che ci sono, ed io dai carri dei contadini che ci passava-

no. Nel libro di Gerhard Rohlfs sopra menzionato, l’autore elenca in ordine alfabetico l’etimologia 

delle strade. Vi ho fatto una copia dell’originale a pag. 94 del libro, così potete vedere voi stessi se 

io avevo ragione oppure torto. Eccovi la copia: 

Poiché il Rohlfs per 

l’etimologia di Via delle Car-

re di Firenze si è servito, co-

me lui scrive, anche dello 

“Stradario storico e amministrativo della città e del comune di Firenze, Firenze 1929”, dobbiamo 

ritenere che questa sia l’etimologia corretta di “Via delle Carre”. 

Interessante la spiegazione nello stesso libro che il Rohlfs dà del suffisso –ara. Dice che questa de-

sinenza viene data a secondo delle cose che si trovano in quel luogo. Mette per esempio Pescara, 

Ardicara , Lupara, Ferrara, ecc. Secondo questa spiegazione la nostra “Lucara” a Morra che signi-

fica? Cosa c’era alla Lucara in abbondanza da dare il nome a quella località? Io penso, però, che la 

Lucara abbia preso il nome da “Luca” e significa “Terreni di Luca”.  

 A pag. 40 del libro sopra citato il Rohlfs scrive su un altro suffisso che ci interessa: 

 

“ Non sono ancora chiari a sufficienza origine e significato preciso del suffisso –one, il quale, 

unito a gentilizi o (cognomi) romani o celtici, sembra esprimere anch’esso la nozione di pro-

prietà. Certamente non ha niente a che fare col suffisso romanzo, che ha funzione accrescitiva 

(it. Nasone, gattone), diminuitiva (franc. Chaton, aiglon) o peggiorativa (franc. Souillon, gro-

gnon). L’origine del suffisso invece è forse celtica. Esso è un elemento di una certa importanza 

nella toponomastica francese, cfr. Aubusson (Albucius), Manson (Amantius), Banson (bantu), 

Cornillon (Cornelius) Germignon (Germinius), Termignon (Terminius), Vertaizon (Vertasius) 

ecc.; v. in proposito A. Vincent, Toponymie de la France, p. 117 ss., e A. Dauzat, La toponymie 

Française p. 237 ss. 

Dell’Italia posso addurre gli esempi seguenti, dalle quali risultano gli stessi gentilizi che sono 

attestati anche nelle derivazioni con -ano o –ago: 

Albone, Lombardia (Albus); Albano, Piemonte 

Anzone Lombardia (Antius): Anzano Lombardia 

Cavignone Lombardia (Caviniu); Cavignana, Liguria. 

Continua con altri esempi.  

 

Ho riportato questo passo del Rohlfs perché a Morra c’è anche un Orcomone o Locomone (dial. Ar-

cumonu), ed un paio di ragazzi morresi, Peppe Marra che conosce bene il greco e il latino, e Archi-

dio Mariani, che è un archeologo, stanno cercando di trovare le etimologie dei diversi luoghi di 

Morra. Non posso che congratularmi con loro, sperando che anche altri si uniscano a queste ricer-

che, che sono molto importanti per la nostra storia antica. Cercate, quindi quale proprietario romano 

si nasconde sotto Arcumonu. 

Prego i lettori morresi di ricordare soprattutto che chi ha dato i nomi a strade e luoghi di campagna, 

non aveva nessuna idea vero significato del toponimo di quel luogo in dialetto morrese e tradusse il 

vocabolo dialettale per assonanza con altri toponimi in lingua italiana di altri luoghi, credendo che il 

vocabolo morrese derivasse dalla parola italiana. Bisognava invece chiedere che significato aveva il 

nome morrese e in base a quel significato tradurre la parola in italiano 

 

GERARDO DI PIETRO 
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LL’’AANNGGOOLLOO  DDEEII  PPOOEETTII  
 

QUANTI PARALLELISMI ! 

" Signorilmente a fine Settecento 

andando Carlo di Lorena in gondola 

per gli stessi canali che costeggio, 

non credo che abbia al vento a metà marzo 

dal cielo avuto in dono questo vertice 

di rametto di faggio rosso : quattro 

amenti fiorescenti ed una in brattee 

ancora chiusa gemma che scampanano 

primavera imminente. L'ho raccolto 

per terra questo dono che tra cime 

credute spoglie ardeva non sospetto. 

Ora amoroso lo sto contemplando. 

Più che il caso, il non essere distratto 

dall'altre cure tanto mi dovizia. 

Lasciamo al Duca allor le principesse 

che s'incollano ai fianchi e sotto ai drappi 

gallonati chi sa che cosa stuzzicano... " 

" Quanti parallelismi ! E son fasulli, 

ad ascoltarli a stento comprensibili. 

Tra faggi rossi e bianchi saltimbanco 

troppo insisti. " " Ti ruculio e cuculio... " 

" Mi cu-cu-lii ? Anche quello ? Non è semplice ? " 

" Come vedi, sì sodo è a doppia macina. 

Se in esso mi concedo qualche pausa, 

non chieder cosa faccia " " Come al solito 

solite cose. Il duca di Lorena, 

pur stretto alle donne, pensava ad altro... " 

" Ma il fior fiore delle tue grazie il vento 

non gli portava in grembo. Ad occhi aperti 

ed anche in sogno mi fiorisci eterna, 

un poco complicata, te lo ammetto, 

 però l'ordito è sì piacente e ricco 

che di tramar non cesso ." " E ordisci e trama, 

né cessa di ripeterti, monotono, 

e alla fine pure afono, maniaco." 

 

DANIELE GRASSI 

13/3/08 

 

 

UNA ROSA Y UN CLAVEL   
 

Una rosa y un clavel   

en un barco yo dejé   

las aguas juguetonas   

lo hacian correr   
 

Corre barquito   

no te dejes vencer,   

lleva tu encomedido   

la rosa y el clavel 
 

            Julia Rosa Di Pietro-Torres      (13 anni) 

 

(traduzione) 

UNA ROSA ED UN GAROFANO   
 

Una rosa ed un garofano   

in una barca io lasciai   

l’ acque giocherellone 

la facevano correre   
  

Corri barchetta 

non ti lasciare vincere, 

porta ciò che t’ho affidato 

la rosa ed il garofano 

             Giulia Rosa Di Pietro-Torres 
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Ricordate il mio articolo sull’energia eolica per mettervi in guardia dalla nuova moda, dalle specu-

lazione mafiose e dallo scempio del paesaggio? Ebbene leggete questo articolo e vedete quanti stu-

diosi la pensano come me, incominciando dal fisico premio nobel Carlo Rubbia, Steinberger, anche 

premio nobel, Veronesi ecc., come scrive Sgarbi nell’articolo che segue. 

 
Da “ILGIORNALE.IT” dell’11 luglio 2011 
Il critico d'arte Vittorio Sgarbi denuncia gli interessi criminali dietro la devastazione del paesaggio 

e la gente lo insulta. "Impianti eolici e fotovoltaici frutto del falso buonismo" 

 
Non mi è mai capitato ed è tanto più strano perché di polemiche e di scontri, anche nelle piazze, ne ho avuti 

molti. Ma, durante la presentazione di un libro, il Viaggio sentimentale nell’Italia dei desideri, parlando delle 

bellezze di Puglia ed esaltando luoghi mirabilmente conservati come Ostuni, Martina Franca, la stessa Poli-

gnano a Mare dove ero ospite quella sera, tutte località dove, prima di ogni altra parte d’Italia, si è affermato 

un turismo non balneare ma culturale, non potevo certo immaginare di essere aggredito per avere difeso la 

Puglia da speculazioni, devastazioni del paesaggio e dimostrati interessi della criminalità organizzata. 

Infatti, non appena sono passato dal racconto e dell’illustrazione delle bellezze artistiche all’esaltazione del 

paesaggio aggredito e letteralmente stuprato dagli impianti eolici e fotovoltaici sono arrivate aspre contesta-

zioni, fischi e insulti da una parte del pubblico, visibilmente politicizzato. I danni irreparabili al paesaggio sono 

stati denunciati da associazioni come Italia nostra e da uomini di pensiero e scienziati come Umberto Verone-

si, Carlo Rubbia, Mario Pirani, Valéry Giscard d’Estaing e perfino l’amministratore delegato dell’Eni Scaroni e il 

ministro Tremonti. 

La questione è morale e culturale. L’affarismo imprenditoriale, politico e criminale trova coperture in un am-

bientalismo cieco e retorico, contrastato al suo stesso interno, come provano le recenti iniziative degli Amici 

della Terra sotto la guida di Rosa Filippini, storica verde. Ma i soldi, la forza criminale e un falso buonismo, che 

ha sfruttato la rinnovata reazione popolare contro il nucleare, hanno rivelato la loro forza di mistificazione e la 

capacità di ribaltare la verità. 

Così, mentre io descrivevo i paesaggi aggrediti tra Foggia e Bari pensando ad Accadia, Santagata di Puglia, 

Troia colla bellissima cattedrale, letteralmente circondati da torri eoliche in gran parte ferme e non collegate 

alla rete per trasmettere energia, e una parte dei presenti mi contestava con insulti e offese e anche tentando 

di lanciare lattine e bottiglie, il mio sconcerto e il mio stupore crescevano, non riuscivo a credere che lo scem-

pio non fosse riconosciuto da tutti nella sua clamorosa evidenza. Mi hanno poi spiegato che, pur non avendolo 

nominato, vi erano in piazza numerosi sostenitori di Vendola che hanno sentito nelle mie parole un atto 

d’accusa nei confronti del loro presidente. Così ho cominciato a capire, riconoscendo lo stile di antagonisti e 

no global in alcuni presenti fra il pubblico. Non era un dibattito e non era neanche il luogo per uno scontro po-

litico. Anche per questo ho evitato di fare riferimenti diretti. Ma non potevo tacere i riferimenti agli interessi 

della mafia dimostrati da numerose inchieste concluse con condanne e sequestri di beni, in Sicilia come in 

Puglia. Molta ira, molta rabbia nei miei confronti, nonostante la precisione dei miei riferimenti e l’accorata do-

lente difesa di quel paesaggio che Cesare Brandi aveva attraversato, felice, come «pellegrino di Puglia». 

Ma lo sconcerto si è trasformato in sgomento quando, dopo le iniziali dichiarazioni del presidente 

dell’assemblea regionale, presente in piazza, Onofrio Introna che mi esortava ad affrontare l’argomento in 

un’altra sede e in un pubblico dibattito (come se la devastazione del paesaggio potesse essere materia di di-

scussione) ed evitando «accostamenti indebiti al malaffare mafioso» (chissà perché non lo dice ai magistrati), 

ho letto le considerazioni di un altro politico locale, che devo ritenere in buona fede, l’assessore regionale alle 

opere pubbliche e protezione civile Fabiano Amati il quale ha sostenuto le tesi dei libri Vento a favore di Edo 

Ronchi e Pietro Colucci e La nuova era delle energie naturali di Mario Tozzi. 

Amati sostiene, con l’esaltazione del neofita e avendo come Vendola un ruolo pubblico importante, che «chi 

contesta energie rinnovabili o è uno stupido o è in malafede». 

Capisco ora che con l’insolenza di tali amministratori sarà difficile salvare la Puglia dallo spirito di chi non ri-

conosce la bellezza proprio nell’integrità del paesaggio, come Pasolini prima e ora Carlo Petrini. Ma Amati non 

è soddisfatto del suo progetto di devastazione energetica e si esalta nel ricordare «un documentario intitolato 

appunto The age of stupid prodotto da Greenpeace e Wwf e raccontato nel libro di Ronchi e Colucci. Nel video 

un uomo che vive nel 2055 nella terra devastata dalla crisi climatica, maledice un comitato di cittadini che nei 
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primi anni 2000 bloccò un impianto eolico perché le pale avrebbero impedito di vedere dalle loro case il pae-

saggio». Ecco dunque Amati proclamarsi l’ideologo dell’aggressione e tutto apparire più chiaro, nel quadro 

della intolleranza politica.  

In questo delirio messianico visionario, ispirato a un fanatismo che non potevo neppure immaginare, il profeta 

Amati travolge la verità di un fallimento annunciato e pagato dei consumatori quale si è rivelato in Europa 

l’eolico: le 4.500 torri, devastanti, installate in Italia producono il 2,5% dell’elettricità richiesta equivalente 

alla produzione di un’unica grande centrale termoelettrica. Sul fabbisogno energetico totale il contributo è pa-

ri a circa lo 0,8%. Ancora, le indagini attualmente in corso presso la direzione distrettuale di Catanzaro con-

fermano, alla faccia del moderato Introna e dell’esaltato Amati, che la ’ndrangheta ha individuato nel settore 

dell’eolico il futuro sviluppo dei propri affari. 

E Amati, nel suo slancio contro noi, patetici difensori del paesaggio e della bellezza pugliesi, travolge conside-

randoli stupidi e in malafede (lui intelligentissimo e naturalmente in buona fede), Carlo Rubbia, il quale ha di-

chiarato: «Parlando di energie rinnovabili... è inutile insistere coll’energia eolica perché di vento in una peniso-

la ce n’è poco, a differenza dei paesi del nord Europa»; il Nobel Steinberger che scrive: «L’Europa dovrebbe 

annullare il suo sostegno all’energia eolica al più presto»; Valéry Giscard d’Estaing, che ha dichiarato: «Guar-

dando dalla finestra del Tgv che ci portava da Tours a Parigi sono rimasto inorridito dal paesaggio della Beau-

ce, cara a Péguy e a Marcel Proust afflitto da una foresta di bianchi pali eolici che giravano con il vento»; Um-

berto Veronesi, che chiosa: «Nonostante le battaglie di chi ama il nostro stupendo paesaggio già qualche col-

lina allinea le orrende pale eoliche»; Renato Soru che si ribella: «Per un piatto di lenticchie stiamo regalando, 

distruggendo per sempre il paesaggio della Sardegna»; Mario Pirani che dice le mie stesse parole: «L’integrità 

di un paesaggio agreste unico al mondo, come quello delle campagne e dei paesi italiani viene devastato in 

partenza colle creazione dei cosiddetti parchi eolici»; e ancora Ernesto Galli della Loggia che si rivolge diret-

tamente a lui, il profeta Amati: «Ecco come in Italia un ecologismo di maniera, assurto a scialbo luogo comune 

buonista diviene nella realtà l’alibi per consentire a chi di dovere di guadagnare un bel po’ di quattrini».  

Ecco, tutti personaggi da fischiare alla prossima occasione a Polignano a mare, non dimenticando il ministro 

Tremonti che giudica l’eolico «uno degli affari di corruzione più grandi d’Italia».... 

(fine dell’articolo) 
******* 

Che dire? Stiamo vendendo la natura e il paesaggio, e crediamo che questo cemento buttato nell’ambiente ci 

aiuti a preservare la natura. Una volta che mi lamentavo della distruzione del muro secolare fatto con le pietre 

che era prima Dietro Corte, sostituito con un muro di cemento, un emigrato mi disse: «Non so cosa hai contro 

quel muro, è così bello liscio!» 

Va a spiegare a quel figlio dell’era del cemento che quel muro di pietra era vivo, ci nasceva erba e fiori tra le 

fessura, c’erano le lucertole e le chiocciole e altri animaletti, sostituendolo con un muro di cemento hanno di-

strutto, oltre al muro, un microcosmo della natura. 

GERARDO DI PIETRO 

Vi metto l’inizio del libro “RESURREZIONE” di Leone Tolstoi edito nel 1899: 

 

“Incipit 

Invano gli uomini, ammucchiati a centinaia di migliaia in un piccolo spazio, si sforzavano di isteri-

lire la terra su cui vivevano, invano la ricoprivano di pietre affinché nulla vi crescesse; invano 

strappavano anche il più piccolo filo d’erba e affumicavano l’aria col carbon fossile e la nafta; in-

vano tagliavano alberi e scacciavano animali e uccelli. La primavera era sempre primavera, anche 

tra le mura della città. Il sole scaldava, l’erba, dove non la raschiavano, cresceva d’un bel verde 

vivido; e cresceva non solo nelle aiuole dei viali, ma anche fra le lastre di pietra. I pioppi, le betul-

le, i pruni stendevano le loro foglie vischiose e profumate, i tigli si gonfiavano di gemme pronte a 

schiudersi. Come sempre in primavera, le gracchie, i passeri e i colombi preparavano lietamente i 

loro nidi, e le mosche, riscaldate dal sole, ronzavano sulle pareti.” 
  

Nell’ultima Gazzetta parlai della mia famiglia e di mio nonno. Vi metto un mio scritto che pubblicai sulla 

Gazzetta di settembre 1993, che illustra il personaggio e il bene che mi voleva: 

Dalla Gazzetta di settembre 1993 

In un vecchio quaderno ho trovato lo svolgimento del seguente tema: « Alzando gli occhi verso la parete 

ho visto il ritratto di mio nonno ». Qualcuno se lo ricorda certamente mio nonno Giuseppe Siesto, con i suoi 
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baffi, il suo inseparabile bastone e il suo cappello, morì nel 1958. Ricordarmi di lui significa molto per me, 

perché fu il mio primo maestro, benché avesse solo frequentato la scuola fino alla terza elementare. A quattro 

anni mi aveva già insegnato a leggere il giornale. Perciò in suo onore pubblico questi "ricordi" scritti una 

quarantina di anni fa e per tanto tempo dimenticati in una scatola di cartone. 
 

MIO NONNO 

Rivedo mio nonno come se l'avessi davanti, come se quelle nere zolle del 

cimitero non l'avessero nascosto per sempre al mio sguardo in quel triste 

giorno piovigginoso. 
Era alto, magro, non curvato dagli anni. Sul suo viso asciutto e fiero, dove 

appena trovavano posto poche rughe, si leggeva decisione, coraggio. La 

fronte alta ed i capelli ed i baffi brizzolati, ma non bianchi del tutto. Ricor-

do che, quando sedevo sulle sue ginocchia nelle lunghe sieste d'estate ed i 

suoi capelli incominciavano appena ad incanutire, mi divertivo a strappare 

qua e là quei sottili fili argentei e poi glie li mostravo felice. Lui sorrideva e 

m'invitava a cercarne degli altri. 

Aveva due cose di cui non si separava mai; queste due cose, che diventarono tre quando suo 

genero gli mandò una sveglia dall'America, erano il cappello ed il bastone. Il bastone special-

mente era l'oggetto più importante, non lo dimenticava mai quando usciva, non perché avesse 

veramente bisogno di appoggiarsi, ché si reggeva bene in gamba e neanche lo portava per lus-

so. Era un vecchio bastone nodoso, di quelli che adoperano i contadini, non era bello né esteti-

co, lo portava solamente per compagnia. Il suo mestiere spesso lo portava in campagna, verso 

le tre del mattino, nelle strade strette, fangose e malagevoli, dove i cani abbaiavano furiosa-

mente al suo passaggio e si buttavano addosso senza complimenti; allora egli alzava il bastone 

e li teneva a bada. Era amante della solitudine ed un tipo molto nervoso ed impaziente, basta-

va un nonnulla per farlo andare in escandescenze, che acquistavano più forza nel suo vernaco-

lo napoletano. La sua memoria era ferrea, ricordava distintamente i singoli fatti degli innu-

merevoli libri che aveva letto. Fu lui che con i suoi racconti mi inculcò l'amore per la lettura. 

D'estate, nel pomeriggio quando era libero, mi chiamava vicino a sé. Io mi sedevo sullo sgabel-

lo ai suoi piedi, poggiavo le mani sulle ginocchia e fissando lo sguardo nei suoi occhi aspettavo 

col fiato sospeso uno dei suoi tanti racconti: Sindbad il marinaio, Ali Babà, Il Conte di Monte-

cristo, I Tre Moschettieri, I Miserabili, I Misteri di Parigi, I Reali di Francia, I Promessi Spo-

si, che sapeva quasi tutto a memoria, e qualche passo della Divina Commedia sfilavano davan-

ti al mio sguardo avvivati dalla sua parola. Nelle lunghe sere d'inverno amava andare a letto 

presto, appena la cappa nera della notte precoce avvolgeva le cose d'intorno e solo lontano si 

vedevano dei tremuli punti brillare, erano le luci del paese di fronte a Morra, Andretta, egli 

metteva un nuovo ciocco nel camino, avvivava il fuoco con abbondanti legna e poi, prendendo 

in mano la candela, si recava nella stanza vicina e, prima di coricarsi nell'altissimo letto anti-

co, dava la corda alla vecchia sveglia, anch'essa venuta dall'America. Anche questa era una 

delle sue abitudini a cui non rinunciò mai; anche quando era ammalato si faceva dare a letto 

ogni sera la grossa sveglia quadrata e la caricava coscienziosamente. Succedeva che a volte 

svegliandosi non udiva più il sonoro tic tac dell'orologio. Allora si alzava, anche nella stagione 

più fredda, ed andava a caricarla. Quel continuo ticchettio era un po’ come il battito del suo 

cuore, una cosa necessaria per lui quanto l'aria che respirava, quando il cibo che mangiava. 

Dopo di essere andato a letto ed averlo scaldato un po’, mi chiamava e mi faceva coricare vi-

cino a lui lasciandomi il posto che aveva riscaldato. Succedeva a volte che avevo i piedi molto 

freddi, allora me li prendeva nelle mani e me li riscaldava. Al dolce tepore del letto era ancora 

più bello ascoltare le sue favole ed i suoi racconti. Il pensiero correva dietro gli eroi e la mia 

fantasia si esaltava. Accadeva spesso che mi addormentavo nel mezzo del suo racconto so-

gnando guerrieri su focosi cavalli e cozzare di spade, oppure Aladino in cerca del tesoro con la 

sua lucerna meravigliosa.  

Mi voleva un bene immenso e questo bene lo portava ad esagerare sulle mie qualità. Mi re-

putava quasi un genio e guai a toccarmi anche in famiglia. A volte andava in collera anche con 

me e le sue collere le temevo particolarmente, perché erano terribili. Avevo sempre la pruden-
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za, quando presentivo una burrasca, di mantenermi distante dalle sue lunghe braccia e di 

darmela a gambe quando la tempesta era scoppiata. Per rifar la pace bastava un sorriso dopo 

una mezz'ora e tutto era passato. Allora mi chiamava vicino a sé e mi faceva una ricca morale 

della quale poi approfittavo molto poco. Quando tornava dai suoi lunghi giri in campagna, 

fatti sotto il sole o sotto la pioggia per guadagnarsi qualcosa col suo mestiere di sellaio, aveva 

nel tascapane sempre qualcosa da darmi: ora era un pezzo di formaggio, ora era un salsicciot-

to oppure della frutta. Quando giungeva all'ultima curva della strada da dove si vedeva la no-

stra casa, sentivo la sua voce robusta chiamarmi « Giardì! ». Io gli correvo incontro tutto feli-

ce e cercavo di capire ciò che aveva nel tascapane. Egli mi allontanava il più dolcemente pos-

sibile con la sua mano ruvida « Giardì, t'aggiu purtatu na bèlla cosa ». 

Caro nonno, ti ricordo sì, quando tutto sudato ti sedevi sulla sedia sgangherata e mentre con 

una mano ti asciugavi il sudore con la “tovaglia”, con l'altra badavi a frugare nel tuo tascapa-

ne ed a tirar fuori quella bella cosa che mi avevi portato. Era cosa da niente, è vero; cos'è infi-

ne una mela, un salsicciotto, una crosta di formaggio? Tutti la possono avere. C'erano tanti 

che queste cose le buttavano via, ormai già stufi di mangiarle. Ma allora c'era la guerra e chi 

più e chi meno stavano tutti nelle ristrettezze, quindi non c'era da meravigliarsi se a volte an-

che noi pativamo come gli altri. 

Quante volte, nonno caro, seduto vicino al mio lettuccio, dove io gracile passavo i miei giorni 

migliori ammalato, con in mano una frasca del vecchio sambuco che cresceva di fronte alla 

porta, tu amorosamente scacciavi le mosche che s'avventavano sul mio viso rosso dalla febbre. 

Quante volte ti alzasti alle cinque del mattino per andare a prendere il latte in campagna che 

serviva a ristabilirmi in salute. Oppure ti alzavi presto per prepararmi la zuppa di acqua 

d'orzo e pane e poi paziente mi facevi ingoiare ad uno ad uno i pezzetti di pane che il mio sto-

maco non voleva digerire. Ti ricordi quelle tranquille passeggiate per la via del cimitero, verso 

il tramonto, quando il sole calava al lontano orizzonte e i paesetti d'intorno apparivano come 

cose irreali nella foschia, Morra con le sue case degradanti disposte a ridosso del colle sfavil-

lava di mille punti luminosi, erano i raggi del sole che si rifrangevano nei vetri delle finestre. Il 

castello antico appariva nell'ombra e sulla piazza davanti al municipio si vedevano passeggia-

re le solite persone. Da lontano non si distingueva il loro volto, ma io avrei potuto nominarle 

ad una ad una, come avrei potuto preannunciare ugualmente quelli che avremmo incontrati 

lungo la nostra strada. Sempre le stesse figure, sempre le stesse sagome che passavano ogni 

giorno alla stessa ora lungo la "Strada nuova" citata dal De Sanctis. Chi viene più ora, caro 

nonno, al piccolo cimitero, ora che tu ci stai sepolto? Di quelle tante figure che incontravamo 

sulla strada qualcuna ti ha preceduto, qualcuna ti ha seguito e tutti dormono con te il sonno 

della pace sotto i verdi cipressi, sotto quella croce di legno piantata sulla fossa. La vita mi pri-

vò dell'affetto che avevo più caro, della guida di cui avrei avuto più bisogno, mi tenne lontano 

dal padre
3
, ma mi diede te come guida, come ispiratore, come primo maestro e, anche se in 

mezzo alle tue abitudini ce n'era qualcuna non proprio ortodossa, da te ho imparato ad essere 

uno spirito libero, forte ed indipendente; da te ho imparato ad essere onesto soprattutto anche 

quando approfittando della tua onestà gli altri ti recano del male; da te ho imparato a soppor-

tare con animo forte le privazioni ed a non lamentarmi del poco che ho quando c'è un altro 

che ha meno di me; a te debbo la mia istruzione e tante altre cose ancora. O nonno caro, trop-

po presto la tua testa fiera fu chiusa nel freddo della tomba. Mi ricordo quando ti accorgesti 

che stavi per morire, mi chiamasti vicino al letto e mi desti il tuo orologio, che mi avevi pro-

messo. Infatti parecchio tempo prima, avevo in mano il Rutilio Benincasa, un libro dove c'era 

un po' di tutto dall'astrologia alla medicina popolare. Ed io stavo interpretando chi sarebbe 

morto prima se lui o la nonna (c'erano delle tabelle che in base all'anagramma del nome a-

vrebbero permesso di stabilire chi dei due coniugi sarebbe morto prima). Allora gli dissi che 

sarebbe morto prima lui. « Giardì » disse » « Se indovini ti do l'orologio». E mantenne la pro-

messa. Poi chiamò la famiglia vicino a lui e disse « Fatemi vedere come piangete quando sono 

                                                 
3
 Mio padre si fece complessivamente tredici anni di militare. Arrivava a casa solo quando veniva in licenza, stava po-

chi giorni, e ritornava al suo reggimento. 
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morto ». E dopo che le donne piansero per qualche minuto disse « Basta, altrimenti divento 

troppo triste ». Ci fu un momento in cui sembrò morto, e le donne incominciarono a piangere 

di nuovo, ma lui apri gli occhi e disse « Non ancora, ci vuole ancora un po’ di tempo». Infatti 

dopo una mezz'ora spirò. Questo mi ha ricordato quel ritratto appeso alla parete. 

G. DI PIETRO 

LA SOCIETÀ DI SAN ROCCO FESTEGGIA PASQUETTA 
 

Una serata indimenticabile, piena di ricordi e tradizione con un cenone alla Morre-

se erano presenti quattro  membri onorari della Società, Antonetta Di Stefano, Rosa 

De Mita, Vicenza Lombardi, Filomena  Buscetto che hanno preparato fusilli fatti a 

mano, ragu` con carne miste, melanzane. Nicolina Pennella ha preparato l’agnello al 

forno con contorno di patate. Il capretto è stato preparato da Angelina Pennella con 

frittate di salsicce e uova alla Morrese. Luciano Braccia ha preparato l’insalata e pe-

peroni fritti. Salvatore  DI Pietro incaricato per l’antipasto, frutta, torta e caffè espres-

so  insieme al Vice Presidente Michele Di Stefano. Al Bar Michele Pennella bene orga-

nizzato, alcuni soci hanno portato vino rosso e bianco. La cena e stata offerta a tutti i 

membri e le loro rispettive mogli della Società Di San Rocco, insieme a  noi c’era il 

Parroco Don Matteo, che ha  fatto una piccola benedizione, in tutti eravamo 40 perso-

ne. Non tutti i membri erano presenti per cause d’impegni e altro. Per la lontananza e` 

stata una bellissima serata con tante sorprese c’era con noi Gerardo Pennella Sergente 

d’arme del Sodalizio, che sta recuperando dal suo stato di salute . 

La festa è continuata con altre sorprese: 2 nostri cari membri, hanno compiuto 75 

anni con 5 giorni di differenza tra i loro compleanni, Segretario di Finanze Angelo 

Braccia e il Consigliere Paolo Pennella tutti insieme abbiamo brindato con l’augurio di 

altri Cento anni di buona salute. 

Questi due soci sono stati sempre attivi  da quando faccio parte io alla Società che 

ormai sono 21 anni,  hanno sempre aiutato e forse sono anche i Soci più Anziani. È do-

veroso da parte mia riconoscere loro non solo come paesani ma anche come Sostenitori 

e per la Fratellanza che hanno dimostrato nel dare buoni esempi verso la Società Di 

San ROCCO. Io li ringrazio  

Ma la serata continua con tanta armonia e allegria che ci ha pensato il Segretario 

Di corrispondenza Giovanni Pennella figlio di Suonatore che si scatena con l’organetto 

Inizia a suonare  camminando in mezzo ai tavoli, invita tutti a ballare e li porta In pi-

sta ballando con musica tradizionale  paesana è stata la sorpresa della serata.  A que-

sto punto non mi resta che ringraziare a tutti quelli che hanno collaborato e aiutato ma 

in particolare a voi donne che avete preparato un sontuoso pranzo di Pasquetta, un ve-

ro grazie di cuore. La serata si e` conclusa con scambi di saluti con un arrivederci al 31 

di maggio martedì che arriva il quadro della  Madonna di Pompei, insieme a 4 Sacer-

doti alla Chiesa di San Rocco per la benedizione della Madonna con una Santa messa 

mercoledì 1 giugno la Madonna girerà per 30 giorni in CT. NY. NJ.e DC. Il 7 Giugno 

ci sarà un pranzo in ONORE DELLA MADONNA CON LA PRESENZA DEL AR-

CIVESCOVO DEL SANTUARIO DI  POMPEI. La Societa`Di San Rocco collabora 

insieme A DON MATTEO per questo Evento Domenica 5 giugno PICNIC Scampa-

gnata per tutti i Morresi e amici 

Cordiali Saluti, Pres. Salvatore Di Pietro  
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LA FESTA DI SAN ROCCO A GREENWICH USA 

In alto: i fedeli di S. Rocco davanti alla chie-

sa dedicata al Santo, costruita dai morresi 

emigrati in USA ai principi del 1900. 

 
L’annuale processione di San Rocco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASQUETTA(Foto ricordo aprile 25 / 2011) 

 

 

 

 

 

 

Altre foto nella prossima Gazzetta 
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IL PAESE IN CUI VIVIAMO 
           Il castello di Binningen 

Come avevo annunciato nella Gazzetta precedente, incomincio a par-

lare del paese in cui vivo ormai da una cinquantina di anni.  

Binningen si trova nel Cantone di Basilea Campagna. Confina con 

Basilea città, con Allschwil, con Bottmingen e si estende per una su-

perficie di 446 ettari, 40 dei quali sono boschivi e 22 are sono coltivati 

a vitigni. 

Binningen si si trova ad una altezza di 292 m. sul livello del mare, e 

conta 14000 abitanti, 11500 dei quali sono svizzeri. 6500 sono i nu-

clei familiari e le ditte 483, 3 sono le aziende agricole. 

Lo stemma del comune è di una famiglia testimoniata dal 1292 al 1300, che si chiamava “Die von Binnin-

gen” (quelli di Binningen). Il nome Binningen lo troviamo per la prima volte in un documento dell’Imperatore 

Enrico II nell’anno 1004 che donò la Hardwald il bosco di Hard in Alsazia al vescovo di Basilea. 

1000 anni orsono Binningen era un piccolo paese con poche casette di legno. Gli abitanti parlavano la lin-

gua germanica antica. Nel 1293 fu costruito il castello sul Birsig, circondato dall’acqua e da un laghetto. La 

chiesa “Margarethenkirche” (la chiesa di Santa Margherita) apparteneva alla parrocchia del duomo di Basile-

a. Nel documento si parla anche di una clausura di monache, che probabilmente erano dovute fuggire da Ba-

silea. 

Il comune di Binningen elegge 40 consiglieri per tutti gli abitanti, 7 compongono la giunta. 

Oltre a questi hanno un consiglio di 5 persone che si chiama consiglio dei cittadini. Infatti non tutti gli abi-

tanti sono cittadini di Binningen. Ci sono quelli che abitano in Binningen, ma sono cittadini di altri cantoni, 

oppure sono stranieri. 

Binningen ha diversi edifici scolastici e campi sportivi, ha uno stadio del ghiaccio accessibile a tutti coloro 

che sanno pattinare, un grande parco con alberi centenari. Una grande sala con cucina e salette varie a dispo-

sizione delle numerose Associazioni, 106 in tutto, che possono fittarla per le loro feste con una esigua somma, 

per le Associazione non iscritte al Comune di Binningen, invece, la sala costa 2000 Fr. per una serata. 

La chiesa di Binningen   L’ospedale cantonale di 12 piani   L’entrata del vecchio cimitero  

 

 
Il nuovo cimitero, notate la mancanza di loculi, sembra 

un giardino. In questo bel cimitero sarò sepolto anche io. 

 
La collina di St. Margarethen con la chiesa protestante 
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 Artisti e pubblico nel Castello di Morra  

 

 
Dal 26 e 28 ottobre il quintetto "Chanson D'amour" Con  La festa per i Morresi Emigrati a Morra 

 musica classica napoletana (Pro Loco. Comune di Morra)   

 
Foto Festa per i Morresi Emigrati 

Le foto della festa dei morresi emigrati me l’ha inviate il sindaco. Le foto dei concerti me l’ha in-

viate Antonio Pelosi della Pro Loco di Morra 
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   UUNN  MMOORRRREESSEE  RREEGGIISSTTAA  DDEELL  FFIILLMM--

DDOOCCUUMMEENNTTAARRIIOO  ““LLAA  TTEERRRRAA  DDEEII  LLUUPPII””     
 

 

di Davide Di Pietro 

 

i chiama Fabio Luongo il regista del 

film-documentario dal titolo “La 

terra dei Lupi”, proiettato a Morra il 14 a-

gosto e illustrato e visionato in 16 piazze 

dei Comuni dell’Alta Irpinia. 

Fabio, nato ad Avellino 32 anni fa, è figlio 

di Nino Luongo e Lucia Cicchetti, la sorella 

di quel Nicola Cicchetti da sempre collabo-

ratore della Gazzetta dei Morresi Emigrati. 

Laureato presso l’Università di Bologna in 

DAMS Cinema, esordì nel 2001 come auto-

re e regista del videoclip “Lo spazzacami-

no” di A. di PsedoAmorfeus subito tra-

smesso dall’emittente televisiva MTV du-

rante la fascia pomeridiana. Da lì scoprì 

che il mondo dei videoclip si addiceva per-

fettamente al suo stile giocoso, visionario e 

di forte impatto emozionale. Negli anni 

successivi, tra il 2003 e il 2006, vinse con i 

video di “Marta sui Tubi” e “A Toys Or-

chestra” i più importanti festival di 

videoclip indipendenti italiani come: il 

P.I.V.I. (Premio Italiano Videoclip Indi-

pendenti); “Videoclipped The Radio Star” 

presso la Casa di Produzione Fandango; il 

Premio “Musica di Repubblica”. In seguito 

a questi video realizzati per band indipen-

denti, ma comunque trasmessi dalle emit-

tenti nazionali come MTV, All Music e 

La7, venne chiamato da società milanesi 

leader nel settore, come Film Master Clip e 

Angel Film, a lavorare con artisti ed eti-

chette main stream (SONY BMG, UNI-

VERSAL, SUGAR) del calibro di Luca 

Carboni, Neffa, Roy Paci, Negrita, Marlene 

Kunz, Sud Sound System, Pier Cortese, Le 

Vibrazioni, Samuele Bersani, Daniele Sil-

vestri. Proprio con Le Vibrazioni instaurò, 

nel 2007, un solido rapporto in seguito alla 

loro scelta e a quella della Sony di affidar-

gli la regia del live-tour Officine Meccani-

che. Visto l’ottimo risultato ottenuto (pri-

mo in classifica per 2 settimane tra i dvd in 

vendita e oltre 23.000 copie vendute), que-

sta collaborazione proseguì anche nel 2008. 

Fabio fu chiamato a scrivere e a girare il 

loro nuovo video dal titolo “Drammaturgi-

a”, dirigendo attori del calibro di Riccardo 

Scamarcio, Paolo Bonolis e Sabrina Impac-

ciatore. Il videoclip venne trasmesso di sa-

bato sera alle 21.30 dall’emittente Italia 

Uno durante la trasmissione “Il senso della 

vita” condotta dallo stesso Paolo Bonolis. 

Il 2010 è stato l’anno in cui ha messo a 

frutto le esperienze maturate dai videoclip 

e dal documentario e ha iniziato a lavorare 

come autore e regista per il canale Bonsay-

TV, realizzando due miniserie tv prodotte 

da YAMM11203 (del gruppo Endemol). Le 

due miniserie hanno riscosso successo sulla 

rete e Fabio è diventato video maker del 

mese. Nel 2011 è stato chiamato a collabo-

rare all’interno della redazione “Emozio-

ni” per Rai2, un programma sulla vita e la 

storia dei cantanti più importanti del mon-

SS  

Fabio Luongo 
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do. Attualmente lavora con la tv-web 

Flop.Tv (del gruppo Fox) come ideatore, 

regista e autore del programma “King of 

Faida” in prossima uscita. 

All’interno di questo già ricco curriculum, 

quasi come una voce fuori dal coro, è inse-

rito il film-documentario “La terra dei Lu-

pi”, un lungometraggio della durata di cir-

ca 5o minuti che documenta la battaglia 

cominciata nell’estate del 2008 quando 

l’intera comunità altirpina scese in piazza 

contro la minaccia di una megadiscarica 

(circa 250 ettari) per rifiuti pericolosi tossi-

ci e radioattivi sull’ 

altopiano del Formi-

colo, anche conosciuto 

come “Il granaio 

dell’Irpinia” per la 

sua fertilissima pro-

duzione di grano che 

ha permesso alle po-

polazioni locali di svi-

lupparsi e di crescere 

negli anni. Sarebbe 

stata la terza discarica 

sul territorio Irpino e 

la più grande mai co-

struita in Italia fino ad 

ora.  Appena si è reso 

conto della gravità 

della cosa e di quanto 

nessuno ne stava par-

lando (tv, quotidiani, 

riviste, ecc...), in ma-

niera seria e accurata 

Fabio si è immedia-

tamente procurato 

l’attrezzatura minima 

sufficiente e ha girato circa 60 ore di mate-

riale; da solo, senza troupe, restando per 

più di due mesi ospite di alcuni cittadini di 

Andretta. 

Le immagini del film iniziano da quel co-

municato del Consiglio dei Ministri che in-

formava della decisione del governo di a-

prire una discarica sul Formicoso, fino 

all’occupazione del territorio da parte di 

300 camionette dell’esercito di fronte a una 

popolazione inerme e in lacrime. Ad emer-

gere un itinerario doloroso, che andava 

dalla lotta alla rassegnazione, dalla rabbia 

alla disperazione, in cui gli altirpini hanno 

dato prova del loro ingegno e del loro co-

raggio, chiamando a loro sostegno politici, 

media, studiosi, artisti, al fine di informare 

e rendere tutti consapevoli delle scelte.  

Fabio ha seguito con attenzione le vicende 

di quattro personaggi, diventati l’anima 

della rivolta: il parroco Don Giuseppe Ce-

stone, appena trasferito nel piccolo comune 

e subito alle prese con quella che è apparsa 

una vera e propria tragedia per la comuni-

tà; il sindaco di Andretta Angelantonio Ca-

ruso, il primo a ricevere la notizia in ma-

niera ufficiale, che ha avuto il gravoso 

compito non solo di 

comunicarlo ai suoi 

concittadini ma anche 

di organizzare una di-

fesa nei confronti del 

suo stesso governo;  il 

giovane ingegnere Vir-

ginio Tenore, che ha 

lanciato un forte mes-

saggio all’intera pro-

vincia: “Abbandonia-

mo gli stupidi campani-

lismi che creano solo 

divisioni. Siamo pochi, 

ma forti, dobbiamo in-

contrarci...”. E’ stato 

quest’ultimo a fondare 

un vero e proprio mo-

vimento a difesa del 

territorio rurale, Pri-

maveraHirpinia, gi-

rando a bordo di un 

furgoncino assieme ad 

un piccolo gruppo di 

ragazzi, un tamburo, 

una chitarra e un megafono con l’intento di 

informare tutti gli irpini del pericolo che 

stavano per correre: “Perché la ribellione 

non ci potrà essere fino a quando la gente 

non saprà come stanno le cose…”; Rocco 

Miele detto “Zi’ Rocco”, un coraggioso an-

drettese che, dopo aver girato il mondo da 

hippy, vivendo e lottando per il sogno di un 

mondo migliore, è tornato in questa terra 

per onorare e continuare il lavoro e il sacri-

ficio dei suoi genitori defunti. Zi’ Rocco già 

nel 1995 aveva guidato i suoi concittadini 

contro la scellerata scelta di far diventare 

l’Alta Irpinia la pattumiera d’Italia.  

La locandina del film 
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«Appena sono venuto a conoscenza – spie-

ga Fabio – della notizia della costruzione 

della discarica sul Formicoso, la mia preoc-

cupazione non è stata quella di chiedermi il 

perché o chi stesse operando questa ingiu-

stizia, ma quella di raccogliere, documen-

tare le storie, le vite e i paesaggi di una ter-

ra che tra qualche anno potrebbe essere 

molto diversa, spogliata in maniera forse 

troppo violenta della sua storia e della sua 

cultura. Pensavo: “Se questa storia finirà 

male almeno ci sarà un documento che par-

lerà dell’ingiustizia che questa terra e i suoi 

abitanti hanno dovuto subire”. Ma soprat-

tutto: “C’è un documento che testimonierà 

la lotta di questi paesani che hanno cercato 

e cercheranno di difendere fino all’ultimo 

le loro/nostre terre con le unghie».  

“La terra dei lupi” non vuole essere un film 

politico o un’inchiesta giornalistica mirata 

a scoprire i colpevoli, i mandanti o i diretti 

responsabili di questa ingiustizia, ma un 

film che vuole renderci tutti più consapevo-

li dei nostri gesti quotidiani e delle riper-

cussioni che questi hanno su altri. «In que-

sto documentario – spiega Fabio – il comu-

ne di Andretta è il simbolo non solo di tutta 

l’Irpinia ma di tutto quel sud dimenticato e 

abbandonato da una nazione che è costret-

ta a sacrificare questi piccoli paesi per ri-

solvere i propri errori o le proprie emer-

genze. Il film vuole far riflettere su alcuni 

temi come il progresso e la sua spietata na-

tura che colpisce inesorabilmente chi non 

sta al passo con i tempi; la memoria di una 

civiltà, quella contadina che sta per scom-

parire e che è necessario raccogliere e stu-

diare poiché sta alla base della cultura del 

nostro paese». 

Il film è stato prodotto da Maurizio Piazza, 

Chief Executive and Leading Producer del-

la LUNGTA film, una società di produzio-

ne cinematografica, televisiva e teatrale che 

ha sede legale a Roma e si occupa dello svi-

luppo, della produzione e della co-

produzione di progetti nel campo 

dell’audiovisivo e delle arti performative, e 

realizzato con il contributo della Regione 

Campania - Settore Politiche Giovanili e 

del Forum Regionale della Gioventù, attra-

verso il Piano Territoriale di Politiche Gio-

vanili, del Comune di Andretta, 

dell’A.M.E. (Associazione Morresi Emigra-

ti) - Sezioni di Zurigo e Ticino e del G.A.L. 

C.I.L.S.I. Mediaterrae Film Commission.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particolari condoglianze alla famiglia di mio zio cugino Nicola Ciciriello da me e da 

mia moglie Rosa. 

Condoglianze particolari da me e dall’AME ai congiunti di Covino Domenico nostro 

socio da moltissimi anni. 

***** 

L’articolo che segue su Formicoso e la discarica lo scrissi nel mese di Ottobre 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER LA MORTE DI CHIRICO GAETANO; 

CIPRIANO GIUSEPPA VED. GENTILE; 

BRACCIA GIOVANNI; DI PIETRO EMILIO; 

DI LEO MARIA GRAZIA; PENNELLA MARIA LUI-

GIA; GRIPPO FRANCESCO (CANADA); 

STRAZZA ROSARIA; AMBROSECCHIA ANTONIO 

PASQUALE (FRANCIA). 

CICIRIELLO NICOLA, MARANO 

COVINO DOMENICO, MONDELANGE 

LE NOSTRE PIÙ SENTITE CONDOGLIANZE A TUTTI  

I CONGIUNTI 
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CI TOLGONO IL BUS D’ESTATE E CI MAN-

DANO IN COMPENSO L’IMMONDIZIA 
Sull’altopiano di Formicoso, come gli elvetici di Guglielmo Tell, i sindaci dell’Alta Irpinia giura-

no di combattere insieme per il progresso de nostri paesi 

L'Alta Irpinia sta sempre più cadendo in disgrazia presso i rispettivi Governi Regionali, Provinciali e Italiano. È 

ancora recente la soppressione della linea ferroviaria Avellino Rocchetta, e i due mesi di sospensione del bus 

sostitutivo da Rocchetta a Morra, che ha creato tanto disagi, non solo al sottoscritto, ma anche ad altri viag-

giatori che sono rimasti intrappolati a Rocchetta, pur avendo dovuto pagare un regolare biglietto per Morra. 

Una dimostrazione questa del menefreghismo verso gli emigrati delle nostre zone, che proprio nei due mesi 

estivi tornano a casa loro dal Nord Italia e dall'Estero. Ora ci arriva un'altra mazzata in testa. L'emergenza ri-

fiuti nella zona di Avellino si è acuita e i probi viri non hanno trovato nessun luogo nelle vicinanze della loro cit-

tà per poter fare una discarica, così hanno avuto la geniale idea di farne una sull'altopiano di Formicoso, poco 

distante da Bisaccia e Andretta. Per protestare contro questo modo di fare: portare cioè la 'munnézza' davanti 

al naso degli altri, il Sindaco di Andretta ha convocato un Consiglio comunale ad oltranza sull’altopiano di 

Formicoso, vicino al luogo dove si vuole deporre l'immondizia, invitando i Sindaci dei paesi limitrofi. Sono arri-

vati tutti con il gonfalone del paese che essi amministrano e sciarpa tricolore. C'era il Sindaco di Andretta, di 

Calitri, di Guardia, di Cairano, di Morra, di Sant'Angelo, di Bisaccia. Di Lacedonia, di Conza e il Presidente del-

la Comunità Montana. Circa un migliaio di persone, profittando anche del bel tempo, sono arrivate in macchi-

na a dimostrare il loro malcontento. In sostanza i Sindaci che hanno parlalo hanno detto che si sentono traditi 

dal Presidente della Provincia Prof. Anzalone. il quale sembra avesse promesso di affidare prima uno studio ad 

una Università e che poi ognuno avrebbe fatto una discarica per proprio conto: una per la zona di Avellino, 

1’altra per la nostra zona. Patto sta che il Presidente Anzalone non si è fatto vedere, e tutti hanno lamentato 

questa assenza. Infatti, proprio quando i nostri paesi hanno dei problemi del genere, coloro che sono stati e-

letti anche con i voti degli elettori della nostra zona dovrebbero essere presenti per spiegare alla gente quello 

che sta succedendo e il perché. La decisione finale presa dai Sindaci è stata quella di presentarsi tutti su For-

micoso il giorno 19 settembre quando dovranno iniziare i lavori per la discarica e di piantare i gonfaloni dei 

paesi che rappresentano, così che le ruspe dovranno passare sulle nostre bandiere se vogliono scavare, sotto 

il motto “Voi suonerete le vostre trombe, noi suoneremo le nostre campane”. Hanno ancora deciso che se que-

sto accadrà, rassegneranno tutti le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica. Per una manifesta-

zione così imponente mancava la televisione, c'erano però tra la gente, come mi fu detto, visto che non li co-

nosco, alcuni agenti della DIGOS in borghese che ascoltavano i commenti dei partecipanti. Io personalmente 

penso che sarebbe opportuno che i Sindaci si incontrassero ancora con le persone che hanno ordinato gli sca-

vi e che cercassero di risolvere la situazione chiedendo una discarica fatta con le tecniche più moderne possi-

bili. Anche secondo me, siccome nel futuro l'emergenza rifiuti diventerà sempre più acuta, lo Stato farebbe 

bene già da ora costruire una discarica per ogni paese. Così come ogni paese ha i depuratori delle acque che 

vengono dalle fogne, i cittadini, dovrebbe avere anche una discarica. In questo modo ognuno smaltisce l'im-

mondizia a casa sua e non ci saranno più reclami. Questo porterebbe la gente ad essere più cauta nel produrre 

immondizia, visto che poi dovranno pagarla loro stessi. 

Oltretutto, già oggi è possibile diminuire la montagna di rifiuti che si accumula nei nostri paesi introducendo 

la raccolta separata, così come anche insegnando ai cittadini che hanno un pezzo di terra coltivata ad utilizza-

re i rifiuti di cucina per ottenere un eccellente composto per il loro giardino. 

Comunque finirà questa faccenda rimane un certo amaro in bocca per il modo con cui negli ultimi tempi l'Alta 

Irpinia viene trattata. Ormai credo che ognuno l'abbia capito: se tutti i Comuni dell'Alta Irpinia non si stringo-

no insieme con un piano concreto di sviluppo e di rivendicazioni comuni, l'Alta Irpinia è destinata a diventare 

peggio del terzo mondo. 

La nota positiva è la concordia, almeno apparente, di tutti i Sindaci convenuti. Speriamo che questa concordia 

sia sincera e che all'indomani della protesta qualcuno di loro non si sia già recato pentito alla centrale del 

suo partito per dissociarsi di nascosto. Vogliamo però credere nella buona fede di tutti e salutare il nuovo 

motto dell'Alta Irpinia 'Uno per tutti, tutti per uno'. 

Allora, questa unione nata nella 'munnezza', potrebbe funzionare anche quando si presentano da noi alle 

prossime elezioni i sedicenti amici del popolo, che, dopo eletti, dimenticano quello che il popolo vuole.  

Dalla Gazzetta di Ottobre 1996 



28 

Cruciverba - Morrese 
N183     Soluzione N 182 

 

 

 

CICHETTI NICOLA 

                 ORIZZONTALI      VERTICALI 
1 È chinu de gnostru 

7 Prima moglie di Giacobbe 

10 Il nome dell’attore  francese Delon 

11 L’olio tedesco 

12 Mariani Lucia 

13 Network Diffusione Media 

14 Torino in breve 

16 Samuele in breve 

17 Pubblicò vita e poesie di Isabella Morra 

21  Così comincia una preghiera a Maria 

23 Maria Rainone 

24 Alfredo Maccia 

26 Serve per pescare 

28 Sui pulsanti per acceso (inglese) 

29 Pronome plurale 

32 American Bar Association 

34 Eroe troiano amato da Didone  

35 Sacerdotessa  di Afrodite amata da Leandro 

36 Una prima della decima 

38 Pronome di riguardo 

39 Grande fiume italiano 

42 Pronome morrese 

42 Immensa distesa d’acqua (morrese) 

43 La città turca dove era vescovoSan Nicola  

1 Cambiare morrese 

2 nunn’è vasciu 

3 Faci luci a la casa 

4 Angelo Nigro 

5 Roma per l’ACI 

6 Unione Europea 

8 Grande fabbrica a Morra 

9 Città  andalusa della costa spagnola 

14 Tremare in morrese 

15 Onorato Nobile 

16 Schutzstaffeln nazista (abbr.) 

18 Compagna d’Adamo 

19 Angelo Strazza 

20 Particella elettricamente carica 

25 Il paese di Francesco De Sanctis 

27 Strumento musicale al plurale 

30 Pronome prima persona 

33 Alleanza Nazionale 

37 Il Partito di Rutelli 

38 Articolo morrese 

40 Le prime di due di Ornella 
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CORRIERE – Lunedì 18.7.2011 – Pag. 9 

Morra, la proposta di Grippo al sindaco: «Abbattimento barriere architettoniche 

 

MORRA DE SANCTIS - Il consigliere di minoranza Francesco Grippo propone al sindaco di 

Morra de Sanctis, Gerardo Capozza, l'abbattimento delle barriere architettoniche del paese. «Si trat-

ta di barriere che provocano non poco disagio alle persone meno fortunate e portatrici di handicap 

della deambulazione - afferma - Il nostro paese ha una rilevante popolazione di persone anziane non 

autosufficienti alle quali bisogna aggiungere quelle che per eventi traumatici sono affetti da para-

plegia". 

Per Grippo a Morra de Sanctis non sono poche le barriere architettoniche. «Esiste una vasta legi-

slazione in favore del superamento e dell'abbattimento delle barriere architettoniche e occorre eli-

minare ogni discriminazione in merito - continua Grippo . A Morra esistono barriere architettoniche 

che limitano i quotidiani movimenti e spostamenti delle persone. Mi riferisco alla mancanza totale 

di accessi e di uscite agli spazi riservati ai pedoni in piazza Francesco De Sanctis ove si svolge, so-

prattutto nella stagione estiva, la vita relazionale. Senza dimenticare la mancanza di accessi e di u-

scite per i marciapiedi di Via Dietro Corte e di Via Montecalvario". Il problema potrebbe essere ri-

solto con un limitato esborso di denaro. «Il sindaco Capozza dovrebbe attivarsi al fine di eliminare 

queste forme di discriminazione nei confronti dei morresi meno fortunati, trattandosi anche di spese 

molto contenute. Occorrerebbe inoltre creare degli accessi e delle uscite nelle piazzette e sui mar-

ciapiedi, molto utili per i cittadini. 

IRPINIANEWS.IT » Fondato da Antonio Porcelli  IRPINIA «.NEWS 

l'informazione online www.irpinianews.it  

Morra DS - Grippo: "Si bonifichi il terreno dell'antico cimitero" 

domenica 7 agosto 2011 

Il sottoscritto Francesco Grippo, eletto consigliere comunale alle elezioni per il rinnovo del Consi-

glio Comunale di Morra De Sanctis (AV) del 6 e 7 giugno 2009, costituitosi in gruppo autonomo il 

16.12.2010 fa presente quanto segue. L'editto emanato a Saint-Cloud da Napoleone il 12.6.1804 ed 

esteso all'Italia il 5.9.1806 aveva imposto di seppellire i morti fuori dell'abitato e senza pompose di-

stinzioni di tombe. In Italia però le cose andarono un po' diversamente e si continuò a seppellire i 

morti nelle chiese. A Morra i luoghi utilizzati per le sepolture furono la Chiesa dell'Annunziata, la 

cui area di sedime oggi è in parte occupata dal mini anfiteatro; la Chiesa Madre dedicata ai SS. Pie-

tro e Paolo e 'il cimitero' attiguo alla chiesetta della Madonna del Carmine. Mentre quest'ultima è 

ancora in un buono stato di conservazione tanto che si officiano ancora i sacri riti, lo stesso non può 

dirsi dell'attiguo 'cimitero' che versa, purtroppo, in uno stato di abbandono e di degrado. E pensare 

che sotto quei cumuli di terra e di rovi ci sono ancora le ossa dei nostri antenati, illustri o meno no-

ti!!! E tra queste ci sono quelle di Genoviefa De Sanctis ( 16.1.1813 - 10.5.1829) sorella del figlio 

migliore di Morra, Francesco De Sanctis . E' lo stesso De Sanctis nel VI capitolo de 'La Giovinezza' 

dedicato al '...grand'uomo di Morra Irpino', Don Domenico Cicirelli, a ricordare la sorella morta 

giovinetta, quando, ormai studente sedicenne in Napoli, gli fu concesso di rivedere la sua Morra. 

"Venne il settembre e zio veggendomi così scheletrico, volle farmi bere un pò d'aria nativa...Non 

sapevo di amare tanto il mio paese. Quando di sopra la via nuova vidi un mucchio di case bianche, 

mi sentii ricercare le fibre, non so che di nuovo mi batteva il cuore...Ero in piena aria, in piena luce, 

mi sentivo ri vivere... Dopo il pranzo feci la passeggiata per la via nuova, tra compagni e compa-

gne...Giungemmo alle Croci, che è un piccolo monte, storiato della passione di Cristo, detto perciò 

anche il Calvario. Alle falde era il Cimitero, una camera tutta biancheggiata, entro cui erano addos-

sate le ossa degli antenati. Mi sentii un freddo, e pensai a Genoviefa, e m'inginocchiai innanzi all'in-

ferriata, e piansi piansi, e dissi molti Pater e molte Ave". Invero già Gerardo Di Pietro, ispiratore e 

cofondatore dell'Associazione Morresi Emigrati e dal 1983 anche direttore della Gazzetta dei Mor-

resi Emigrati, a più riprese, ha sollecitato le varie amministrazioni comunali che si sono succedute 

di provvedere alla sistemazione dell'antico cimitero e di tutto l'area circostante, ma è stata una ' vox 

clamantis in deserto'. Tutto ciò premesso il sottoscritto propone alla S.V. di prendere in considera-

zione almeno la possibilità di bonificare lo spazio dell'antico cimitero con la creazione anche di un 

http://www.irpinianews.it/
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idoneo muretto di cinta e raccogliere le ossa dei nostri antenati che si trovano sottoterra per darle 

una degna sistemazione. Infine si può apporre una lapide che riporti la parte in questione del VI ca-

pitolo de 'La Giovinezza' di Francesco De Sanctis come già innanzi evidenziata e ciò anche in vista 

di un ideale viaggio desanctisiano morrese. Si resta a disposizione per ogni ulteriore utile suggeri-

mento. 

 

Vi ho messo questi due articoli del Corriere dell’Irpinia e Irpinia New, perché rafforzano quello che 

ho da anni sempre chiesto sulla Gazzetta dei Morresi Emigrati, così come anche Francesco fa nota-

re. L’abolizione delle barriere architettoniche per gli handicappati è anche oggetto di una legge go-

vernativa che vi metto in calce. 

A Morra spesso si è costruito senza badare ad alcuni criteri per agevolare i cittadini che utilizzano le 

cose costruite. Così furono fatti dei marciapiedi a Sant’Antuono con i pali della luce al centro, per 

cui risulta impossibile ad una persona che spinge una carrozzina con un bambino o un handicappato 

di utilizzarli. Quando lo feci notare sulla Gazzetta denominandoli “marciapiedi per gli ubriachi” 

perché avevano piantato i pali per potersi aggrappare quando si era presa una sbornia, allora ne ten-

nero conto nel costruire i marciapiedi a Montecalvario, dove i pali della luce furono piantati ai bordi 

dei marciapiedi. 

Avevo suggerito al Dottor Di Santo prima e al Dottor Gerardo Capozza poi di fare in modo che nel-

la Chiesa Madre potessero entrare anche gli handicappati. Era facile, le auto possono accedere die-

tro il palazzo del Principe fino alla spiazzo davanti alla porta principale. Sarebbe bastato lasciare 

una spazio laterale della larghezza di una carrozzella alla rampa di scale che porta verso la chiesa e 

pareggiare alla fine con un rialzo fino al primo scalino della chiesa. Nossignore, hanno costruito la 

scala in tutta la larghezza, cosa che prima non c’era, costruendo così ad arte una barriera architetto-

nica che prima non esisteva.  

La stessa cosa vale per il cimitero. Le scale sono una barriera architettonica invalicabile per gli han-

dicappati, almeno in parte si era cercato di risolverlo con un passamano al centro della scalinata. 

Chi ha avuto quell’idea non aveva pensato che bisognava portare la bara verso i loculi e quindi per i 

portatori c’era poco spazio per scendere. Accortosi del fatto l’hanno tolta. Basterebbe rimetterla ai 

due lati della scale, invece che al centro. Ma non lo fanno. Per questo motivo pregai il sindaco di 

aprire durante l’orario della visita al cimitero la porta di dietro, dove eventualmente un handicappa-

to può accedere con la carrozzella. Il sindaco l’ha fatto, e mi ha promesso che farà anche asfaltare la 

strada che mena alla porta posteriore del cimitero. Quindi non è che Gerardo faccia sempre 

l’orecchio da mercante, quando si accorge che una cosa è utile la fa. 

Per quel che riguarda il piccolo cimitero accanto alla chiesetta del Purgatorio, Francesco lo ha ri-

cordato che spesso ne ho scritto sulla Gazzetta. Spero che questa volta venga fatto. È un luogo sto-

rico di Morra e Gerardo sa che la storia non si cancella, ma, come avviene in Svizzera, deve essere 

trattata con cura. Segue uno stralcio della legge sull’abolizione della barriere architettoniche: 

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503. (Scalfaro) 
"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e 

servizi pubblici." 

(Pubblicato in S.O. della G.U. 27 settembre 1996, n. 227) 

Il Presidente della Repubblica 

Visto l'art. 87 della Costituzione; 

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 

1971, n. 5, ed in particolare l'art. 27 concernente le barriere architettoniche e trasporti pubblici; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante regolamento di at-

tuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118; 

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

Vista il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento; 

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; 

http://www.handylex.org/stato/l300371.shtml
http://www.handylex.org/stato/d270478.shtml
http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml
http://www.handylex.org/stato/d300492.shtml
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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996; 

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, per la solida-

rietà sociale, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti e della navigazione, della sanità, del 

lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni; 

EMANA 
il seguente regolamento: 

Titolo I 

SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Art. l. Definizioni ed oggetto 

1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente defini-

ti «barriere architettoniche». 

2. Per barriere architettoniche si intendono: 

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita di chiunque ed in particolare di coloro 

che, per qualsiasi causa, hanno una capacita motoria ridotta o impedita in forma permanente o tem-

poranea; 

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, at-

trezzature o componenti; 

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei 

luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e 

per i sordi. 

3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di ca-

rattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli 

edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare 

l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. 

Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di desti-

nazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al succes-

sivo titolo VI. 

4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzio-

nale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla 

base delle norme contenute nel presente regolamento. 

5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla 

data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza 

l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle per-

sone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati. 

6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pub-

blico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 

7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici 

per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regola-

mento. 

Art. 2. Contrassegni 

1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle 

norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo 

di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A. 

2. E' fatta salva la specifica simbologia dell'Organizzazione internazionale della aviazione civile ove 

prescritta. 

3. Il sistema di chiamata di cui all'art. 1 deve essere posto in luogo accessibile e contrassegnato con 

il simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B. 

4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici pubblici ovvero apparecchiature 

quali ascensori e telefoni che assicurano servizi di comunicazione per sordi, devono recare in posi-

zione agevolmente visibile il simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le persone 

sorde di cui all'allegato C. Il decreto continua col Titolo II che io non ho copiato perché solo con 

questi articoli si vede che bisogna togliere le barriere architettoniche. 

http://www.handylex.org/stato/d140689.shtml
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SCUOLA E INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NEL CANTONE TICINO 

Tesi di Laurea di Francesco Grippo 

(continuazione della Gazzetta precedente) 

 

Del resto lo stesso Giuseppe Lombardo-Radice, nelle sue frequenti visite in Ticino, ebbe modo 

di apprezzare la scuola della Boschetti Alberti tanto da additarla come esempio ai maestri delle 

scuole italiane. 

Da parte cattolica, dicevamo, si rispose alle accuse, soprattutto del Bossi, arroccandosi su posi-

zioni di difesa ad oltranza del cristianesimo e dell’IR nelle scuole. Il sacerdote Angiolo Pometta
4
 

non perse occasione di ribattere argomento per argomento
5
 e dimostrando scarso interesse per 

l'ambiente come fattore di educazione cosi bollò la morale laica: "La morale laica… «inculca il 

diritto ai piaceri, ai godimenti terreni, parla di diritto ai giovani, agli operai, a tutti e coltiva con 

ciò lo spirito di riottosità e di ribellione. … «La morale laica é noto che inculca quella teoria 

scientifica sulla libertà umana» il determiniamo, accompagnato dalle teorie dell'atavismo, dei de-

linquenti nati» dell'ambiente, della forza irresistibile...Ora queste teorie sono radicalmente antie-

ducative"
6
 E in un altro suo scritto

7
 di molto successivo, confermò le sue linee d'argomentazione 

tracciando un netto spartiacque tra gli autori che avevano diritto di cittadinanza nella pedagogia 

cristiana e quelli i cui sistemi andavano senz’altro respinti. 

Tra i primi annoverò s. Benedetto, Vittorino da Feltro, San Tommaso, S. Giovanni Bosco e altri; tra 

i secondi Cartesio (perché il dubbio metodico conduce al soggettivismo) » Kant (perché affermò 

che la religione é un corollario dell'etica)» Rousseau (per la sua vita scandalosa)» Pestalozzi (per-

ché nella sua ricerca prevale la sensibilità femminile e sul piano religioso fu piuttosto illuminista). 

Soprat tutto il primo scritto del Pometta ci spingerebbe ad allargare il discorso pedagogico sull’IR 

ad altri fattori, come quello politico ed economico che, soprattutto in Svizzera e quindi anche nel 

cantone Ticino, giocano un ruolo, a nostro sommesso avviso, fortemente condizionante non solo 

l'IR nelle scuole ma anche il modo di essere cristiano. Ritornando al nostro discorso c’é da dire che 

anche il plano didattico e metodologico dell'IR posava - e del resto non poteva essere altrimenti 

considerato il clima pedagogico sul quale si innestava - su un errato modo di concepire non solo l'o-

ra di religione ma tutto il rapporto catechista-alunno. Ciò che interessava soprattutto al catechista 

era di avere molti allievi durante la sua ora (con pressioni e ricatti affettivi per quei pochi i cui geni-

tori avevano chiesto la dispensa) e accertarsi che le risposte contenute nel catechismo fossero state 

apprese a memoria. In questa prospettiva l'educando viene ancora concepito come un vaso da riem-

pire, un adulto in miniatura, al quale devono essere somministrati alcuni precetti al fine di preser-

varlo dai pericoli di una vita senza Dio. Esempio tipico a questo proposito É un catechismo del 1846 

che, così come é detto nella premessa: …”contiene le prime notizie della Cristiana religione e dee 

servire per ammaestramento dei teneri fanciulli da che cominciano ad articolar parola. Deve essere 

fatto dai genitori prima e dai maestri della prima classe i quali baderanno bene che i fanciulli le im-

parino fedelmente a memoria"
8
. 

Risulta evidente la preoccupazione della Chiesa di non lanciarsi sfuggire una fetta di dominio 

                                                 
4
 Nato a Broglio nel 1871, morto a Lugano nel 1951. Compì i primi studi nel seminarlo di Lugano indi a Roma. Redat-

tore di alcuni giornali della curia luganese fu indomito polemista nei riguardi dell’ala sinistra del partito radicale ticine-

se. 
5
 Cfr. A. POMETTA, Le calunnie contro il catechismo nelle scuole. Grassi, Lugano, 1908. 

Fu la risposta da parte cattolica al discorso pronunciato in Gran Consiglio il 17 marzo 1908 dal nemico sumero uno 

della chiesa ticinese! L’on. Emilio Bossi (Milesbo)• In quella sede il Bossi aveva posto l'accento sulla necessità che la 

nuova legge scolastica (poi respinta con referendum) rivestisse i caratteri della laicità e della neutralità e che di conse-

guenza 1’IR nelle scuole e tutta la morale cattolica fossero banditi. Lo scritto del Pometta, come lui stesso avvertì nella 

premessa, risente dei limiti imposti dal tempo e dalla polemica giornalistica. 
6
 A. P0METTA» La morale atea-Natura-Valore etico-Conseguenze, Schillys Erben, Lucerna» 1909» pagg.14-15» 

7
 Cfr. A. POMETTA, Pedagogia cristiana. Lugano, 1945. 

8 Compendio della dottrina cristiana colla Sacra Bibbia ad uso della città e diocesi di Como di cui per ordine di Monsi-

gnor Vescovo Carlo Romanò debbono servirsi in avvenire i catechisti e maestri nelle chiese della dottrina cristia-

na.Bianchi. Lugano, 1846, pag.VI. 
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seppur spirituale e l'ingiustificata paura di arrivare troppo tardi nella vita dell’educando
9
 DI conse-

guenza gli sforzi vennero puntati sull'infanzia perché: "… piegasi di buon grado alla mano che la 

dirige; é una cera molle, una pasta docile che assume tutte le forme che le vengono impresse, que-

sto il tempo propizio per istampare nello spirito e nella coscienza i principi che devono formarli, 

come si inocula il vaccino per preservare dal contagio, prima che deponga il veleno nelle sorgenti 

della vita...È allora che, come disegno su vergine creta, si istamperà in lui profonda la credenza di 

Dio….«in una Provvidenza, in una giustizia vendicatrice del delitto e rimuneratrice della virtù" 
10

(!) 

Pur di convincere i fanciulli a seguire i corsi di religione di arrivò a mettere in atto un certo tipo i 

ricatto addirittura sulla salvezza eterna
11

 (2), indice questo dell'incapacità di dialettizzare l'IR e inte-

ressi e vita dell'educando arroccandosi su posizioni dogmatiche e normative. Il già ricordato sacer-

dote Angiolo Pometta si fece sostenitore per l'IR del metodo erotematico (socratico) che doveva 

differire da quello acroamatico (monologico) perché mai v'era un'esposizione della materia dove il 

catechista parlava e gli alunni ascoltavano, ma doveva invece esserci una socratica conquista della 

verità. 

Ed ecco come il Pometta pensava di mettere in pratica la maieutica socratica: "Con domande un 

po’ mutate” si veda se e come si è capito il senso, tenendo conto dell'età e del vario grado di intel-

ligenza. L’ordine dell'interrogare deve essere fatto in modo che lo scolaro non possa farne calcolo, 

come avviene, almeno nelle classi numerose"
12

  

Non dobbiamo tanto meravigliarci del completo svuotamento dello aspetto formativo della ma-

ieutica socratica operato nei testi di catechismo per le scuole. La chiave di comprensione è ancora 

una volta da ricercare nella refrattarietà della Chiesa a recepire in tutte le sue conseguenze la rivo-

luzione copernicana in campo educativo. Ciò evidentemente postulava una revisione ad imis fun-

damentis non solo dei contenuti e dei metodi dell’IR ma di tutta la presenza della Chiesa nella so-

cietà. 

Come giustificazioni si potrebbe accampare l'immaturità dei tempi 1’arroventata situazione poli-

tica, l'impreparazione del clero e altre ancora, ma a noi É parso che la Chiesa abbia combattuto la 

sua battaglia contro la neutralità e la laicità dalla scuola non in nome del soggetto primo dell'educa-

zione, cioè 1'educando, ma in nome dell'istituzione 'Chiesa’ peccando cosi di adultismo e arrivan-

do, come é il caso del Pometta, a non comprendere il significato ultimo della maieutica socratica 

che lungi dall'essere un banale quanto dannoso gioco di domande e risposte É essenzialmente un at-

to di autoeducazione. Pensiamo che questi esempi diano un'esatta misura di come veniva vissuto il 

problema dell'IR nelle scuole ticinesi tra la fine del secolo scorso e la prima metà del nostro. 

La Chiesa, a nostro avviso, cadde negli stessi errori (dogmatismo, adultismo), anche se di segno 

contrario, dei sostenitori della laicità e neutralità della scuola. A questi ultimi però va riconosciuto 

li merito di aver almeno sollevato il problema anche se in forma ultimativa, e di aver spronato la 

Chiesa a non negligere un fattore, quello dell'IR, anche se una legge o un decreto le davano diritto 

di cittadinanza nulle scuole del cantone Ticino . 

(continua nella prossima Gazzetta) 

 

 

                                                 
9 
A distanza di circa un secolo dal catechismo del 1846, i testi successivi presentano la solita struttura, indice questo che 

nella Chiesa non c’é stato un dibattito chiarificatore. Diamo un esempio di alcune domande contenute in un catechismo 

del 1941:  

"Si può stabilire la grandezza della Madonna in confronto alle creature? 

Si può stabilire la grandezza della Madonna in confronto agli angeli? 

Si può stabilire la grandezza di Maria in confronto a Gesù? • 

(G. MARTINOLI, La Madonna - Lezioni catechistiche. la Buona Stampa, Lugano-Massagno, 1941, pag.24). 
10

 G. BUETTI, Manualetto di educazione morale por le scuole elementari e scuole maggiori, Grassi & Co., 1916, pag.4. 
11

 "Il Sommo pontefice Benedetto gloriosamente regnante, ha affermato che la maggior parte dei dannati sono perduti 

a causa della ignoranza religiosa, ossia perché non hanno imparato le verità della fede, insegnata da Gesù Cristo e dalla 

sua chiesa. Dio non voglia che alcuno di voi si perda a cagione di questa lacrimevole ignoranza!
”
. 

( Catechismo della diocesi di Lugano - pubblicato per ordine di Mons. Aurelio Bacciarini vescovo amministratore catto-

lico, Curia vescovile, Lugano, 1921). 
12

 A. POMETTA, Il parroco maestro, la Buona stampa, Lugano, 1944, pag. 13-14. 
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BBuuoonn  NNaattaallee  ee  BBuuoonn  PPrriinn--

cciippiioo  dd’’AAnnnnoo  aa  ttuuttttii.. 

AUGURI A TUTTI I NATI NELMESE DI GENNAIO 
 

01.01 Lardieri Sonia Wallisellen 

01.01 Cicchetti Giuseppe Sidney 

01.01 Sarni Hugo S. Fernando 

02.01Caputo Agostino Paradiso 

02.01 Pagnotta Rosa Winterthur 

02.01 Rainone Rosetta Frauenfeld 

02.01 Tardio Vincenzo Pratteln 

03.01 Ambrosecchia Rocco Frauenfeld 

03.01 Fruccio Silvana Oberwil 

03.01 Incognito Samuele Oberwil 

04.01Branca Rocco Vallata 

04.01 Pennella Sergio Winterthur 

04.01 Rotonda Tonio Basel 

05.01 Zarra Pasquale Adligerswil 

06.01 Lardieri Franco Effretikon 

06.01 Russo Antonio Andrett 

07.01 Cirringione Alessandra 

08.01 Braccia Lucia Portchester 

09.01 Grippo Adamo-Mario Morra  

10.01 Pennella Nicole  Prattel 

12.01 Fruccio Michele Orcomone 

12.01 Siconolfi Tania Schlieren 

13.01 Ambrosecchia Aniello Wallisellen 

14.01 Grippo Pasqualina Sestetten 

14.01 Marolda Celeste Lioni 

17.01 Caputo Tiziana Orcomone 

17.01 Guarino Giovanni S.Giorgio Del Piano 

17.01 Pennella Camillo Zürich 

18.01 Lardieri Gerardo Bellinzona 

19.01 Zuccardi Gerardo Selvapiana 

19.01 Lardieri Gerardo Serra di Mezzo 

20.01 Marra Camillo Ing .Roma 

20.01 Rainone Ezio Bellinzona 

20.01 Castellano Maria Pratteln 

21.01 Pagnotta Rocco Winterthur 

21.01 Pennella Nicolina Pratteln 

21.01 Pennella Cristian Wallisellen 

22.01 Finelli Marianna Grenchen 

24.01Braccia Salvatore Lodrino 

25.01De Rosa Giammaria Morra  

25.01 Di Pietro Rosa Binningen 

25.01 Pagnotta Antonietta Zuerich 

25.01 Nigro Geraldine Ville La Grande 

25.01 Fuoco Carmine Muttenz 

26.01 Fam. Rainone Lodrino 

27.01 Mastrangelo Margherita Schaffhausen 

27.01 Ruberto Concetta St.Angelo d. Lombardi 

28.01 Di Paola Miriam Birsfelden 

29.01Caputo Gerardo Chur 

29.01 Covino Daniele Liestal 

29.01 Siconolfi Annamaria Orcomone  

29.01 Di Pietro Angelo Pordenone 

29.01 Covino Davide Liestal 

30.01 Lardieri Marco Effretikon 

30.01 Mariano Marianna Dietikon 

30.01 Rausa Roberta Zürich 

Auguri speciali a: Marco Lardieri e Nicole Pennella per i 20 anni; Di Paola Angiolino e Tardio Vin-

cenzo per i 65 anni; Siconolfi Annamaria 80 anni; Cicchetti Giuseppe 85 anni. 

Auguri a Pietro Pennella e signora, Pratteln, per la nascita di Gabriel. 

Auguri anche ai nonni Gerardo e Nicolina. 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI FEBBRAIO 
02.02 Maraia Caterina Morra   

02.02 Rossi-Di Pietro Giovannina Morra   

02.02 Braccia Rosaria Taverne 

02.02 Di Pietro Cinzia Castellari 

03.02 Tardio Nicola Pratteln 

04.02 Pennella Angela Lugano 

04.02 Pennella Angela Orbassano 

04.02 Cervasio Luca Hunzenschwil 

05.02 Di Pietro Vincenzo Lodrino 

05.02 Lombardi Angelo Morra   

05.02 Camele Nicola Paradiso 

05.02 Battaglino Giovanna Effretikon 

05.02 Camele Andrea Paradiso 

06.02 Di Paola Gianfranco Birsfelden 

07.02 Del Priore Francesco Locarno 

08.02 Guarino Luigi Argelato 

09.02 Covino Antonio Giuseppe Mondelange 

10.02 Lombardi Amato Casemurate 

10.02 Caputo Giovanni Paradiso 

11.02 Chirico Angela Suhr 

11.02 Capobianco Rocchina Pratteln 

11.02 Covino Fabio Pambio Noranco 

12.02 Ronca Giuseppe Zuerich 

14.02 Maccia Vincenzo Morra 

14.02 Del Priore Daniela Locarno 

14.02 Cicchetti Gianluca Silvi Marina 

15.02 Jorge Luis Ugliano S. Miguel de Tucuman 

17.02 Braccia Luciano Portchester 

19.02 Salvo Arcangela Grenchen 

19.02 Ambrosecchia Tanja Zurigo 

20.02 Ambrosecchia Carmela Frauenfeld 

20.02 Amato Frank Garden Cyti Park 

 



3 

 

20.02 Di Pietro Anna Maria Cordoba 

21/02 Nigro Rosa Ville La Grande 

21.02 Pennella Renate Luzern 

21.02 Mariani Angelo Harrison 

21.02 Capozza Luana Gina Pratteln 

22.02 Celetti Samanta Lamone 

22.02 Pennella Mariangela Morra   

23.02 Rainone Giuseppina Wettingen 

24.02 Zuccardi Francesco Selvapiana 

24.02 Guarino Adriano S.Giorgio Del Pian 

24.02 Rullo Loredana Bettlach 

25.02 Mariani Angelo Harrison 

25.02 Cervasio Felice Selvapiana 

25.02 Pennella Caterina Piazza San Rocco 

25.02 Caputo Angela Orcomone 

25.02 Caputo Gerarda Orcomone 

25.02 Caputo Angela Orcomone 

26.02 Mariani Tina Harrison 

27.02 Incognito Chiara Sara Oberwil 

27.02 Ruberto Vincenzina Morra   

28.02 D'Amico Alberto Pregassona 

28.02 Giovannetti Luca Senigallia 

28.02 Mariani Cristina Harrison 

28.02 Strazza Gaia Morra   

Auguri speciali a: Celetti Samanta per i 10 anni; Cervasio Luca 18 anni; Del Priore Francesco, Capo-

bianco Rocchina, Mariani Tina 50 anni; Chirico Angela e D'Amico Alberto per i 60 anni; Rainone 

Giuseppina 70 anni. 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI MARZO 
 

Dr. Antonio Giovannucci Napoli 

01.03 Grippo Angela Zuerich 

01.03 Gallo Angelo Breganzona 

01.03 Covino Dario Pambio Noranco 

01.03 Rosselli Vanessa Pratteln 

02.03 Nigro MariaVille La Grande 

02.03 Pennella Moreno Cresciano 

02.03 Covino Lucia Pomarance 

03.03 Pennella Giuseppe Madonna di Campiglio 

03.03 Gallo Carmela Breganzona 

04.03 Chirico Tiziana Selvapiana  

04.03 Rosselli Vincenzo Pratteln 

05.03 Di Pietro Gerardo Binningen 

05.03 Rainone Rosanna Wettingen 

05.03 Sarni Leandro Marcelo Virrey 

05.03 Siconolfi Angelo Zuerich 

06.03 Pagnotta Donato Portchester 

07.03 Covino Lina Pratteln 

08.03 Pennella Luigina Zuerich 

08.03 Zuccardi Vito Dulliken 

08.03 Caputo Vito di Rocco Orcomone   

08.03 Fuschetto Biagio S.Vito 

08.03 Martucci Rebecca Bettlach 

09.03 Lardieri Salvatore Lodrino 

10.03 Di Pietro Fiorita Greenwich 

13.03 Gallo Federica Morra   

13.03 Gallo Donatella Morra   

14.03 Covino Roberto Zuerich 

15.03 Maccia Vito Arcoli 

15.03 Di Paola John Greenwich 

16.03 Finiello Concetta Bottmingen 

17.03 Grippo Rocco Morra   

17.03 Caputo Pietro Paradiso 

17.03 Kammermann Rosmarie Bettlach 

17.03 Capobianco Cinzia Pratteln 

17.03 Lardieri Geraldina Effretikon 

17.03 Grosso Manuela Pratteln 

18.03 Roina Gerardina Torino 

18.03 Ambrosecchia Delio Morra   

18.03 Guarino Filomena Suhr 

18.03 Lombardi Filomena Suhr 

18.03 Grippo Luigina Zuerich 

19.03 Sciarrino Enzo Ville La Grande 

19.03 Rainone Giuseppina Canasso 

20.03 Capozza Gerardo Torino 

20.03 Pagnotta Giovanni Orcomone  

20.03 Pennella Antonino Castellari 

20.03 Di Stefano Maria Dielsdorf 

22.03 Caputo Angela Maria Lugano 

23.03 Maccia Giuseppe Pregassona 

23.03 Celetti Angelomaria Lamone 

25.03 Chirico Raffaele Selvapiana 

25.03 Lardieri Annunziata Orcomone 

25.03 Sarni Marina Alejandra Virrey 

26.03 Festa Antonio Lugano 

27.03 Chirico Rocco Selvapiana  

27.03 Pennella Gerardo Greenwich 

28.03 Rainone Pasquale Rupperswil 

28.03 Di Pietro Francesca Morra   

30.03 Covino Vincenzo Viganello 

30.03 Pennella Gerardo Pratteln 

31.03 Covino Angelo Kleinluetzel 

31.03 Gallo Gerardo Riehen 

Auguri speciali a: Grosso Manuela per i 12 anni; Capobianco Cinzia e Covino Dario 25 anni; Nigro 

Maria e Festa Antonio per i 50 anni; Caputo Angela Maria e Di Pietro Fiorita 60 anni; Caputo Vito di 

Rocco 65 anni; Lardieri Annunziata 70 anni; Maccia Vito 80 anni. 

HANNO CONTRIBUITO PER LA GAZZETTA 
Dr. Capozza Gerardo Roma €. 100   Prof. Bianco Gerardo Roma € 50 

RINNOVO TESSERA E CONTRIBUTO GAZZETTA PER IL 2012 
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Chi vuole contribuire a Morra per la Gazzetta può farlo da Davide Di Pietro o da Dante Pennella, in 

America, come sempre, da Salvatore Di Pietro. 

Il vaglia in questa Gazzetta è per i nostri soci in Svizzera serve al rinnovo della tessera AME per il 

2012 e per il contributo per la Gazzetta. Dovete mettere una croce sul quadratino accanto alle chia-

mate in alto sul vaglia. Se volete la tessera singola, che costa 15 Fr. mettete la crocetta accanto a 

“tessera socio, se volete la tessera di famiglia mettete la crocetta accanto a “tessera famiglia”, se vo-

lete contribuire per la Gazzetta mettete la crocetta accanto a “per Gazzetta” e scrivete l’importo che 

volete versare. Io, dopo aver sottratto e messo da parte i soldi per la tessera, che mando poi alla cas-

sa centrale gestita dal cassiere Samuele Incognito, quello che avete mandato in più, lo metto sul 

conto Gazzetta. Ricordo che i figli fino a 18 anni fanno parte della famiglia, dopo 18 anni devono 

iscriversi personalmente all’AME se vogliono far parte dell’Associazione. Quindi: la tessera fami-

glia di 30 Fr. vale per marito e moglie e i figli fino a 18 anni. La tessera va rinnovata fino al 31 

marzo 

ATTENZIONE!!! È MOLTO IMPORTANTE METTERE LE CROCETTE SULLE CA-

SELLE, PERCHÉ SE NON LE METTETE, IO CONSIDERO CHE VOLETE SOLO LA 

TESSERA SINGOLA E, TRATTENUTI I 15 FRANCHI PER LA TESSERA, TUTTO IL 

RESTO LO METTO SUL CONTO GAZZETTA. 

Chi non è socio AME deve inviare solo il contributo per la Gazzetta. Non è socio AME chi non ha 

compilato e firmato il formulario d’adesione alla nostra Associazione. Queste persone vogliono so-

lo la Gazzetta. I soldi per la Gazzetta rimangono sul conto Gazzetta e servono solo per il materiale 

necessario per la carta, la stampa e la spedizione della Gazzetta, oppure per qualche libro, che io ri-

cavo dalle Gazzetta di questi ultimi trenta anni, e che poi vi invio gratis quando sono stampati, co-

me quello sulla sommossa del 1943 a Morra. Come voi sapete già, ma è bene ricordarlo, il mio la-

voro e quello di mia figlia Jolanda, da trent’anni a questa parte, è gratuito. Perciò, contribuite gene-

rosamente per la Gazzetta, che in questi trenta anni di vita vi ha portato in casa tutta la storia di 

Morra, i libri morresi, e le novità dal dopo terremoto in poi, oltre che rappresentare un tratto 

d’unione tra gli emigrati e i residenti a Morra paese. 

LLAA  GGAAZZZZEETTTTAA  RRIINNGGRRAAZZIIAA  TTUUTTTTII  CCOOLLOORROO  CCHHEE  HHAANNNNOO  CCOOLLLLAABBOORRAATTOO  DDUU--

RRAANNTTEE  QQUUEESSTTII  AANNNNII  CCOONN  II  LLOORROO  SSCCRRIITTTTII  EE  IILL  LLOORROO  IINNCCOORRAAGGGGIIAAMMEENNTTOO..    

È bene ricordare che chiunque può scrivere quello che vuole, come facevate prima, basta solo non 

offendere nessuno e non raccontare bugie. Chiunque significa “tutti”, anche chi pensa di non sapere 

scrivere bene, ma ha qualcosa da dire. Non temete, io guarderò se ci sono errori e li correggerò se 

necessario. La Gazzetta è per il popolo, che è composto da persone istruite, ma anche da persone 

meno istruite. Insomma, la Gazzetta è di tutti i lettori. 

Se volete la Gazzetta Elettronica, che è la stessa che vi invio cartacea, ma che potete conservare sul 

vostro computer e poi sul disco, così ce l’avrete per sempre, basta inviare il vostro indirizzo Mail, a 

me, con scritto “Voglio la Gazzetta elettronica”, la mia Mail è: morra@sunrise.ch e io ve la mando 

ogni volta che la stampo. Sono già molte persone, in Svizzera e a Morra, o in Argentina che ricevo-

no la Gazzetta tramite E-Mail. È gratis. 

Per chi non lo sa ancora, ricordo che sul mio sito :http://www.morreseemigrato.ch/index.htm potete 

trovare anche tutte le Gazzetta dalla prima di aprile 1983 fino al dicembre 2002. Basta cliccare su 

Gazzetta e potete prenderle tutte sul vostro computer e conservarle se volete. Io continuerò a scan-

nerizzare quelle che restano fino ad oggi, e ad aggiungerle a quelle già pubblicate. 

Grazie a tutti quelli che hanno contribuito fino ad ora e grazie a quelli che contribuiranno anche 

quest’anno. E scrivete, potete anche inviare Auguri ai vostri amici, o parenti. 

Gerardo Di Pietro 

Auguri a Mario Di Marco e Simona per la nascita di una bambina, auguri anche ai nonni. 

IL CONVEGNO SUL DE SANCTIS ALL’UNIVERSITÀ DI ZURIGO 

Il ventisette e ventotto ottobre scorso, nell’Università di Zurigo, emeriti professori sono intervenuti 

al Convegno Internazionale dal titolo “Francesco De Sanctis”«identità e rappresentazioni 

dell’Italia unita». Ha aperto il convegno con un saluto il Prof. Dr. Bernd Roeck (Decano anziano 

mailto:morra@sunrise.ch
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della facoltà di filosofia dell’Università di Zurigo). Ha fatto seguito l’intervento del Prof. Dr. Mi-

chael Hagner (Presidente della commissione scientifica della Cattedra Francesco De San-

ctis,ETHZ). Il Dott. Med Gerardo Capozza, sindaco del comune di Morra De Sanctis, paese che 

diede i natali all’illustre critico e patriota italiano, ha portato il saluto di Morra. 

 

FRANCESCO DE SANCTIS A ZURIGO 

(presiede: Dr. Francesca Broggi, ETHZ) 

 

I Professori intervenuti sono:Prof. Dr. Ottavio Besomi (ETHZ) sul tema: La visita di De Sanctis a 

un’esposizione d’arte svizzera. (Interessanti le impressioni del De Sanctis sui quadri esposti). 

Il Prof. Dr. Renato Martinoni (Univ. Di San Gallo) sul tema: Cultura e gossip. Von Heiligen a Zuri-

go 

Dr. Stefano Barelli (Università di Friburgo. Tema: De Sanctis traduttore di lirici tedeschi. 

È seguita la discussione che, alla fine degli interventi, ha visto la replica della Dott.
ssa 

Maria Borriel-

lo-Inglese, originaria di Ariano, che era venuta con noi, e che ha replicato al Prof. Martinoni di aver 

dato troppo peso al gossip, riducendo così a banalità il Convegno che doveva parlare del De Sanctis 

letterato e patriota e non di fatterelli da discorsi di comari al supermercato.  

La pausa pranzo, offerta dall’Associazione ai morresi presenti, ci ha visti riuniti nel ristorante gesti-

to da un morrese: Vincenzo Gizzo. Il ristorante è situato non lontano dal complesso universitario e 

ben frequentato. 

La seconda parte del convegno è stata presieduta dal Dr. Emilio Speciale, della Società Dante Ali-

ghieri di Zurigo. 

Il dottor Speciale è quello che inviò l’invito all’AME e al Sindaco di Morra, e che dopo un fitto 

scambio di Mail tra me e lui, trovò il modo di inserire l’intervento del Prof. On. Gerardo Bianco nel 

programma che era stato già stilato. 

Nel pomeriggio hanno parlato il Dott. Giuseppe Tiné (Università di Siena) sul Liberalismo e bona-

partismo nel De Sanctis, esule a Zurigo. 

Il Prof. Dr. Em. Carlo Moos (UNZ) su Carlo Cattaneo in Ticino negli anni di De Sanctis a Zurigo. 

Ha fatto seguito l’intervento della Prof. Dr. Elisa Signori (Università di Pavia) su: Esuli risorgimen-

tali e fuorusciti antifascisti in Svizzera. Echi e rispecchiamenti. 

Quindi discussione e  

Conclusione del Prof. Dr. On. Gerardo Bianco.  

Alla fine i partecipanti si sono spostati per un Filmpodium per visionare il film: Anita Garibaldi 

(Mario Caserini, 1910) –Inferno (Francesco Bertolini, Adolfo Padovan, Giuseppe De Liguoro; 

1911). 

 Una giornata piena, come vedete. Una giornata che ci ha mostrato un De Sanctis sotto diversi a-

spetti e che, nonostante fosse una giornata lavorativa, ha visto tanti morresi perdere un giorno di la-

voro per onorare la memoria del nostro illustre concittadino e stringersi intorno al nostro sindaco e 

al Professore Bianco, che, come voi sapete, è di madre morrese ed ha frequentato le elementari a 

Morra, durante l’ultima guerra. 

Il Prof. Bianco, oltre al suo intervento, che potete ascoltare sul mio sito Web 

http:morreseemigrato.ch/index.htm nella rubrica “FILM”, lo potete trovare su “Youtu-

be.com/ilmorrese”, ha conquistato il cuore dei morresi presenti, di quelli che sono andati a prender-

lo all’aeroporto, giocando anche a briscola con loro alla vigilia del convegno. Si è mischiato ai mor-

resi emigrati senza boria e senza allure di grandezza, proprio come se fosse uno di noi, e questo è 

stato molto gradito dai morresi presenti. Durante la cena ha preferito mettersi a tavola con i morresi, 

invece che con i professori. I nostri lettori, che mi conoscono, sanno che, se ho insistito per la pre-

senza del professor Gerardo Bianco non è certo per motivi politici. L’on. Bianco non mi ha mai 

chiesto il suo voto, ma ho insistito per lui per la sua preparazione letteraria e perché per metà è di 

Morra, la madre era morrese. Oltre tutto il prof. Bianco ha passato l’infanzia a Morra, come potete 

anche leggere dalla sua lettera alla Gazzetta dei Morresi Emigrati che io ho pubblicato anche nel 

mio libro “La sommossa del 1943 a Morra De Sanctis, tra documenti e ricordi”. 
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Gli interventi del convegno sono stati registrati e il Dr. Speciale, Presidente della Dante Alighieri e 

tra gli organizzatori del convegno, mi daetto che l?università di Zurigo metterà gli interventi in 

internet dopo Natale. Vi terrò al corrente quando questo avverrà. 

Il giorno dopo, il 28, il convegno, presieduto dal Prof. Dr. Tatiana Crivelli, UHZ, è stato aperto dal 

Prof. Dr. Claudio Pogliano (Visiting Prof. Cattedra Francesco De Sanctis, ETHZ), sul tema: «Tale 

la scienza, tale la vita» sul realismo scientifico di De Sanctis. Ha fatto seguito l’intervento del Prof. 

Dr. Maria Serena Sapegno (Università di Roma “La sapienza”) «L’Italia dee cercar se stessa» La 

storia di De Sanctis tra essere e dover essere. 

Discussione e pausa caffè, quindi ha parlato il Prof. D. Amedeo Quondam (Univ. Di Roma “La Sa-

pienza”) Nascita e storia di una Nazione. 

Infine il Dr. Alessandro Bosco (UZH) De Sanctis, Manzoni e il sogno di una «Letteratura nazionale 

moderna».  

Discussione, pausa pranzo. 

Sotto il titolo “CINEMA E IDENTITÀ NAZIONALE, presieduto dal Dr. Mattia Lento, (UZH), ha 

parlato Prof. Dr. Elena Dagrada (Univ. Di Milano) La filmoteca in cattedra. Risorgimento e identità 

nazionale nel cinema italiano dalle origini. 

Il Dr. Giovanni Lasi (Univ. Di Bologna), «Onorate l’altissimo poeta»: l’inferno della Milano Films. 

L’ultimo intervento è stato del Prof. Dr. Giorgio Bertellini (University of Michingan), “Educare ed 

istruire” con il cinema italiano: una storia americana. 

Discussione e conclusioni (Prof. Dr. Tatiana Crivelli, UZH). 

 

Mi ha fatto molto piacere vedere tra i morresi presenti la dottoressa Patricia Jenni-Covino, che fu 

anche per alcuni anni la segretaria della nostra Associazione. Sempre piacere mi fa anche vedere 

Concettina Mazza, che nonostante gli acciacchi della sua età è venuta anche lei al convegno. lei, in-

sieme a Evelina Di Paola in Oberson furono le prime ragazze morresi ad emigrare in Svizzera. 

Io nel secondo giorno per motivi familiari non ero presente, né sono in grado di esporvi, seppur 

brevemente, il sunto di tutti gli interventi degli illustri relatori. Voglio, tuttavia, raccontarvi un fatto 

che la maggior parte dei nostri lettori non conosce e che ho appreso dal libro di Vincenzo Pennetti 

“Francesco De Sanctis dopo un decennio dalla morte”, edito da Antonio Morano Editore di Napoli 

nel 1894. Di Questo libro, che potete leggere per intero scaricandolo dalla rubrica di Google “LI-

BRI”, vi metto alcuni brani: 

 

FRANCESCO DE SANCTIS DOPO UN DECENNIO DALLA MORTE (VINCENZO PENNETTI)
 1
 

La storia del monumento, eretto qui, in Napoli, a Poggioreale, in memoria di Francesco de Sanctis, 

e la commemorazione fatta, in quella occasione, da Ruggero Bonghi, dinanzi a un pubblico che rap-

presentava quanto di più eminente è in Italia e fuori, nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, testimo-

niano qual posto abbia presa l'opera del Maestro e del critico, dopo dieci anni dalla morte, e come il 

nome del de Sanctis si sia affermato, in centri di coltura, nei quali, prima ancora che il paese lo per-

desse, l’opera sua letteraria e critica non era precisamente nota, né giustamente intesa. Un altro vo-

lume, pubblicato, nell'84, da Antonio Morano, anche in memoria del de Sanctis, dice quanto grande 

e spontaneo e intenso fosse stato il dolore degli italiani e più dei meridionali, quando, improvvisa-

mente, mori, nel '83, quel grande educatore di due generazioni, e i funerali che ne furon fatti a Na-

poli ebbero una cosi alta imponente nota di affetto che la memoria del Maestro parea non si doves-

se, per nulla, dileguare. Pure, un fastidioso ricordo, a mano a mano che passavano gli anni, comin-

ciava a preoccupare lo spirito di quanti, scolari ed ammiratori, avevano partecipato a quella solenne 

manifestazione di affetto. Era ancor tutto vivo il ricordo della parola di Augusto Vera, di Francesco 

Fiorentino, di Benedetto Cairoli, di Camillo de Meis, di Pasquale Villari, di Bonaventura Zumbini, 

di Marselli, di Bovio e di quanti altri ne avevano commemorate le virtù, dinanzi al feretro, in Sena-

                                                 
1
 Vi prego di notare che il libro pubblicato su internet ha spesso degli errori causati dalla copia con il programma OCR 

delle pagine non interamente leggibili. Errori che non sono stati corretti da chi l’ha copiato. Io ho cercato di aggiustare a 

senso quelle parole che erano errate, ma non so se ci sia interamente riuscito a interpretare l’originale. 
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to, in Parlamento, nelle Università, nelle Accademie scientifiche e letterarie, ed il cadavere del de 

Sanctis giaceva tuttavia insepolto. E rimaneva, già da nove anni, abbandonato in una lugubre stanza, 

senza poter essere neppur reso ad un pezzo di terra, che avesse dato riposo a quel corpo, fra il silen-

zio alto degli oxycedri e dei palmeti, al soffio lieve del vento che passa, come una umana voce so-

spirante e sfoglia i roseti sanguigni di Poggioreale e ne smove il profumo, rendendo dolcissimo il 

sonno della morte. Si, Francesco de Sanctis non aveva né tomba, né croce, ne pezzo di terra, sia pur 

ricoverta dalla dulcamara, che si attacca livida alle tombe abbandonate. Più volte, la stampa, inter-

petrando la sua altissima missione di civiltà, aveva protestato per lo scempio del cadavere di un 

uomo che avrebbe onorato del suo nome qualunque paese d' Europa: ma più avevan potuto le picco-

le miserie che, spesso, hanno travagliate le amministrazioni pubbliche di Napoli e il grido generoso 

era rimasto talvolta incompreso, talvolta deriso, non ostante le affettuote insistenti premure della 

buona signora Maria Testa Arenaprimo, vedova del de Sanctis. Come nacque il Comitato che riven-

dicò la memoria del Maestro, e quello che esso fece, forte dell'appoggio incondizionato di tutta la 

stampa italiana, della cui maggiore associazione il de Sanctis era stato il primo presidente, e più di 

quella napoletana, cosi piena d'entusiasmo per ogni nobile causa, non spetta a noi di dire. (1' Il pri-

mo, fra' pubblicisti napoletani, che s'occupò della questione della sepoltura, fu il mio amico Edoar-

do Scarfoglio, fin dal decembre dell' '84, e scrisse due articoli, nel Corriere di Napoli, i quali provo-

carono una lettera nobilissima del generale Maraelli. Risollevata, da me, la questione, pubblicarono 

splendidi articoli, Matilde Serao, nel Mattino, Michele Ricciardi nel Pungolo, Ettore Moschini, nel 

Corriere di Napoli, Andrea Torre, nella Riforma, Mario Mandalari, nella Piccola Rivista di Roma, 

Caramba, nell'O di Giotto, Aniello Falcone (l'egregio amico Valentino Gervasi ), nel Tomeo, Giu-

seppe Errico, nella tavola rotonda, l’avv. Pasquale Squitieri nella Cronaca d'Italia, ed io stesso scris-

si quel che potetti nel don Marzio del Sacerdoti, ed in Fortunio, di G. M. Scalinger. Molti altri gior-

nali politici di Napoli e di Roma, come il Paese, il Roma, il Napoli, la Tribuna e il Diritto, si occu-

parono del doloroso argomento, ed anche parecchi giornali di provincia, fra' quali tre del Principato 

ultra, La Sentinella irpina, la Provincia e il Popolo irpino.  

Certo che, dopo dieci anni di oblio, la rivendicazione fu solenne, non ostante le male arti di molti 

che, anche in vita, avevano addolorato il de Sanctis. A presidente del Comitato, fu per acclamazio-

ne, eletto Francesco Peperà, comprovinciale del de Sanctis, uomo di nobilissimo animo e di caratte-

re intero, […]
2
 

il Comitato s' era, per questo, affidato al gusto di uno squisito artista, Raffaele Belliazzi
3
, scultore, e 

di un egregio e gentile pittore, il signor Giovanni Rattista. Dalle grandi arcate della sala, sormontate 

dagli stemmi del municipio di Napoli, di Morra irpina, patria del de Sanctis, e della provincia d'A-

vellino, pendevano enormi festoni, sapientemente disposti, e in fondo, sovra una tinta di grigio fer-

ro, fra un trionfo di palme, su d' un' enorme pergamena, erano annotati… … cronologicamente, tutte 

le opere dell' illustre critico. Di fronte alla piccola ed elegante cattedra, di dove Ruggero Bonghi fu 

ascoltato per più di un' ora e mezza, sorgeva il busto, in gesso, del Maestro, opera stupenda dello 

scultore Belliazzi, e una enorme profusione di piccoli rami d' edera e di palme e di superbe ortensie 

compiva l'addobbo della sala, dalle cui mura pendevano a volte, drappi di velluto cremisino… 

Estraggo  qualche brano dal discorso commemorativo che tenne per l’occasione Ruggero Bonghi… 

Dal discorso di Rggero Bonghi 

[…] Diciamo colle parole sue stesse chi egli era, e come egli era. « La distinzione delle classi, egli 

scrive di sé, non mi è mai entrata in capo. Contadino, operaio, galantuomo, gentiluomo, questo per 

me non aveva senso». E altrove: «I discorsi di motti e di avventure galanti, i sozzi parlari mi secca-

vano; giungevano appena al mio orecchio. Anche quel parlar dei fatti altrui, quel contare le scem-

piaggini le monellerie di questo o di quello mi trovavano distratto
4
. Recitando il Consalvo del Leo-

pardi, poesia della quale non sapeva altra più bella, « per un delicato riguardo alle signorine, dove il 

                                                 
2
 Come vedete il corpo del De Sanctis, dopo dieci anni dalla morte, non era stato ancora seppellito, ma giaceva in una 

stanza. 
3
 Questo scultore fece anche il busto del De Sanctis che si trova sulla facciata del municipio di Morra e al quale biso-

gnerebbe far rimettere l’orecchio mancante. Giro la mia proposta al sindaco.. 
4
 A ben ragione lo troverebbe distratto il gossip dell’intervento del Prof. Dr. Martinoni. 
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poeta diceva bacio, io mettevo guardo ». Era modesto nel vivere, severo nel volto, sciatto nel vesti-

re, poco fatto alla conversazione, a sgraziato e confuso in tutti gli usi convenzionali di una società 

elegante », di una, semplicità grande, e facile a ingannare. Racconta piacevolmente, come e quante 

volte si fosse lasciato rubare il danaro; errasse nel giudizio degli uomini... e delle donne. A una 

donna di malaffare, che non l’aveva già attirato nelle sue rete, ma da cui s'era lasciato indurre a un 

appuntamento all'aria aperta a San Martino, quando questa gli ebbe introdotto un discorso di matri-

monio, rispose: « Sentite, io ho il dovere di farvi una dichiarazione: sono un uomo leale e non vo-

glio ingannar femmine. Mia moglie non potete voi essere, perché ho già la mia sposa. Ella si fece 

pallidissima, e io esaltandomi continuai: mia sposa è la gloria, alla quale mi sono votato ». L'altra 

ruppe in una risata sonora, e s'intende; ma egli non se ne lascia smuovere e continua tutto infiamma-

to a parlare di cotesta sua sposa». Questa ingenuità schietta e verace, questa tanta mitezza di animo 

non gli toglieva autorità coi giovani, dove più bisogna averne. Prova che il sussiego ne dà in realtà 

meno della bonarietà; il pretenderla rende inclinati a sconoscerla. Ma il de Sanctis sa, che cosi è; 

giacché i semplici se hanno ingegno, sono oltremodo veggenti; si direbbe che si servono di una len-

te che nulla appanna. « Quando nell’uomo, egli scrive c'è l’attore, presto o tardi vengono i fischi; 

ma l’uomo sincero e modesto non perde mai prestigio». Ora, egli era sincero nelle lezioni sue sin 

dacché aperse una scuola da sé in una sala buja del Vico Bisi, e poi in una casa al larghetto di San 

Pellegrino, e poi a San Paolo. Vi metteva tutto sé; serbava « modestia e naturalezza », perché era 

vero al soggetto e a sé. Aveva l’entusiasmo della scuola, e gli scolari ebbero l’entusiasmo di lui. La 

lezione del domani era il suo pensiero dell'oggi. La faceva con quel «tono sicuro d'imberbe»: che 

non è data a chi vuole ed è nei giovani di tanta attrattiva, che «fanno subito coro e predicano il ver-

bo e propagano la fede ». Egli davvero non ragionava che di grammatica, ma a questa dava nuova 

faccia: e aveva 1' aria di voler a riformare il genere umano, e parlava alto e sicuro ». « In casa gli 

s'arruffava la finanza, colpa non sua — che per sé spendeva poco —,ma di forestieri, che aveva ac-

colti a dimora seco; il suo rimedio fu, almeno per un tempo, e sinché non gliene venne uno da altra 

parte, non darsene cura. « Costretto, dice, a non interrotta meditazione per la novità delle mie lezio-

ni, che mi tiravano il miglior sugo dal cervello, perché non aveva tempo né voglia di leggere, né li-

bri adatti, e spesso tutto veniva da un' accanita riflessione in me stesso, lasciavo dietro di me i ru-

mori di casa, e me ne andavo tutto solo a fantasticare per Capodimonte o per altri luoghi lontani, ge-

sticolando, vagando talora con gli occhi distratti e ripigliando poi il filo col mio solito: dunque, al-

lons, passiamo alla lezione ». Non voleva nella sua preparazione esser turbato; chiunque per via si 

mettesse ad accompagnarlo, gli era come l' amico di Orazio in via Sacra. Tutto il suo pensiero, tutta 

la sua vita era in questo: dir cose ai giovani « nuove e sopratutto vere, chiare e profonde » e tratte 

dal concetto chiaro e profondo del suo soggetto. I giovani erano gli amici suoi: il suo insegnamento 

consisteva nel provocarne la collaborazione; non era maestro a discepoli, quantunque del Professore 

avesse tutto, e nessuno ne portasse il titolo più o meglio di lui; era amico, che collo avere pensato 

prima traeva amici a ripensare dopo. Sicché fu amato da' suoi scolari, finché egli visse e dopo morto 

conservato piamente nel cuore di quelli che gli sopravvissero; né, per passare di anni la memoria e 

l’affetto si sono spenti; ed è chiaro il perché; gli amò davvero. Questo è il segreto dell' insegnare, 

ma a molti piace ignorarlo e a molti più parer d'ignorarlo ». «Aveva l'ingegno largo, come l'animo 

buono, e s' intende: la larghezza dell'ingegno, l'apertura sua, ne è la bontà, come all'animo è bontà 

l'apertura e la larghezza. L' ingegno angusto e pregiudicato non è buono, come non è buono l'animo 

pregiudicato ed angusto. Come la mente sua si volta dovunque una luce brilla; come si gitta per o-

gni via che gli si apre ! ….. 

Prendo ancora qualche concetto dal discorso di Ruggero Bonghi: 

[…] Poi i grammatici: se gl'inghiottì tutti, i nostri forestieri: «ne leggeva le pagine più noiose, come 

si fa d' un romanzo ». Poi, la patologia; poi altro. Ma il più notevole è il caso che gli intervenne col-

la Bibbia. Già maestro da più anni, non ne aveva mai letto nulla. Religioso da giovine, aveva smes-

so da più tempo ogni pratica di culto; però, si ricordava talora d' essere stato solito un giorno di an-

dare a messa, e in alcun momento difficile vi ritornava, ansioso e commosso. Ma partecipava, in 

fuori di queste reminiscenze passeggiere, al sentimento comune: «una indifferenza mescolata di di-

sprezzo, che allora si sentiva per le cose religiose, sicché la Bibbia, come parola di Dio, muoveva il 
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sarcasmo. Nella nostra immaginazione c' erano il catechismo e la preghiera che ci sforzavano a reci-

tare nelle Congregazioni; e la Bibbia entrava nel nostro disdegno di tutti i sacri riti ». Ma legge non 

sa dove « meraviglie di quel libro, come documento di alta eloquenza, e tirato dall' argomento delle 

mie lezioni — discorreva allora di lirica — gittai l'occhio sopra il libro di Giobbe. Rimasi atterrito. 

Non trovavo nella mia erudizione classica niente comparabile a quella grandezza. Portai le mie im-

pressioni calde calde nella scuola ». Così era l’uso suo. Rinnovava l’insegnamento sempre: non si 

ripeteva mai; faceva assistere al lavoro del pensiero proprio e assisteva a quello dello scolaro. Era 

vita che infondeva vita. Si compiva « una comunione di anime ». Il corpo gli si affraliva in tanta 

contenzione di spirito: gli si ammalava; ma alla scuola era un altro: ritrovava nella scuola la parte di 

lui che questa gli portava via. Diventava vivace e acceso: «giovane tra giovani; esaltato in me stes-

so»; là regnava il cervello e il cervello straviveva. Patria, libertà, umanità, tutti i più alti ideali, che 

gli brillavano innanzi, si compendiavano in quest'uno: «piacere alla scuola». Li erano «la sua espan-

sione, la sua felicità». Salì, parve, più alto poi, quantunque affermi che gli fosse parso di scendere: 

ma vecchio  e sul finir della vita, scriveva: « Quante volte oggi rimemoro quei giorni e dico: com' 

ero felice allora ! »….. 

 

Continua il Bonghi 

[…] Il de Sanctis dice, che una sentenza gli era piaciuta nel Thiers: io fo quello che dico, e quello 

che penso. In verità il Thiers non era stato il primo a pronunciarla, né era in tutto sicuro che vi si 

conformasse sempre; ma a ciò il De Sanctis non badava; gli bastava di vedervi uno dei suoi ideali 

più cari; « la concordia tra il fare, il dire e il pensare ». Insegnava a odiare la menzogna nello scrive-

re, non meno che a odiarla nell'azione ». Quella, diceva, « è roba da retori e da pedanti: questa è vi-

gliaccheria, è offesa della propria persona ». Flagellava avanti a' suoi scolari ogni atto basso e vol-

gare, la cortigianeria, la ciarlataneria, l’intrigo, la violenza. Dirigeva la scuola alla vita a quella le-

zione, dice, è più bella, che avrà reso chi l' ode, migliore ». E la vita gli era « una missione determi-

nata dalle forze che ciascun uomo ha sortito da natura e ch'egli ha il dovere di svolgere secondo i 

grandi fini dell' umanità, la scienza, la giustizia, l'arte ». « Qui sta la dignità, che non è « cosa passi-

va né esteriore, ma uno sforzo verso il meglio che nobilita la persona ». Lo studio delle cose, pareva 

a lui, richiede libertà e serietà d' intelletto; due qualità, osservava, a molto desiderate nei nostri scrit-

tori», e perciò, si può aggiungere, nei nostri concittadini. La servitù dell'intelletto — e « servo é 

quello che si lascia legare dall' abitudine, dalla tradizione, dalla società» — é segno grande di deca-

denza certa. « La libertà non s'acquista che coll’amore del vero, e in questo amore, che é padre della 

fede sta la moralità dello scrittore». Ne manca quando gli pare che basti il liscio nella forma e la su-

perficialità nelle cose. Ora, queste paion sentenze, che fanno solo il buon letterato; non è così; fanno 

altresì l’uomo buono e adatto, nelle vicende del proprio paese, a cogliere con fiducia e ardire la via 

retta. E il De Sanctis lo dice nell’ultimo dei suoi discorsi, e io a’ miei scolari non parlai mai di liber-

tà; parlai della dignità personale, e dicevo loro: Guardate la dignità della vostra persona... fare una 

cattiva azione è uno sporcare la vostra persona... E in questa parola ci era tutto; c'era la patria, c'era 

la libertà, c'era l'Italia, c'era la virtù... I miei discepoli affermarono questa grande verità, che la scuo-

la è la vita, chi con la morte, chi con la prigionia, chi col confino, chi coll' esilio; ed io, io seguii le 

sorti dei miei discepoli, gioioso di patire con loro... Cosi la vita politica fu concepita da noi come un 

dovere ed un sacrificio ».
5
 

                                                 
5
 E qui, ricordo il discorso di Luigi Firpo nel 1983 a Zurigo, che dichiarava che il De Sanctis parlava solamente, ma non 

aveva partecipato attivamente alla rivoluzione e la veemente reazione del Prof. Carlo Muscetta, che agitando la sua zaz-

zera bianca come un leone, difese il De Sanctis, dicendo che lui aveva fatto molto più di una rivoluzione, aveva formato 

la coscienza dei giovani. Non sarebbe servito a nulla andare con i mille di Garibaldi a Marsala, De Sanctis aveva la vista 

corta, era ammalato e non avrebbe potuto essere di molto aiuto in battaglia, ma certamente dopo qualche scaramuccia si 

sarebbe beccato una pallottola in corpo. Invece, anche da quello che dice nel suo discorso il Bonghi, vediamo che i gio-

vani che lui aveva educato, parteciparono alla costruzione della nuova Italia. Del resto uno dei suoi giovani preferiti, 

Luigi La Vista, morì sulle barricate e lo stesso De Sanctis fu imprigionato e passò parte della sua vita in esilio. Non si 

può essere d’accordo su quello che diceva allora il compianto Luigi Firpo se non si è distratti da un senso di superiorità 

del Nord e dal ruolo che ebbe in quei tempi del Risorgimento d’Italia dal Piemonte, e il conseguente orgoglio di farne 

parte. 
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[…] « La condotta del De Sanctis fu in tutte queste traversie nobilissima. Mostrò ancora più tenacità 

di animo che non fosse strettamente necessaria. In carcere ricusò e vitto e danaro del governo. Al 

Conte Santo Vito tenente e carceriere, che gli proponeva l'uno l'altro, e che poiché egli non voleva 

né l'uno né l'altro, n' induceva che fosse ricco, rispose: «io sono povero di danaro, ma ricco di cer-

vello ». Quando costui gli portò una lettera di un suo fratello — lettera falsa — in cui s'implorava, 

che volesse svelare la congiura e i congiurati, con che sarebbe uscito subito di carcere lui e avrebbe 

allontanato altri danni da' suoi cari, il De Sanctis lacerò la lettera e soggiunse di non avere da rivela-

re né sapere di congiura o congiurati. Quando fu giunto a Torino, rifiutò le cinquanta lire al mese, 

che il governo dava agli emigrati poveri. Visse tutto il tempo coi dugento colonnati, che gli erano 

stati sequestrati addosso, il giorno dell' arresto, e gli furon resi via via che gli chiese ». « Si aspetta-

va di provvedere a sé lavorando; e l'aspettazione non fu delusa. Fece conferenze su Dante, cui trae-

va una folla sempre maggiore
6
; e sul Risorgimento di cui il Cavour era uno dei capi, scrisse, di lette-

ratura. Così nacquero i suoi Saggi Critici, i primi, forse il meglio che ha scritto. Così durò virilmen-

te e faticosamente la vita sino al 1856, che, per opera di quella gentile e forte natura che fu Giovan-

ni Morelli, ebbe offerta la cattedra di lettere italiane del Politecnico di Zurigo fondato di recente. 

Costì rimase sino al 1859, quando fu vista spuntare una nuova alba. Intese subito, che nella patria, 

ch' era tornato a rivedere ogni anno, dovesse oramai tornare a prender dimora stabile. Fu lasciato 

partire con gran rincrescimento; gli fu coniata una medaglia d' argento. 1 giovani, dei quali gliene 

eran venuti da ogni parte e persino di Italia, e molti professori che gli eran diventati amicissimi, 

l'accompagnarono mentre partiva ». « Venne difilato in Napoli. Quivi il Garibaldi, venuto di Sicilia 

a modo di fulmine, lo nominò prima governatore, con intera balia, di Avellino; poi, ministro di 

Pubblica Istruzione. Egli fu di coloro, che coi buoni consigli tennero il generale nei limiti del dove-

re, da cui altri lo distraevano. Accelerò per la sua parte il plebiscito e l’unione alla rimanente Italia. 

Fu deputato di Sessa nel 1861; ed era da poco giunto alla Camera, che il Cavour, il 22 marzo di 

quello stesso anno, lo nominò ministro di Pubblica Istruzione. “Gli chiesi il perchè avesse scelto lui; 

mi rispose, con quel suo sorriso: perchè è il solo napoletano di cui due suoi compatrioti non mi han-

no detto male”. Il difetto di lacerarci tra noi, ch' è appunto 1' opposto di quello dei Siciliani, è una 

delle principali ragioni che ci ha fatto, a noi napoletani, avere minor parte che non ci sarebbe spetta-

ta, nel governo d' Italia, e ce ne lagniamo e ce ne siamo lagnati, come se la colpa fosse di altri » …. 

 

[…] Era stato eletto deputato sempre, ma aveva dovuto emigrare da uno ad altro collegio, da Sessa 

a San Severo, a Lacedonia, a Trani; il che succede a quei deputati soprattutto, che non sanno tessere 

intorno a sé una rete d' interessi privati, che essi promettano di sostenere e da cui son sostenuti. 

Quest’ abilità egli non l'ebbe né avrebbe voluta averla. Intese più davvicino in qual bassezza il pae-

se fosse già caduto, quando nelle elezioni del 1876 rimase con soli 77 voti di maggioranza nel suo 

paese natio, e doveva essere la Domenica dopo ballottato col suo avversario. Era già riuscito in un 

altro collegio; ma voleva sentirsi riuscito nel paese natio. Vi và; fa discorsi sopra discorsi applaudi-

tissimi sempre. Un suo parente teologo però l’avvertì che perdeva il fiato: e la gente non si converte 

colle parole; gli elettori hanno chi li comanda; credono di ballare essi e son fatti. ballare. Avrai la 

stessa maggioranza di prima ». E cosi fu; ebbe solo venti voti di più, il che gli parve com'era di cer-

to, un aver peggiorato. E questo fu il peggio; ch'ebbe ad accorgersi poi, che questa magra vittoria 

sua era servita ad aggiungere forza e balia, a un tirannello del luogo, che sosteneva lui per sostenere 

se, e di cui i suoi elettori si sarebbero liberati, se fosse riuscito eletto il suo avversario. Gli dette luce 

un telegramma che ebbe occasione di leggere; a l'entusiasmo passa; gl' interessi restano ». « Gl'inte-

ressi si ! ma il De Sanctis, come gli ammoniva, egli stesso aveva fatto « i suoi concittadini celebri in 

tutta Italia; per lui solo si sapeva che esistessero; le sue mani eran pure; non era vissuto che alla pa-

tria e all'arte ». Non importa, non importa: gl'interessi restano, gl'interessi privati, s'intende. Di tutto 

ciò che nel viaggio elettorale gli occorse, scrisse un libro, che è dei suoi migliori, con questo stesso 

                                                 
6
  Anche qui, il Prof. Martinoni ricordava che gli allievi del De Sanctis a Zurigo erano solo una decina. Io penso che non 

era certo per demerito del De Sanctis, ma della scarsa sensibilità alla letteratura di quegli studenti, che li portarono a 

chiedere perché dovevano studiare la letteratura loro che erano destinati a costruire ponti. E qui la celebre risposta del 

De Sanctis: -Perché prima di essere ingegneri voi siete uomini-. 
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titolo. Non si può con più lucidità analizzare, anatomizzare gli altri. Volle intendere un collegio, il 

suo già da tempo; l' intese e ne senti nausea. Meglio e più sicuro non voler intendere. Bene con-

chiude il Villari, fu prova altresì, che « per vincere in certe lotte, non basta avere una mente superio-

re e soprattutto una mente critica». Fu peggio nel 1880. Egli s'era dovuto dimettere da ministro per-

ché infermo degli occhi e di quell'altra malattia, che lo condusse poi a morte; del resto, gli era insi-

diato il posto. Nell'elezioni di quell'anno, che furon le prime a scrutinio di lista questo stato cagio-

nevole di sua salute fu adoperato dai suoi avversari a suo danno. Per ismentirli andò, parlò; non 

mancaron gli applausi; ma mancarono i voti. Non so chi osasse presentarsi contro il vecchio e since-

ro patriota e il letterato, che tutta Italia, anzi Europa onorava; un Pansoja qualunque. E il patriota e 

il letterato se n'accorò, se n'accorò tanto, che dal giorno che lo sfregio, secondo a lui parve, gli fu 

fatto, cominciò, dice un suo amico, a morire. Il che mostra, che la politica come del resto suole, a-

veva morso sul suo animo, più che non avrebbe dovuto. Giacché avvince la maga nelle spire sue 

anche gli onesti, e forse più questi; giacché genera in loro più forte l’illusione accende più vivace il 

desiderio di poter fare, e di fare il bene » … 

E il discorso del Bonghi termina così: 

[…]
7
 Che questo monumento non resti muto, che oltre del monumento a Poggioreale, fu la stessa 

mattina del 25, inaugurato, alla villa nazionale, un altro busto, eretto dagli scolari, in memoria del 

De Sanctis, esso parli in perpetuo alla mente e a' cuori vostri, o giovani; a voi, ch' Egli sopra tutti 

amò, e che voi sopra tutti amaste. Riscaldatela, o giovani, nei vostri spiriti; e vi sia luce e guida. Un 

alto ideale brillò in quest' uomo, un ideale di amore al bello, al buono, al vero. Non vi lasciate in-

gannare da una letteratura guasta e che vi svia e vi vuota la coscienza; non vi lasciate ingannare da 

politicanti abbietti che brancolano nel bujo delle lor passioni e delle lor vanità. Non v'ha altro al 

mondo che regga, se non quello che il De Sanctis adorò e servi nella patria e nell'arte; quello solo 

innalza; ogni altra cosa abbassa. Giurate nel nome suo e nell’esempio suo, che questa patria, co-

munque i nostri padri ve la lasceranno, voi la rifarete ricca, poiché la ricchezza, onestamente e fati-

cosamente acquistata, è fonte salutare di prosperità e questa accresce i mezzi di ogni operare, e sol-

leva le menti; ma voi la farete soprattutto intellettualmente forte e moralmente vigorosa, purgando 

l’aria, che oggi pure tanto è ammorbata, di ogni corruttela di ogni fiacchezza e di ogni menzogna, 

perché il carattere italiano si ritempri e s'elevi, e diventi base, come esso solo può essere, di ogni fu-

tura sincera e sicura grandezza. 

 (Ruggero Bonghi) 
 

Alla cerimonia partecipò, tra gli altri, l’allora sindaco di Morra, principe Goffredo Morra. 

Seguono nel libro del Pennetti, dal quale ho tratto questi brani, diverse pagine con i nomi delle personalità 

politiche, di cultura, scrittori, ecc. che parteciparono di persona o con telegrammi all’evento del trasporto 

della salma al cimitero di Poggioreale e dell’inaugurazione del monumento. Purtroppo i nomi di queste per-

sone non sono tutti decifrabili.  

Comunque, come dicevo più su, potete entrare su Google Libri e scrivendo “Pennetti De Sanctis” potete leg-

gere anche voi il libro se vi fa piacere.  

Non voglio terminare questo lungo articolo sul De Sanctis senza ringraziare i nostri amici del Comitato AME 

di Zurigo e specialmente il loro Presidente Giuseppe Pagnotta, i quali hanno suscitato in me un senso 

d’orgoglio per il modo con cui si sono comportati e con i nostri ospiti, il Prof. Gerardo Bianco e il Sindaco 

Dr. Gerardo Capozza, ma anche con i professori partecipanti al convegno, organizzando a spese dell’AME 

una cena per i professori, insieme a noi morresi emigrati. 

Grazie di tutto, cari amici di Zurigo, grazie per aver capito, e qui mi rivolgo a tutti i Comitati, che la nostra 

Associazione non deve solo dedicarsi alle feste, anch’esse necessarie, ma pure alla cultura, perché noi ve-

niamo dal paese in cui nacque uno dei più grandi maestri e letterati italiani, che ci ha fatto conoscere in tutto 

il mondo. Quando si parla di De Sanctis si parla di Morra De Sanctis.  

Morra non è conosciuta nel mondo perché c’è stato questo o quell’altro sindaco, ma perché vi è nato France-

sco De Sanctis. Tutti i morresi dovrebbero conoscerlo. Anzi, dico di più: La scuola di Morra dovrebbe fare 

dei corsi speciali per gli alunni morresi per far conoscere il grande concittadino. È impensabile che i morresi 

a scuola conoscano altri scrittori, ma non uno dei più grandi che è nato a Morra e di cui conosciamo la casa 

                                                 
7
 Quando metto queste graffette con i puntini in mezzo […] significa che prima di quel periodo che ho copiato dal di-

scorso di Ruggero Bonghi ci sono altri periodi che io ho tralasciato. 
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natale, ma pochissimo sulla sua vita e le sue opere. 

Prego il sindaco di voler provvedere in questo senso con qualche corso extrascolastico per i giovani e meno 

giovani, invitando qualche professore che conosce bene il De Sanctis a dare lezioni  semplici, non troppo 

dotte, sul grande critico. Magari nell’ambito del Parco Letterario che porta il suo nome. Io parlo non di un 

convegno, ma di un ciclo di lezioni per i morresi che vogliono conoscere meglio il loro grande concittadino. 

Noi non possiamo dimenticare la cultura, che è quella che innalza il nostro spirito verso l’orizzonte della ve-

rità e che fa di noi dei veri uomini. La scuola media, che oggi tutti frequentano non basta. Quando si esce 

dalla scuola bisogna continuare ad istruirsi, non per ottenere ad ogni costo una laurea, ma per amore della 

conoscenza. La conoscenza ci libera dai ceppi dell’ignoranza che ci tengono legati alla moda, al sentito dire, 

al gossip, e ci porta sempre di più, mano mano che leggiamo i vari classici, ad aprire la nostra mente verso 

un mondo sconosciuto all’ignorante, un mondo spirituale che forma la nostra anima e il nostro carattere e ci 

allontana sempre più dai bassi istinti della plebe. 

Mi diceva il Prof. Bianco: ― Io sono col popolo, non con la plebe―. Il popolo è differente dalla plebe che si 

accoda a qualsiasi urlatore da strapazzo senza pensare a quello che questi burattinai dicono, ma soprattutto a 

quello che fanno. Perché, come diceva il De Sanctis,: “Siamo forse noi un Arcadia? La scuola è vita”.   

Mi auguro che da ora in poi, chi non l’ha mai fatto, si abitui a prendere in mano dei libri e non solo a leggere 

i giornali. Per libri intendo quello degli scrittori veri, non quelli dei romanzetti. Per esempio, quanti di voi 

hanno letto la Giovinezza del De Sanctis e il suo Un Viaggio elettorale”? 

E pure tanti anni orsono, il sindaco di Morra di allora, il compianto Rocco Pagnotta, fece stampare questi due 

libri e io li distribuii a tutti gli emigrati. Comunque chi non ce l’ha può comprarseli, i soldi spesi per qualche 

libro del De Sanctis non sono buttati via, impareremo a conoscerlo meglio. 

Rinnovo l’invito al nostro sindaco di dedicare una piazzetta agli otto esiliati morresi del 1821 che avevano 

partecipato ai moti di Morelli e Silvati. Io suggerisco la piazzetta davanti alla porta di casa De Sanctis, che li 

nominò nel suo libro, dove scrisse anche che questi erano le vere glorie morresi. 

Per chi ha l’internet può leggere il libro “La Giovinezza” del De Sanctis, sul seguente sito web: 

http://www.intratext.com/IXT/ITA2655/ 

GERARDO DI PIETRO 

ANEDDOTI ZURIGHESI  

di G. C. Hardmayer 

Conobbi De Sanctis il primo giorno che giunse a Zurigo. Gli avevano parlato di me alcuni giovani italiani 

che prendevano da me lezione di tedesco, ed egli venne a trovarmi. Ci capimmo subito, e da quel giorno 

fummo, direi quasi, ogni giorno insieme. 

Voleva assolutamente vedere la casa in cui una volta aveva abitato Foscolo. Purtroppo non mi fu possibile 

trovare questa casa, perché non si conosce il nome del « ministro protestante » presso cui Foscolo aveva pre-

so alloggio. Però gli potei mostrare la casetta con la vigna nella cui unica stanza era andato ad abitare Fosco-

lo, quando fu disgustato del soggiorno presso il parroco. Sta ad Hottingen, in mezzo a un vigneto, e in altri 

tempi, come tutte le casette simili, non veniva adibita da nessuno come abitazione. Serviva soltanto da riparo 

ai briganti, che vi si rifugiavano per pranzare all'ombra, o si riparavano dalla pioggia. La casetta esiste anco-

ra, e se ne dovrebbe prendere una fotografia, perché dopo la morte del vecchio e agiato contadino a cui ap-

partiene, insieme con il vigneto sarà oggetto di speculazione da parte degli architetti. 

De Sanctis in Zurigo si fece subito notare per la sua straordinaria distrazione. Un giorno lo trovai nel cen-

tro della città, seduto sui gradini della biblioteca municipale, circondato da un gruppo di curiosi. Senza bada-

re agli astanti, leggeva i libri che aveva presi dalla biblioteca. Gli bussai sulla spalla e gli chiesi: «Ma, per 

Dio, De Sanctis, cosa fai tu qua in mezzo a questa gente? » « Ah, — disse stupito, — c'è tanta gente; e per-

ché? Sono cose dell'altro mondo? » 

Era un socio assiduo del locale circolo degli scacchi, e mi si diceva che giocava molto bene e con insolita 

costanza. 

Spesso lo invitavo  cena e mi meravigliavo della sua straordinaria sobrietà. Gli mancava completamente il 

gusto gastronomico, non prediligeva nessuna vivanda, e lo e lo stesso era per i vini. Però gli si poteva far 

piacere con qualche cosa, con un buon piatto di maccheroni preparati alla napoletana. 

Una volta partecipai con De Sanctis a un funerale e alla funzione religiosa connessavi. La somma sempli-

cità di quest'ultima che, secondo il rito della chiesa protestante, consiste in una semplice preghiera, senza al-

cuna pompa esterna, non piacque affatto a lui, uomo del sud. « Siete fuori del cristianesimo, - disse, - quasi 

fuori della religione! Tanto meglio forse per voi. Ma, se dovessi scegliere, certamente non sceglierei questo 

vostro culto tanto freddo e privo di colore ». 

Una volta venne da me di sera tardi. Aveva già preso un biglietto per andare a Torino, dove voleva passa-

re le ferie. Sarebbe dovuto partire alle 5 del mattino seguente. Ma aveva dimenticato di fare il baule. Mi pre-

http://www.intratext.com/IXT/ITA2655/
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gò di andare con lui per aiutarlo. Ma purtroppo il baule vuoto era chiuso a chiave, e questa egli l'aveva per-

duta. « E il passaporto l'hai?», gli dissi. « Ah, per bacco, quello l'ho dimenticato!» Cosi De .Sanctis fu co-

stretto a rimandare di un giorno la partenza, ed io riuscii a stento ad ottenere la proroga del biglietto. 

Nella sua stanza De Sanctis aveva un disordine spesso orribile. Talvolta mi sforzavo a mettere in ordine 

qualcosa. Egli mi ringraziava, ma il giorno dopo era di nuovo tutto in disordine. 

De Sanctis era un grande amico degli uccelli. Aveva nella sua stanza 6-8 gabbie di canarini, e una volta 

arrivò a possedere oltre cinquanta di questi cantori, ed egli stesso ne aveva allevati molti. Da sei a otto vola-

vano sempre per la stanza. Conoscevano la sua voce, gli si posavano in mano, prendevano zucchero e bricio-

le di pane dalle sue labbra, e cosi via. Parlava con loro per ore. Dava loro nomi letterari. Cosi aveva un Boc-

caccio, un Poliziano, un Chiabrera. Ne chiamò uno Aretino, «È questo qui, che mi lorda sempre i libri e i 

mobili ». Mi ricordo ancora molto bene di Manzoni. Questo aveva un disegno nero sulla testa: «Guarda qui il 

Manzoni. È questo biricchino qui, col berretto in testa ». 

De Sanctis era spesso in compagnia dell'ex ministro della repubblica francese Flocon e dei rifugiati fran-

cesi Challemel-Lacour e Marc Dufraisse. Frequentava molto anche De Boni, ma principalmente Moleschott. 

Teneva le sue conferenze con la massima puntualità ed era molto lieto che i suoi corsi privati (faceva let-

ture su Petrarca, Dante, Manzoni) fossero seguiti assiduamente da signori e dame del luogo. 

Ritornato in Italia nel 1859 mi scrisse più volte, invitandomi a recarmi da lui a Torino. Non l'ho più rivi-

sto; ma sarà indimenticabile per me. 

Fu per me incomprensibile che avessero potuto fare ministro un uomo così poco pratico, così infantil-

mente buono, a cui mancava ogni inclinazione diplomatica. 

Aggiunta. Una volta mi pregò di andare con lui a comprare un ombrello da sole; un'altra volta fazzoletti 

da collo per donna, e guanti. «Per chi saranno?» « Questo, — disse, - scusa se non te lo dico». 

C. G. HARDMAYER 

DISCORSO INTORNO A F. DE SANCTIS  

di Enrico Cortese 

Nei primi di settembre del 1852, essendo andato un giorno con un mio fratello adorato, maggiore di me, a 

visitare nel castello dell'Ovo un nostro zio, vecchio patriota del '20, lo trovai sugli spalti del castello a con-

versare con un giovane dai lunghi capelli, con gli occhiali ed un berretto con visiera in capo, il quale discor-

reva con enfasi con mio zio. Questi, accoltici amorevolmente ci presentò al suo interlocutore, il quale ci fece 

festa; e da quel giorno gli divenimmo amici, e tutto quel mese ed il seguente, che durarono le nostre vacanze 

di scuola, tutte le mattine che quegli usciva a passeggiare per poco più di un'ora, ed a conversare con nostro 

zio, gli tenevamo compagnia. Era il professore, o D. Ciccio De Sanctis come lo chiamavano lì nel castello, 

guardato in cagnesco e con segni di rabbia dagli ufficiali degli Svizzeri ivi accasermati. 

Non ho potuto dimenticare il fascino che egli esercitò da quel giorno sul mio animo, e con quanto amore 

e bontà, memore di quella conoscenza, mi accolse nel finire di ottobre del 1860 sul Ministero in Napoli, di 

cui era Direttore sotto la dittatura di Garibaldi, chiamandomi suo piccolo amico, e più tardi gli divenni di-

scepolo alla Università. Da quel tempo amico e discepolo mi accolse sempre con benevolenza nei pubblici 

uffici e in casa; e i suoi discorsi mi restano indelebili nell'animo. Quella mitezza di animo che si rileva dallo 

sguardo sereno e dal tratto semplice ed affettuoso, non è cosa che si dimentica, non potrò dimenticare quanto 

gli fossero gradite le visite dei discepoli e degli amici nella penosa infermità degli occhi, che lo afflisse per 

circa tre anni, e l'amore che portò sempre a questo nostro istituto, il cui splendore gli era tanto a cuore, ed al 

cui preside ed ai professori colleghi inviava per mio mezzo i suoi saluti, tutte le volte che io ero da lui. 

Enrico Cortese, Discorso intorno a F. De Sanctis, nell’opuscolo R. Liceo Ginnasiale «Colletta». Ono-

ranze a F. De S., Avellino 1885, pp. 29-37 

(Questi contributi dell’Hardmayer e del Cortese li trovate sul mio sito internet 

http://www.morreseemigrato.ch/index.htm  sulla Gazzetta di “Dicembre 1986”. 

Il biglietto che segue alla prossima pagina, lo trovai in casa Molinari, e lo pubblicai nella Gazzetta di no-

vembre 1996. Incontrandomi col Prof. Attilio Marinari gli parlai del biglietto. Me lo chiese e glie lo inviai. 

Più tardi fu pubblicato nel libro “Il Mezzogiorno dei Notabili” di Francesco Barra, il quale onestamente citò 

come fonte “La Gazzetta dei Morresi Emigrati”. La scrittura non è di pugno del De Sanctis, ma lui lo dettò a 

qualcuno, perché come potete leggere nel biglietto “I miei occhi mi impediscono di ringraziare tutti i morresi 

di mio carattere, (cioè con la scrittura di mio pugno) come vorrei”.  Per chi non capisce lo scritto a mano vi 

trascrivo il testo: 

 “I miei occhi m’impediscono di ringraziare tutti i morresi di mio carattere come vorrei, Il collegio ha mo-

strato in questa occasione un’attività miracolosa di cui sono vivamente commosso ed incontro a cui si sono 

spezzate tutte le velleità di resistenza.” 
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Questa che segue è una fotocopia della scheda compilata dal De Sanctis per la Camera dei Deputati di Tori-

no. Da notare che sotto la casella “QUALITÀ e professione” il De Sanctis scrive: “Uomo di lettere”. 

L’originale è in formato A4. 

 
Da sinistra: 1

a 
colonna:“Francesco De Sanctis”. 2

a
 Colonna:“Uomo di lettere”. 3

a
 Colonna: “Consigliere ordinario di 

Pubblica Istruzione in Napoli”. 4
a
 col.: 1917. 5

a
 Col.: “Nato a Morra, provincia di Principato Ulteriore”. 6

a 

Col.:”Napoli”. 7
a
 col.: “Via dell’Accademia Albertina”. 8

a
 Col.: “29”. 9a Col: “3

a
. 10

a
 Col: “103” 

 

Accanto da sinistra: La casa natale del De Sanctis; il 

Prof. Carlo Muscetta parla con il prof. Antonio La 

Penna; il prof. Attilio Marinaro durante la consegna 

alla famiglia De Sanctis la casa natale di Francesco 

De Sanctis riattata dopo aver subito numerosi danni 

dal terremoto del 23 novembre 1980. 

 

Le lettere che seguono sono state pubblicate nella Gazzetta dei Morresi Emigrati nell’aprile e settembre 

1989, nella rubrica del compianto prof. Luigi Del Priore, intitolata “MORRA NEI PRIMI TEMPI 

DELL’UNITÀ D’ITALIA”. Erano lettere inedite del De Sanctis. Il professore Del Priore le inviò poi al prof. 

Marinaro e al professore Muscetta per includerle nell’Epistolario del De Sanctis. La lettera dell’8 marzo 

1879 fu pubblicata in “VOCE ALTIRPINA” da Francesco Barra. Voce Altirpina era sponsorizzata dalla si-

gnora Emilia Molinari, nipote di Achille, e ci ha permesso durante tutti questi anni di pubblicare sulla Gaz-

zetta tanti documenti inediti sul brigantaggio, trovati in casa Molinari dal prof. Del Priore. 

Prima lettera 

Marietta Testa Arenaprimo, moglie del De Sanctis, a Giovanni Andrea Molinari. 

Gentilissimo Signore e Compare, Prendo io la penna, essendo mio marito al solito occupatissimo, e 

la ringrazio infinitamente degli squisiti tartuffi che con tanta cortesia ci ha inviati; li mangeremo 

nel prossimo Natale facendo un brindisi alla sua salute. Le auguro felicissime le Sante Feste natali-

zie con tutta la sua famiglia. Mi dia il piacere di qualche suo comando e mi creda 

Obbl.ma 

Marietta De Sanctis Testa Arenaprimo  

Napoli 22 Dic.bre 63 

Seconda lettera 

Castelforte, 7 agosto [1875] 

Illustrissimo Signor Sindaco. Mi congratulo vivamente coi signori Morresi della bella vittoria ri-

portata, che si deve alla compattezza de' voti. E Morra vincerà sempre e prospererà, quando in tut-

te le occasioni sarà concorde e unita. Il proverbio dice: Morra si muove bene quando si muove tut-

ta. 
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Voglia fare i più distinti ossequii alla famiglia e a tutti gli amici, e mi creda sempre con tutta stima. 

Accetto l'ufficio per corrispondere all'unanimità degli elettori Morresi, nella piena fiducia 

che tutto il mandamento non sarà scontento dell'opera mia. Devotissimo F. De Sanctis 

Terza lettera 

De Sanctis a Giovanni Andrea Molinari. 

La lettera è su carta del «Ministero della Pubblica Istruzione» (il De Sanctis da pochi giorni era 

di nuovo ministro, secondo governo Cairoli). La prima parte non è di mano del De Sanctis (forse 

l'ha dettata alla nipote Agnesina, che gli farà da segretaria fino alla morte), le righe di postilla dopo 

i saluti sono invece autografe.  

Roma 3 dicembre 1879 

Caro Compare 

Non so se il Sindaco [Achille Molinari] si trovi costì. Per ciò scrivo a te e di alieno carattere [ca-

rattere di altra mano] perchè i miei occhi non ancora mi servono bene. La mia elezione è fissata 

pel 14 dicembre. 

Sono sicuro che Morra resterà compatta intorno al suo concittadino, e che tutti saranno di accordo 

per usare della loro influenza presso elettori di altri comuni. Serrate le fila e mostratemi cosa 

sappia fare Morra. Addio. Saluta di cuore a tutti. 

[Postilla autografa] Mi dispiace che Marino [Marino Molinari, il sacerdote ammanicatissimo 

nelle alte sfere politiche], sia a Napoli. Se non può venire il mio vecchio compare [Giovanni An-

drea] saprà lui [don Marino] montare a cavallo in caso di bisogno 

Il vostro concittadino De Sanctis  

De Sanctis ad Achille Molinari. 

La lettera (8 marzo, senza l'anno) è su carta listata a lutto della Camera dei deputati.(era morto il 

re, Vittorio Emanuele II, alla fine del 1878). È facile arguire quindi che l'anno omesso nella data 

dev'essere il 1879. 

Quarta lettera 

Roma 8 marzo [1879] 

Caro Achille 

Risorgo appena da una lunga malat[t]ia e sono ancora in convalescenza, e impossibilitato a re-

carmi in Napoli, dove sarei lietissimo di adoperarmi a prò del mio comune natale. Sono cose che 

non si possono fare di lontano. Tu certo non avrai dimenticato di dire a Catucci che si tratta del 

"mio"paese. E questo sarà stato sufficiente sprone a stimolare la sua attività. Addio, fa i miei saturi 

cordiali a tutti e anche tutti. Il vostro sempre F. De Sanctis. 
DE SANCTIS TRADUTTORE DI LIRICI TEDESCHI 

 

C.H. Hòlty, Das Landleben 

Wunderseliger Mann, welcher der Stadt entfloh!  

Jedes Sauseln des Baums, jedes Geràusch des Bachs 

Jeder blinkende Kiesel  

Predigt Tugend und 

ihm. 

Jedes Schattengesträuch ist ihm ein heiliger  

Tempel, wo ihm sein Gott näher verüberwallt,  

Jeder Rasen ein Altar,  

 

Wo er vor dem Erhabnen kniet. 

Seine Nachtigall tönt Schlummer herab auf ihn,  

Seine Nachtigall weckt flötend ihn wieder auf,  

Wann das liebliche Frühroth  

Durch die Bäum' auf sein Bette scheint. 

Dann bewundert er dich, Gott, in der 

Morgenflur, [...] 

*** 

Traduzione del De Sanctis 

La vita campestre 

 

Oh beato colui che il corpo lasso in  

fra i campi riposa! Il terso sasso,  

il fremer della fronda, il suon del rio  

gli parlan di virtù, parlan di Dio. 

Sotto la fronda ombrosa  

ei sta quasi in un tempio, ove il Signore  

è più presso al suo core;  

e l'erba rugiadosa 

quasi è un altare ove i ginocchi inchina  

alla bontà divina. 

Né desto, né dormendo, l'usignuolo  

gli accarezza l'orecchio, l'usignuolo 

lo desta col suo canto;  

e d'Aurora intanto 

il raggio imporporato 

tra fronda e fronda gli risplende allato. 

Qui ei ti sente, o Dio, nel mattutino  

dolce color di oriental zaffiro; [...] 

****** 

J.W. Goethe, Der Abschied 
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Lass mein Aug' den Abschied sagen,  

Den mein Mund nicht nehmen kann!  

Schwer, wie schwer ist er zu tragen!  

Und ich bin doch sonst ein Mann. 

 

Traurig wird in dieser Stunde  

Selbst der Liebe süsstes Pfand,  

Kalt der Kuss von deinem Munde,  

Matt der Druck von deiner Hand. 

Sonst, ein leicht gestohlnes Mäulchen,  

O wie hat es mich entzückt!  

So erfreuet uns ein Veilchen,  

Das man früh im März gepflückt. 

Doch ich pflücke nun kein Kränzchen,  

Keine Rose mehr für dich.  

Frühling ist es, liebes Fränzchen,  

Aber leider Herbst für mich! 

Trad. F. De Sanctis della poesia di Goethe 

*** 

L'ultimo addio –  

 

Ahi! La mia bocca è muta, e gli occhi soli  

a te dicono addio. 

Quanto, ahi quanto mi è duro il sostenerlo!  

Eppure un uom son io! 

 

Tristo è il pensiero del tuo dolce amore;  

or ch'io men vo lontano,  

e freddo il bacio del tuo labbro, e stanca  

la man stringe la mano. 

 

Una volta quando io ti stava accanto,  

qual dolcezza sentìa!  

Così mi rallegrava una viola,  

che la prima fiorìa. 

 

E nessun fiore più mi riconforta,  

e più nessuna rosa.  

Primavera già ride, o mia diletta,  

sol per me dolorosa. 

 

 

 

 

a sinistra: Originale della lettera a Vincenzo Capaldo, copiata da “VOCE ALTIRPINA” 

 

 

 

 

 

 

 
Copia della lettera di Francesco De Sanctis ad Achille Molinari 
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Il francobollo commemorativo del De Sanctis del 28/1.1983, prima emissione nell’ufficio postale di Morra 

. 

LA MORTE SALUTÒ CON CORTESIA 
Racconto di Gerardo Di Pietro  

(dalla Gazzetta di Novembre 2001) 

Il prof. Cagnotta si alzò fresco e ri-

posato quella mattina di maggio. A-

prì le imposte della finestra e una 

ventata d'aria primaverile entrò nella 

stanza. Respirò a pieni polmoni. La 

toilette mattutina non lo occupò per 

lungo tempo. Si vestì in modo ele-

gante, indossando il vestito sportivo 

grigio chiaro, ancora quasi nuovo, 

che aveva comprato da circa un mese 

e che contava durasse almeno per un 

anno. 

Prese la cartella, chiuse la porta e si avviò fischiettando al lavoro. 

Il professor Francesco Cagnotta aveva acquistato la fama di persona intelligente. Superati felice-

mente gli studi, ai quali aveva per buona parte contribuito un amico del padre influente e i maiali 

della casa paterna con i loro salumi, capicolli e prosciutti, distribuiti sapientemente dal capo fami-

glia alle persone giuste, tornò a casa facendo gloriosi progetti. Possedeva, in special modo, anche la 

capacità di essere sempre gioviale con la gente, così che tutti, parlando con lui, avevano l'impres-

sione che fosse loro amico. 

In verità la sua familiarità era solo un abito, un'insegna che non rappresentava il suo vero pensiero. 

L’ atteggiamento cordiale era come quello rispettoso dei camerieri, o la faccia triste che hanno i 

funzionari delle pompe funebri. In alcune professioni un certo atteggiamento è indispensabile per 

avere successo. C'è, dunque, chi è costretto a distribuire sorrisi e strette di mano anche quando non 

vorrebbe, e c'è chi deve mostrare d'essere triste anche quando è immensamente felice. Queste sono 

solo maschere che s'indossano per le circostanze, che sono indispensabili per avere successo nel la-

voro che facciamo, non sono però lo specchio del cuore che, a volte, può essere triste quando ab-

biamo il sorriso sulle labbra, oppure lieto quando atteggiamo la faccia alla tristezza. 

Veramente lui non era pacifista per convinzione, a volte sognava di fare strage dei suoi nemici, 

ma rimanevano solo sogni, perché era costretto sempre a ostentare la sua bonarietà a causa di una 

maledetta paura, che era parte della sua vita e di cui non riusciva a liberarsi. 

La paura era la sua più fedele compagna, non lo lasciava un momento e si rivelava ogni volta che 

doveva prendere delle decisioni un po' rischiose. Allora rimaneva come paralizzato; non sapeva se 

cedere all'impulso della ragione o a quello della paura, e finiva di solito per ascoltare i richiami del-

la seconda. Questo suo difetto non piaceva neanche a lui, ma vi soggiaceva ogni volta, come se 

un'ipnosi si fosse impossessata della sua volontà e lo rendesse incapace di reagire. 

Quel giorno, però, il professor Francesco Cagnotta, Fraschino per gli amici, Tentenna per la gen-

te, non aveva bisogno di fingere, perché era veramente contento di dentro e di fuori. Camminando 

sotto gli alberi d'acacia, sentiva l'odore dei fiori bianchi; un profumo penetrante e dolciastro, che gli 

ricordava una strada del suo paesello di provincia, dove era nato e aveva passato l'infanzia. La stra-

da polverosa, dove aveva giocato da piccolo con gli altri monelli e aveva sognato un avvenire da 

capitano di ventura. Poi era andato in città, dove si era trovato bene, ma non era riuscito a togliersi 

quella maledetta paura di dosso, che aveva sin da bambino e che lo rendeva inabile a occupare 

qualsiasi posto di responsabilità. Sorrise ricordando il suo sogno infantile di diventare capitano di 

ventura. Si era imbarcato, invece, nella politica ancora giovane, aveva fatto il suo tirocinio, poi a-

veva ricevuto qualche incarico importante in paese, dove si era trovato spesso davanti al terribile, 

per lui eterno amletico dilemma: fare o non fare? Lui propendeva sempre per la seconda variante, 

perché pensava che il non fare fosse anche fare, infatti, significava lasciare le cose come stanno e, 
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quindi, agire lasciando tutto come prima. Il ragionamento, visto dal punto di vista filosofico, è cor-

retto. Lui aveva escogitato una tattica molto efficiente a tirarlo fuori degli impicci che ne derivava-

no, a tutti diceva di sì. La gente andava via felice e contenta, salvo poi a imbestialirsi dopo qualche 

tempo, quando si accorgeva che le cose rimanevano esattamente come prima. Così, dopo aver mi-

seramente deluso, se n'era andato a vivere nel Nord, dove non lo conoscevano, e nessuno lo rim-

piangeva.  

A questo, però, non pensava in quel momento, i ricordi penosi li avevano relegati nel profondo 

del suo subcosciente, perciò era sempre allegro: ricordava solo le cose belle. 

Il professor Francesco Cagnotta, Fraschino per gli amici, Tentenna per gli altri, in quel luogo era 

molto felice. 

Ora camminava lungo la strada, assaporando la vita e ciò che gli aveva regalato, si sentiva in pace 

con se stesso e con gli altri e in quel momento avrebbe abbracciato tutto il mondo. 

Così pensando, aveva appena svoltato l'angolo della strada e davanti a lui si apriva la piazza, 

quando una donna, anch'essa vestita elegante, con un abito scuro, gli venne incontro. Si avvicinò e 

gli porse la mano, con molta gentilezza e un sorriso sulle labbra e disse: - Lei è Francesco Cagnotta, 

Fraschino per gli amici -, dando così ad intendere di conoscerlo bene. 

Fraschino si fermò di botto, e i suoi pensieri lasciarono a malincuore il mucchio polveroso dei ri-

cordi nei quali stavano rovistando, per tornare al momento attuale, a quella donna che gli tendeva 

sorridendo la mano con tanta cortesia: 

- Qualcuna che vuole un favore -, pensò e rispose anche con molta cortesia: 

-Si, io sono Francesco Cagnotta, in che possa servirla?- 

Il sorriso dell'altra sparì dalle labbra, ma non il suo atteggiamento cortese quando si presentò in 

modo secco e crudo: 

- Io sono la morte-. 

Fraschino rimase di stucco. Prima di tutto non pensava alla morte, alla sua età non si può morire, 

era sì un po' vecchiotto, ma alla morte chi ci pensa quando si hanno dei pezzi grossi che ti proteg-

gono in tutto? E poi non si può morire quando si è felici e contenti. Pensò a uno scherzo di cattivo 

gusto, infatti, la morte se l'era immaginata in un altro modo, come quella con la falce che vediamo 

dipinta in tanti quadri medioevali, oppure come quella della danza della morte con il teschio scarni-

ficato e i denti di fuori. Invece, davanti a lui si trovava una donna avvenente, molto gentile e sorri-

dente, vestita impeccabilmente, che conosceva le regole della cortesia. Si mise a ridere e subito si 

rasserenò, dandosi uno schiaffetto sulla gota; come non gli era subito venuto in mente, forse perché 

col pensiero era ancora alla sua infanzia?: 

-Che scherzi sono questi? Lei è un'attrice mandata dallo scolaro Colasanti, quel burlone che si 

diverte alle spalle dei suoi professori?-. 

La donna diventò seria: - Io sono la morte, non mi conosci?-. 

-La morte? Scusi ma io non la conosco, non l'ho mai vista, come si permette di venire a molestar-

mi?- Ora Fraschino era adirato, quello scherzo non gli piaceva per niente, se qualcuno aveva voglia 

di ridere su di lui non avrebbe dovuto farlo in quel modo macabro. 

La donna lo guardò fisso negli occhi e disse: 

-Davvero non mi conosci? Eppure io sono stata sempre con te fin da quando sei nato, siamo cre-

sciuti insieme, abbiamo la stessa età. Io sono la sorella gemella della vita; noi due siamo gemelle. 

Durante tutti questi anni che tu hai vissuto, io ti sono stata accanto; quando ti hanno donato la vita, 

ti hanno donato anche la morte. Man mano che i nostri giorni scorrevano, io contavo le ore che ci 

separavano dal momento in cui ci saremo visti a faccia a faccia. Io sono stata la tua amante più fe-

dele, ti ho voluto bene e ti ho aspettato in tutti questi giorni che abbiamo passato insieme. Non ho 

chiesto mai niente da te, neanche un pensiero; ti ho lasciato con la tua amante preferita: la vita, per 

non disturbare la tua felicità. Io sapevo che un giorno l'avresti lasciata, che ti saresti ricongiunto a 

me per sempre. La vita era solo un passatempo per te, qualcosa di passeggero, destinato a finire. 

Per questo ti ho lasciato fare, pur essendo molto gelosa di come amavi la vita, di come assaporavi le 

sue moine, le sue tentazioni, le sue illusioni. Ora, però sei finalmente mio. È giunto il momento di 

ricongiungerci; vieni, amante caro; vieni a godere in mia compagnia; ti prometto l'oblio, ti prometto 
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la felicità perenne; insieme con me non avrai più pensieri né dolori, ti accoglierò sul mio seno per 

sempre. - La voce della donna era dolce e suadente. 

A sentire quelle parole e nel vedere che la donna apriva le braccia per abbracciarlo, il professor 

Francesco Cagnotta impallidì, barcollò, fece un passo indietro e la sua mente ritornò fulmineamente 

al passato. Allora si accorse di essere stato durante la sua vita solamente un essere scialbo e incolo-

re, senza avere avuto mai il coraggio di difendere le proprie convinzioni, sempre pronto ad abdicare 

quando le questioni diventavano troppo scabrose, uno zero tondo, e decise di trattare con questa si-

gnora, bella e gentile, che gli stava davanti: 

-Vede, signora morte, io ho pensato che quando sarò insieme con lei, nessuno si ricorderà più di 

me. Non potrebbe lasciarmi ancora un po' di tempo con la vita e ripulire così la mia immagine, fa-

cendo qualcosa di coraggioso, per rimanere nella memoria della gente? Si tratta solo di qualche an-

netto, ha aspettato tanto che potrebbe aspettare ancora uno o due anni. Sa, io conosco un dottore 

molto bravo, forse, se mi dà il tempo di consultarlo potrà allungarmi di qualche annetto la vita. Si 

lasci convincere; le prometto che poi, passato questo tempo, mi abbandonerò per sempre a lei-. 

La signora non rispose, lo guardò con uno sguardo d'amorevole compassione e Fraschino sentì un 

dolore lancinante al petto, poi si afflosciò all'angolo della piazza sul marciapiede. 

Quello stesso giorno i giornali riportavano che il professor Francesco Cagnotta era stato trovato 

morto sul marciapiede, mentre si recava alla scuola per compiere il proprio dovere, i medici affer-

mavano che aveva avuto un infarto. 

Seguivano le condoglianze degli amici. Poi tutti si dimenticarono di lui, anche i suoi amici e i suoi 

parenti.  

GERARDO DI PIETRO 

L E  T R E  A R A N C E  
RACCONTO DI GERARDO DI PIETRO

Su una montagna altissima, coperta di neve e di ghiaccio, in cima al tetto del mondo, c' e-

ra una casetta solitaria, abbarbicata sulla roccia; la luce che usciva dai vetri della finestra 

illuminava, nella notte scura, la neve alta che la circondava.  

Nell'interno della casa regnava un gran disordine: mucchi di giocattoli, arance, leccornie, 

carboni, giacevano alla rinfusa sul pavimento di legno e sui tavoli sgangherati, sulla spa l-

liera delle sedie c'erano pile di sacchi vuoti. Una vecchietta dal naso adunco e dallo 

sguardo buono di nonnina paziente, riempiva i sacchi di giocattoli e leccornie, li chiudeva 

legandoli con uno spago e li trascinava in un angolo. Quella vecchietta tutta indaffarata 

era la Befana nella sua casa; in quel luogo impervio nessuno avrebbe mai potuto trovarla. 

Non usciva per tutto l'anno; solo la notte del sei gennaio, quando doveva portare i doni ai 

bambini buoni e qualche pezzo di carbone a quelli cattivi.  

Era un lavoro di grande responsabilità, che eseguiva scrupolosamente e che le dava mol-

ta gioia, ma anche tanta amarezza, specialmente quando doveva distribuire i carboni. V e-

ramente non era lei che sceglieva i doni, lei era solo una specie di impiegata incaricata a l-

la distribuzione. Alla fine dell'anno riceveva una lista, nella quale erano elencati i nomi 

dei bambini e quello che ognuno di loro doveva ricevere.  

Negli anni passati distribuiva tutto, così com'era scritto nella lista che aveva ricevuto, 

senza pensare. Guai se non l'avesse fatto! Avrebbe perso il suo incarico ed i suoi  privilegi 

di Befana, come il poter volare cavalcando una scopa e di essere praticamente immortale. 

Ma, negli ultimi tempi, nel vedere che i bambini buoni non erano trattati tutti allo stesso 

modo, pensava spesso che si stesse commettendo un'ingiustizia. Infatti, alcuni bambini 

che avevano i genitori ricchi, come il figlio del dottor Cionca, o il figlio del direttore C a-

valli, o il figlio del calciatore Zompa, il padre del quale era stramilionario solo perché d a-

va pedate ad un pallone, ricevevano dei doni costosi, come computer, trenini elettrici ecc., 

mentre, per esempio, il figlio del minatore Taddei, il padre del quale lavorava sempre so t-

to terra ed era ammalato di polmoni, pur essendo buono come gli altri, anzi più degli altri, 

riceveva sempre solo tre arance. 



20 

 

Purtroppo nella lista era scritto così, e lei doveva eseguire gli ordini. Una volta, però, 

che aveva un po' di tempo, prese un libro dal mucchio di regali e lo sfogliò. Sul libro lesse 

che in altri continenti c'erano tanti bambini che morivano di fame. Dapprima si stupì che 

nella lista non c'erano mai doni per quei bambini. "Che siano tutti cattivi?" pensò. Poi, 

continuando a leggere, apprese che in quei luoghi chiamati "Il terzo mondo", la gente era 

molto povera e per questo non avevano niente da mangiare, ed i bambini morivano quando 

erano ancora piccoli. 

Anche quell'anno venne la notte della Befana; una notte scura e fuori infuriava la bufera, 

non una stella in cielo, anche sulla montagna altissima dove abitava c'era buio pesto. La 

Befana finì di chiudere l'ultimo sacco, indossò il mantello di lana, alzò sulla testa il cap-

puccio, si mise il sacco sulle spalle, inforcò la scopa e, veloce come il pensiero, volò sulle 

città. 

Le lampade delle strade dondolavano alle raffiche del vento, lanciando sulla ne ve dei 

bagliori lividi. Era mezzanotte passata e nelle case tutte le luci erano spente. Si sbarazzò 

del primo sacco riempiendo le calze di doni, come era scritto nella lista che aveva ricev u-

to. Ma non era felice; tutti quei bambini avevano ancora i giocattoli dell'anno prima, lec-

cornie ed arance ne avevano abbastanza, ma in altre parti del mondo c'erano tanti bambini 

che morivano di fame. Tornata alla sua casa in montagna per prendere un altro sacco, si 

sedette sullo sgabello e pensò a lungo con la testa tra le mani, poi, prendendo una decisio-

ne improvvisa, pronunciò alcune parole magiche e tramutò i giocattoli in tanti quintali di 

riso e pane. 

Il giorno dopo tutti i bambini che corsero a guardare nella loro calza, vi trovarono solo 

tre arance e tre noci, anche il figlio del dottore Cionca e il figlio del direttore Cavalli. Il 

figlio del calciatore Zompa incominciò a strillare, perché la Befana non gli aveva portato 

il computer che aveva chiesto. 

Quel mattino, però, nelle terre più povere dell'Africa, del Sud America e dell'Asia, tutti i 

bambini nello svegliarsi trovarono accanto al letto una ciotola di riso e un pezzo di pane e 

furono felici, perché da tanti giorni non avevano mangiato.  

Tutti pensarono ad un miracolo, ma nello stesso giorno una vecchietta curva, dal naso 

adunco, che nessuno aveva mai visto prima, venne ad abitare nel piccolo villaggio ai piedi 

del Tetto del mondo. Camminava a stento, appoggiata al suo bastone e, quando incontrava 

un bambino, gli sorrideva. 

Non volle mai rivelare il suo nome, né da dove veniva. Dopo poco tempo morì, rimpianta 

da tutti. 

Da quel giorno in poi, nella notte del sei gennaio, le calze vennero riempite di nuovo con 

i giocattoli richiesti. Qualche bambino riceveva anche una televisione a colori e, quando 

era accesa, poteva vedere ogni tanto i bambini del terzo mondo, magri e nudi, che mor i-

vano di fame. (Questo racconto è stato già pubblicato nella Gazzetta di Febbraio  1985) 

L’ANGOLO DEI POETI 
ADUCO 

Ha riflessi rossicci anche la melma  

acquitrinosa dello stagno, cinto  

dalla barriera intorno di corallo  

dei faggi autunnali. Il freddo punge  

e con passo solerte affronto questo  

caduco paradiso di Bisanzio. 

DANIELE GRASSI 

VOGLIO TORNARE ALL’AURORA 

Voglio tornare all'aurora 

ora che sento la brezza della sera 

sfiorarmi il viso. 

Voglio tornare all'aurora 

che ricordo, forse, più rosea 

di quello che veramente era. 

Mentre sono immerso nel fiume 

che inesorabile mi trascina, 

vorrei nuotare contro corrente 

nell'acqua verdognola, 
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verso la sorgente, 

in cerca del passato che mi sfugge. 

Mare dell'oblio, che m'attendi 

nell'immenso tuo seno, 

lasciami le immagini più belle 

della mia giovinezza; 

non lavarle nell'acqua salata 

della dimenticanza. 

Mare, che accogli la moltitudine 

dei sogni mai vissuti,lasciami portare i miei, 

povero bagaglio della mia vita. 

Lontani sono i giorni in cui sognai, 

lontane le aure ed i profumi 

che fecero palpitare il mio cuore. 

Ora che s'avvicina la sera 

sento l'usignolo che già inizia 

il suo pianto al sole morente 

e, stanco, m' appresto a dormire. 

Voglio vedere ancora una volta l'aurora 

prima che mi raggiunga la notte. 

Taci usignolo, taci, non piangere, 

modula la tua voce ad un gioioso 

canto di resurrezione. 

L'aurora tornerà dopo la notte 

e le stelle impallidiranno alla sua luce 

che rischiara la vita assopita e stanca, 

donandole nuovo ardore. 

Fermati usignolo, smetti di piangere 

e cantami un allegro inno di gioia. 

 

Gerardo Di Pietro 

 

CONVEGNO AICL 2011 A MORRA DE SANCTIS - 14/15 OTTOBRE 
 

Nell’occasione del centocinquantenario dell’Unità d’Italia il Comune di Morra De Sanctis ha voluto onorare 

la memoria del suo grande cittadino, Francesco De Sanctis, ospitando un convegno internazionale su un tema 

importante che ha accompagnato il processo storico della nostra Nazione sia pre che post unitario: l’apporto 

che gli uomini di cultura, poeti, scrittori e letterati in particolare, hanno dato alla consapevolezza del senti-

mento di “italianità”, di coesione nazionale, di unità e solidarietà tra Nord e Sud del Paese. 

Per dichiarare il debito dell’Italia nei confronti della propria letteratura e dimostrare quanto la tradizione let-

teraria fosse stata fondante della stessa idea di Nazione, Francesco De Sanctis pubblicava tra il 1870 e il ’71 

la sua "Storia della letteratura italiana", con l’obiettivo di educare le nuove generazioni a un sentimento alto 

della cultura nazionale. 

Nel nome di Francesco De Sanctis, che fu anche primo Ministro della Pubblica Istruzione dello Stato Unita-

rio, nel Castello di Morra De Sanctis, nei giorni 14 e 15 ottobre si è svolto il convegno “Letteratura e senti-

mento nazionale”, seminario dell’Associazione Internazionale dei Critici Letterari, organizzazione non go-

vernativa collegata all’UNESCO, che ha avuto la partecipazione di delegati provenienti oltre che da varie cit-

tà dell’Italia, anche da Giappone, Francia, Spagna, Albania, Romania, Venezuela, Australia e Stati Uniti 

L’evento si è fregiato del logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le celebrazioni del 150enario 

ed ha il patrocinio del Ministro per l’Attuazione del programma di Governo, della Regione Campania, della 

Provincia di Avellino e del Comune di Morra De Sanctis. 

Il Sindaco Gerardo Capozza, l’assessore alla ricerca scientifica della Provincia di Avellino, Raffaele Coppo-

la, ed il comandante della scuola militare “Nunziatella”, Col. Bernardo Barbarotto,  hanno presenziato 

all’apertura dei lavori del primo giorno, che si sono conclucclusi con l’intervento del Ministro Gianfranco 

Rotondi; mentre, sabato 15 i lavori sono stati aperti dal Dr. Antonio Guerriero, Procuratore della Repubblica 

di Sant'Angelo dei Lombardi e conclusi dal Presidente Gerardo Bianco.  

Ben 27 le relazioni che erano in programma, introdotte dalla Presidente dell’AICL, Neria De Giovanni, che è 

anche presidente dell’Associazione Salpare, eventi e progetti culturali, organizzatrice della manifestazione.  

La Fanfara dei Civici Pompieri di Napoli ha accolto le delegazioni all’arrivo al Castello Biondi Morra, sede 

dell’incontro, dove, la sera di sabato 15 si è svolta la cerimonia di commiato, con la consegna del Premio 

Farfa per la Cultura e il Territorio, che l’Associazione Salpare e l’AICL assegnano ogni anno a personaggi e 

istituzioni che si siano distinte per la loro attività a tutela della sostenibilità ambientale e del rispetto della 

persona. Il premio è stato quest’anno assegnato al Prof. On. Gerardo Bianco. 

Cordiali Saluti. 

Francesco Pennella. 

 

A Gerardo Bianco il "Premio Farfa - Cultura e Territorio" 2011 

 
TRA I PREMIATI ANCHE IL SINDACO DI MORRA DE SANCTIS, 

GERARDO CAPOZZA 
Morra De Sanctis- Il Castello Biondi Morra di Morra De Sanctis ha ospitato l'annuale edizione del "Pre-

 



22 

 

mio Farfa-Cultura e Territorio" che l'associazione Salpare assegna dal 2005 a testimoni di una corretta fruibi-

lità della cultura nel territorio. La cerimonia di premiazione si è svolta a conclusione dei lavori del convegno 

"Letteratura e sentimento nazionale" che l'Associazione Internazionale dei Critici Letterari ha organizzato 

nel nome di Francesco De Sanctis in occasione del 150esimo anniversario dell'Unità.  

Il premio per le attività economiche è andato a Michele D'Adamo, titolare della Capitolium Ars, azienda 

leader e vanto dell'eccellenza italiana nel campo del restauro e della conservazione delle opere d'arte ed ar-

cheologiche. 

Il premio per la cultura è stato assegnato a Paolo Saggese, operatore culturale e poeta lui stesso, impegna-

to nella diffusione della tradizione poetica del Mediterraneo. La sezione "Istituzioni" non poteva che vedere 

vincitore Gerardo Capozza, Sindaco di Morra De Sanctis, nonché autorevole esponente della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, per la sua strenua attività a favore
 
della valorizzazione e sviluppo del Comune di 

Morra nel rispetto delle peculiarità storiche e ambientali del territorio. L'omaggio più alto, il premio ai "Pro-

tagonisti" della vita civile e culturale del nostro Paese, è stato riservato a Gerardo Bianco, accolto da un calo-

roso applauso del pubblico e dei convegnisti ai quali ha dedicato un magistrale ricordo di Francesco De San-

ctis, e come Lui testimone di profonda e radicata cultura e di impegno civile nelle istituzioni.   

 

17 OTTOBRE 2011 

Contributo sull’origine del toponimo “Orcomone” 

- Vexata quaestio - 
 

Nell’odierna Beozia, regione della Grecia, esisteva l’antica città di Orcomeno
8
, adiacente al lago 

Kopàis (Copaide). Oggi quel lago non esiste più, infatti già i Micenei avevano iniziato un’opera di 

bonifica e di prosciugamento che, con particolari e sofisticati lavori idraulici, permetteva, durante 

l’inverno, il drenaggio del lago e la conservazione dell’acqua per uso irriguo nelle estati aride.  

L’elaborata ingegneria idraulica fatta di fossati, argini e canali è ritenuta opera dei Micenei o dei 

Mini, un popolo stabilitosi nella città. Queste popolazioni avrebbero progressivamente prosciugato 

il luogo, strappando i campi alle acque. Infatti, quando, tra il 1883 e il 1892, il lago fu definitiva-

mente bonificato dagli inglesi, sul fondale vennero alla luce i resti di canalizzazioni artificiali che 

irreggimentavano e contenevano il corso dei fiumi e dei torrenti, ciò fu la prova evidente che quelle 

popolazioni avevano, realmente, notevoli competenze di idraulica.  

Le acque venivano convogliate verso i cosiddetti “smaltitoi” (in greco, katavòthres “catavotre”, 

tunnel sotterranei seminaturali), dai quali l’acqua defluiva verso il mare, e ciò permise di trasforma-

re la Beozia in una regione irrigata e fertile. 

Il toponimo Orcomeno ricorre sia in Beozia che in Arcadia, regioni greche, entrambe caratterizzate 

dall’uso di questi particolari sistemi idrici. Il nome, di origine beotica, compare nelle tavolette in 

Lineare B con le forme e-ko-me-no ed o-ko-me-no, corrispondenti alle due forme greche erchome-

nòs ed orchomenòs. Nei dizionari
9
 la variante erchomenòs è ritenuta quella più antica. Lo Chantrai-

ne
10

 ritiene “oscura” l’origine etimologica del nome anche se è propenso a farla derivare dalla radi-

ce orch- da cui òrchos (òrchatos), che nel greco classico ha il significato di “filare di vite” oppure 

di “albero da frutta” o, ancora, “orto”. Altri hanno interpretato il toponimo come “luogo chiuso” 

protetto dalle frequenti inondazioni, spiegandolo con la conformazione orografica ed idrogeologica 

del luogo stesso in cui si trova la città di Orcomeno. Il Bernal
11

 fa derivare il nome da un participio 

                                                 
8
 Importante insediamento dell’epoca neolitica e dell’età del bronzo, sembra essere stata il centro dell’antichissima ci-

viltà dei mini e la città egemone della Beozia, prima dell’ascesa di Tebe. Sorta dapprima in una zona pianeggiante, co-

minciò a declinare, già in epoca molto antica, per l’innalzarsi del livello del lago e l’impaludamento della pianura circo-

stante, che provocò uno spostamento della città sulle pendici del colle Aconito. Secondo la tradizione, sarebbe stata 

conquistata e parzialmente distrutta dai tebani, sessant’anni dopo la guerra di Troia. Orcomeno fu tra le prime città della 

Beozia a coniare moneta (verso il 550 a. C.). Sul sito dell’antica città sono stati identificati, oltre agli strati di epoca neo-

litica, un’imponente tomba a cupola (il cosiddetto Tesoro di Minia) di età micenea, e resti di mura, di epoca arcaica ed 

ellenistica. Pausania ricorda che ad Orcomeno si trovava la tomba di Esiodo. (Da “Antichità classiche”, Le Garzatine, 

vol. 40, Milano, 2007, p. 1001).  
9
 H. G. Liddell – R. Scott, “A Greek-English Lexicon”, s.v. Orchomenòs, Oxford University Press, 1996 (9th edition). 

10
 P. Chantraine, “Dictionnaire etymologique de la langue grecque. Histoire des mots”, Klinsckieck, 1977.  

11
 M. Bernal, “Black Athena”, Rutgers University Press, New Brunswick, N.J., 2002, vol. II, p. 139 e sgg.  
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medio passivo greco orchòmenos (èirgo, èirgnumi, “chiudo, rinchiudo, serro, da una radice lingui-

stica indoeuropea *wer-gh-, “chiudere, cingere”, cfr. P. Chantraine, op. cit.) nello stesso significato 

di “luogo chiuso”, e non nega una possibile contaminazione successiva, per assonanza, con il voca-

bolo semitico mayn, che vuol dire “acqua”. 

Il toponimo Orcomeno/Orcomone, quindi, pare significare “recinto per regolare l’acqua” (ciò si 

ricollega ai sistemi idrici neolitici della Puglia e della Lucania), e questo spazio chiuso all’ aperto, 

questo giardino, era molto simile a quello che era definito a Morra, fino a poco tempo fa, “lu jàz-

zu”
12

, recinto per la custodia e per la mungitura comunitaria delle capre o degli armenti in genere. 

Il tutto potrebbe essere ricondotto alla presenza certa di commercianti cretesi e micenei, nella tarda 

Età del Bronzo, in quell’area che diventerà, più tardi, la cosiddetta Magna Grecia, tra il XIV ed il 

XIII secolo a. C., e che permise lo sviluppo di un grande commercio internazionale nel Mediterra-

neo (fra  questi protagonisti vanno ricordati i “popoli del mare”, così chiamati dagli Egizi). 

I luoghi dei ritrovamenti di manufatti egei indicano con precisione gli insediamenti di queste popo-

lazioni che, come i filistei in Palestina e i tyrsenòi in Etruria, trovarono stabilità nelle nuove terre. I 

lici, i siculi e i sardi sono citati dagli egizi come commercianti delle isole del mare, e forse anche i 

dauni, peucezi e messapi, popolazioni che allora abitavano la Iapigia
13

, sono fra gli attori di questo 

grande movimento di scambi di merci. 

Non è da escludere che proprio da questi commercianti sia uscito un piccolo gruppo che, dirigendo-

si nell’entroterra, si sia fermato nelle nostre terre e, avendo avuto rapporti commerciali con la città 

di Orcomeno o provenendo addirittura da questa città, abbia dato origine al toponimo “Orcomone”.  

Si arriverebbe, quindi, ad ipotizzare due conclusioni: 

1- la comunità che abitava in antico il luogo di Orcomone/Arcomone a Morra, arrivava diret-

tamente da Orcomeno, avendo portato con se anche questo particolare apprendimento prati-

co di idraulica;  

2- venne utilizzato un sistema di regolamentazione e conservazione delle acque simile a quello 

della città della Beozia, con un know-how (conoscenza delle tecniche) introdotto in loco da 

popolazioni provenienti dalla stessa città di Orcomeno. 

 

Interessanti sono, in questo senso, alcuni grecismi che si trovano nel dialetto delle campagne di 

Morra e che ci portano a considerare come la Grecia non sia stata, in tutte le età, così lontana da 

queste zone
14

. 

Esistono anche altre supposizioni sull’origine del toponimo morrese di “Orcomone”, il Grassi
15

, au-

tentico “genius loci”, riporta il termine ad una forma originaria “comone/comono” che è originaria-

mente un neologismo latino, di derivazione osco-sannitica, nel significato di “assemblea, comuni-

tà”, più precisamente “beni, terre della comunità”
 16

.  

Un appassionato di storia e di dialetto morrese, Gerardo Di Pietro ritiene, inoltre, che il termine 

possa derivare dal latino “Arcus Mons”
17

, e suggerisce anche altre due ipotesi al proposito. La prima 

si basa sul fatto storico che Silla, il famoso generale romano, nell’86 a. C. sconfisse Flacco proprio 

vicino ad Orcomeno di Beozia, nel contesto della guerra interna contro Mario e Cinna, e sul fatto 

che, dopo essere sbarcato a Brindisi nell’83 a. C. di ritorno proprio dall’Oriente e dalla Grecia, lo 

stesso Silla (forse risalendo l’Appia) giunse nelle nostre zone e si scontrò con i Sanniti, distruggen-

do alcuni municipia e deportandovi poi, in maniera coercitiva, dei coloni liguri e, verosimilmente, 

anche un piccolo gruppo di persone provenienti da Orcomeno di Beozia, il luogo della battaglia (co-

sì si spiegherebbe la presenza del toponimo nelle nostre campagne)
18

. La seconda ipotesi viene ispi-

                                                 
12

 G. Di Pietro, “Vocabolario del Dialetto Morrese”, Lioni, 2003, p. 144. 
13

 Nome antico della Puglia. 
14

 G. Marra sta raccogliendo grecismi e latinismi in uso nel dialetto morrese. 
15

 C. Grassi, “Studi e ricerche storiche su Morra nel Settecento”, Lioni, 1987, p. 128.  
16

 E. T. Salmon, “Il Sannio e i Sanniti”, Einaudi, 1995, p. 93, n.105; G. O. Onorato, “Rendiconti Accademia napoleta-

na”, vol. XXVIII, Napoli, 1953, p. 339. 
17

 G. Di Pietro propone anche questo suggerimento, ma non è avvallato da una specifica documentazione. 
18

 G. Di Pietro, “La Gazzetta dei Morresi Emigrati”, Binningen, Giugno, 1999, p. 23. 
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rata dalla congettura che il termine locale possa provenire da “Lucumone”, una parola che indica 

un’antica carica politica, militare e religiosa delle comunità etrusche
19

, non dimenticando che in an-

tico gli Etruschi, così come i Greci, navigando il fiume Sele (via naturale per chi, dal golfo di Saler-

no, si spingeva nell’interno verso il fiume Ofanto per l’ Est o verso il fiume Basento per il Sud), 

frequentarono le nostre zone, per motivi di passaggio o commerciali, e non ignorando, in ultima a-

nalisi, che tale stirpe  era già stanziale a Pontecagnano (SA), al di là dei Monti Picentini. 

       Giuseppe “Bepi” Marra e Archidio Mariani 

LA RELIGIONE NEL CANTON TICINO 
TESI DI LAUREA DI FRANCESCO GRIPPO 

(Continuazione della Gazzetta precedente) 

 

CAPITOLO TERZO 

 

FERMENTI E MUTAMENTI NELLA SOCIETÀ E NELLA CHIESA TICINESE 

 

Prima di fare il punto sullo stato attuale dell’IR nelle scuole del Cantone Ticino occorre accenna-

re, seppur solo brevemente, ad alcuni fattori che hanno avuto una più o meno marcata relazione con 

l’IR. Questi si possono così riassumere:  

nel 1968 si ebbe la separazione de jure della diocesi ticinese da quella di Basilea. L'amministra-

tore apostolico assunse il titolo ufficiale di vescovo, nel 1971 si ebbe la separazione anche de facto;  

—  il 26 ottobre 1973 il popolo ticinese accettò la riforma della costituzione cantonale concer-

nente la modifica dell'articolo 1 che risultò codificato In questo senso: Sono garantiti la libertà di 

coscienza, di credenza e il libero esercizio dei culti. La Chiesa cattolica apostolica romana e la 

Chiesa evangelica riformata hanno la personalità giuridica di diritto pubblico e si organizzano libe-

ramente. La legge pub conferire la personalità giuridica di diritto pubblico ad altre comunità religio-

se" (il vecchio articolo 1 invece contemplava: "La religione cattolica romana è la religione del can-

tone")
20

  

—  non era trascorso ancora un mese dall'accettazione del nuovo articolo 1 della costituzione 

cantonale che già il 18 novembre 1975 fu lanciata una nuova iniziativa tendente addirittura all'abro-

gazione del medesimo. Il vescovo Giuseppe Martinoli intuì lo stato deleterio che ne sarebbe potuto 

derivare per l'IR nelle scuole dall'eventuale accettazione dell'iniziativa e dalle colonne di un quoti-

diano cattolico cosi avvertiva: "...vi chiedo di respingere un principio che, se fosse accettato, avreb-

be naturale sviluppo in altre iniziative contro la posizione della Chiesa nel nostro Cantone, compre-

sa l'abolizione dell'insegnamento religioso nella scuola. La nuova iniziativa deve dunque conside-

rarsi un'insidia pericolosa, un tentativo di escludere la religione e quindi Dio dalla nostra società e 

dalle nostre istituzioni..." 
21

.  

Il 25 settembre 1977 il popolo ticinese rifiutò l'iniziativa con 39.480 no e 50.203 si. Allo stato at-

tuale delle cose l'IR nelle scuole si configura, nei seguenti termini: 

— i docenti di religione sono nominati dal vescovo; 

— la sorveglianza sull'IR spetta all'ordinario diocesano; 

— i libri di testi per l'IR vengono scelti dal vescovo? 

— gli insegnanti di religione nelle scuole dello stato sono remunerati dallo stato stesso; 

                                                 
19

 “Lucumone. Lemma di origine etrusca latinizzato in “lucumo-lucumonis”, equivalente a re o sacerdote. Supremo ma-

gistrato monarchico delle città etrusche, il lucumone deteneva il potere esecutivo, giudiziario, militare e religioso, inol-

tre, era a capo della confederazione delle città etrusche (i romani lo chiamavano sacerdos o praetor Etruriae). Il potere 

del lucumone decadde alla fine del V a.C. per il costituirsi di repubbliche aristocratiche con magistrature temporanee: 

da allora il termine designò i membri del casato dominante. I segni esterni del potere del lucumone furono recepiti dai 

romani (fasci littori, sella curulis, toga praetexta ecc.).” Da “Antichità classiche”, Le Garzatine, vol. 39, Milano, 2007, 

p. 811. 
20

 Monitore Ecclesiastico, N. 10, Lugano, 1975, pag. 411. 
21

 Popolo e libertà, quotidiano del partito popolare democratico ticinese, 24 settembre, Bellinzona, 1977, pag.2. 
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—  gli insegnati di religione evangelica godono dello stesso statuto giuridico degli insegnanti 

di religione cattolica in ossequio all'articolo 1 della costituzione cantonale.  

Risulta quindi che l'IR nelle scuole del Cantone Ticino trova ancora oggi la sua formulazione 

nella lontana legge Pedrazzini del 1879/1882 in attesa che un decreto di legge, soggetto a referen-

dum, aggiorni tutta la materia
22

 . 

 

2. LA CONTESTAZIONE STUDENTESCA DEL ‘68 

 

Dal punto di vista legale l’IR nelle scuole del Cantone Ticino, come abbiano visto, ha una sua 

precisa collocazione anche se pende su di esso la spada di Damocle costituita da un progetto di leg-

ge soggetto a referendum che dal 1879/1882 deve ancora essere proposto e che probabilmente non 

sarà mai messo in atto, e ciò per ovvie ragioni specialmente da parte del potere politico. È inconte-

stabile però il fatto che il dibattito sull’IR dello ultimo ventennio, fatta accezione del progetto di ri-

forma scolastica (in cui l’IR perdeva il carattere dell’obbligatorietà) inviato dal Consiglio di Stato al 

Gran Consiglio agli inizi del 1957, ha rimosso sia l'imbarazzante pregiudiziale politica, sia l’ipotesi 

teologico-ecclesiale che operavano a fasi alterne, sul modo di concepire l’ educazione consentendo 

1’affermarsi di una prospettiva pedagogica anche nel campo della formazione religiosa. Ma prima 

di esaminare questo nuovo itinerario pedagogico circa l'IR occorre mettere a fuoco quei fattori che 

più direttamente hanno preparato e provocato il nuovo modo di intendere il rapporto educativo in 

generale e l'IR in particolare. 

Il primo di questi ci pare di poterlo individuare nella contestazione studentesca del '68. Il malu-

more degli studenti ticinesi, senza assumere le forme di rivolta americane, francesi o italiane, segnò 

senza dubbio l'inizio di un nuovo modo di concepire non solo la scuola ma la società in generale, le 

loro prese di posizioni (scioperi, rifiuto di programmi e di docenti) culminate con l'occupazione 

dell'aula 20 della scuola magistrale di Locarno, strapparono il velo sotto il quale si celava un Ticino 

che vivacchiava all'ombra di una cultura sclerotizzata. Gli studenti presero coscienza di non essere i 

protagonisti della loro educazione, ma tutto quello che per un verso o per l'altro si rapportava al loro 

Mondo era il frutto di giochi che avvenivano al di fuori dei loro interessi e di quelli della scuola. 

Nel concreto rapporto educativo rivendicavano il ruolo di soggetti liberi rifiutando quello di pedine 

di un sistema scolastico che, al posto di un sapere liberalizzante, aveva scelto il compromesso con il 

potere politico per il perpetuamente dello status quo. C'era nelle loro rivendicazioni il rifiuto della 

scuola autoritaria, di una società verticistica e la cosciente richiesta di entrare a pieni diritti nella sua 

gestione al fine di poter, come protagonisti, elaborare un progetto di educazione atto al miglior e-

spletamento dei loro interessi, disposizioni» inclinazioni. Con questa domanda di partecipazione, 

che veniva dalla base, si metteva il dito sulla piaga di una scuola soltanto meritocratica e selezio-

nante e nello stesso tempo si chiedeva una scuola che fosse strumento di libertà, di democrazia e di 

uguaglianza in vista del pieno, armonico e integrale sviluppo dell’individuo. La conte stazione degli 

studenti ticinesi anche se partì dalla scuola non si fermò a questa ma coinvolse tutti perché per la 

prima volta, dopo decenni di supina accettazione, si mettevano in discussione idee, modelli di vita e 

di cultura verso i quali nessuno aveva mai osato sollevare dubbi o, peggio ancora contestazioni.  

“ L’insofferenza … non prende perciò di mira soltanto una istituzione, come potrebbe essere la 

scuola, ma tutta la società del cui malumore la scuola é senza dubbio la prima o la più illustre 

vittima. La società é in rovina - essi dicono (gli studenti) -bisogna liberarla dall'incubo di quella 

violenza larvata e anonima che trova giustificazione soltanto nell'ordine costituito, bisogna 

scioglierla dai ceppi antro i quali i gangli nevralgici del potere la tengono continuamente serrata "
23

 

 

(continua nella prossima Gazzetta) 

                                                 
22

 W. VOLONTÉ, L'esperienza svizzera: situazione dell' insegnamento religioso nella scuola pubblica del Cantone Ti-

cino, in Città e Regioni, op. cit., pag. 252. 
23

  U. ROMERIO, Il coraggio del rischio –considerazioni sulla rivolta studentesca, in Dialoghi, anno 1, n. 2, Locarno, 

1968, pagg. 9-10. 
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ASSOCIAZIONE 

MORRESI EMIGRATI 

SEZIONE DI BASILEA 

 

Sagra del baccalà 

2012 
 

 

Cari amici 

 

La sezione AME di Basilea organizza la Sagra del baccala che avrà luogo: 

 

Domenica 26 febbraio 2012 con inizio alle ore 12.00 presso 

la sala “Kronenmatt” in Binningen 

 

 

Il prezzo del pranzo sarà di CHF 50.— a persona incluso acqua (bambini sotto 6 anni 

gratis, bambini dai 6 ai 12 anni CHF 15.—, da 12 anni in poi prezzo normale) 

 

Il menu sarà naturalmente a base di baccalà. Lasciatevi sorprendere!! 

 

Ci farebbe molto piacere di avervi a questa festa per poter trascorrere delle ore spen-

sierate. 

 

Vi preghiamo gentilmente di dare un cenno d’adesione telefonicamente a seguenti 

persone entro e non oltre Domenica, 12 febbraio 2012 

 

Gerardo Pennella  Telefono: 061 / 821 27 52 

Samuele Incognito Telefono: 061 / 401 64 84 

Andrea Capozza Telefono: 061 / 821 07 66 

 

Vi aspettiamo numerosi. A presto ed un cordiale saluto 

 

Il comitato AME di Basilea 
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LE FOTO DEL CONVEGNO 

   

In alto: il prof Martinoni Il Prof. On. Bianco Il Prof. Besomi 

  
 

Prof. Dr. Elisa Signori I morresi presenti  Il. Sindaco Dr. Capozza 

   
La Dr. Borriello-Inglese Il Dr. Speciale seduto accanto al Prof. 

Bianco. 

I morresi davanti al ristorante di 

Enzo Gizzo 

 
 

 

Enzo Gizzo col sindaco davanti 

al suo ristorante “Okay Italia”. 

L’edificio dell’Università 

 

Alcune foto me le ha inviate Gerardo Pennella di Bassersdorf. 
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FOTO DELLA FESTA DI BINNINGEN 

    
Pietro Celetti e Alessandra.                             Nicole e Nelson Il gruppo ragazzi in azione 

  
I bambini che si sono esibiti sul palco. Un gruppo era venuto dal Ti-

cino, un altro da Oberwil BL. 

In primo piano Antonio Covino, accanto Gaetano Di Savino. 

(foto di Gerardo Gallo) 

  
Francesco Finiello, la figlia Concetta e la moglie Dolores, con la 

camicia rossa Angelo Celetti, padre di Pietro campione di ballo. 

In primo piano: Antonietta Pagnotta e il figlio Giuseppe  

 
 

 
Due belle ragazze morresi alla tombola Il presidente Gerardo Pennella ricorda i 

30 anni dell’AME 
Il tavolo con gli amici di Zurigo 
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Cruciverba – Morrese 
N184     Soluzione N 183 

 

 

CICCHETTI NICOLA 

 

                 ORIZZONTALI  VERTICALI 
1 Busciarda, mala lénga 

7 la segna l’orologio 

9 adesso (morrese) 

10 Illuminava le feste a Morra col gas (di Lioni) 

12 Nota musicale 

14 Niente in spagnolo 

16 Sigla internazionale dell’Italia 

17 Carmine Nufrio 

18 Mulo senza l’ultima 

19 Segue il cognome 

21 Associazione Italiana 

23 Mezzo nido 

24 Nippon a metà 

25 La fazzatora in italiano 

27 Unione Banche Europee 

28 È il primo numero 

30 C’è scritto sui tasti insieme a off 

31 Adesso 

32 Ora poetica 

33 Nunn’è usatu 

37 Taranto sull’auto 

39 lu fanne l’auciéddri 

42 Delicato, frangibile 

43 Colpevole 

1 Se tène a Morra ogni martedì in Piazza 

2 Sua Maestà 

3 Preposizione 

4 Diminutivo di Antonio (morrese) 

5 Rialu 

6 Angelo Sarni 

7 Onorina Ambrosecchia 

8 si dice “mbara….. e mittela da parte” 

11 Allora, poi (morrese) 

13 Grande azienda statale italiana 

15 Angelo Mariani 

16 Il Regno dell’Imperatore 

20 esclamazione di meraviglia 

22 Particella dubitativa 

25 Nunn’è viva 

26 Grande fiume russo 

29 Nord Ovest 

34 Vincenzo Imbriani 

35 Unione Democratica 

36 Antonio Festa 

38 Ambrosecchia Giuseppe 

40 Unione Repubblicana 

41 Grande fiume italiano 
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   QQUU EELL LL AA   SS EE RR AA   DD II   NN OOVV EE MMBB RR EE      
di Davide Di Pietro 

vevo 10 anni, compiuti da poco. I miei, 

in quei tempi, avevano un bar a S. 

Rocco ed io, da piccolo che ero, li aiu-

tavo in quel che potevo. La sala del bar era in-

tercomunicante con l’abitazione  tramite una 

porta che, a volte, restava aperta, soprattutto 

quando nel bar non c’era nessuno. Nel locale 

pubblico c’era un banco, alcuni tavolini da gio-

co, il “biliardino”, un videogioco tipo pac-man 

e il tanto amato flipper.  

Una mezz’oretta prima del catastrofico evento 

mi ero recato a comprare le sigarette a mio pa-

dre, che allora fumava, al tabacchino di Mastu 

Pèppo. Rientrato a casa appesi all’appendiabiti 

il giubbotto verde di velluto, che allora si usava 

tanto e a cui io tenevo molto, e mi fermai a 

guardare i gol della domenica calcistica. 

Mio padre si trovava nella stessa stanza. Soli-

tamente nel tempo libero, oltre a quello che 

comportava la famiglia, si dedicava a svolgere 

tutti quei piccoli lavoretti che occorrono in ca-

sa, e non solo; quella sera stava sistemando dei 

listelli di abete, quelli che si usavano per rive-

stire le stanze per renderle più calde ed acco-

glienti, e si trovava su una scaletta. Mia madre, 

sempre premurosa, teneva un occhio alla cena 

che stava preparando e uno al marito sulla sca-

la.  

Nel bar c’erano tre clienti: due giovani, Gerar-

do Nigro - figlio di Arcangelo - e Rocco Pagnot-

ta - fratello del compianto Pietro, e zì Felumèno 

Covino, il nonno materno del mio amico Delio 

Ambrosecchia. I ragazzi, che potevano avere 

all’incirca una quindicina d’anni, giocavano al 

flipper e, di tanto in tanto, urlavano ed impre-

cavano perché, a causa delle spinte, il gioco an-

dava il tilt; zì Felumèno, che ricordo come una 

persona molto mite, guardava divertito i due 

accaniti giocatori. Mio fratello Enzo era dietro 

al banco a sistemare bicchieri e tazzine…  

Mai avremmo pensato che quel momento po-

tesse trasformarsi nell’inizio di un incubo. 

All’improvviso arrivò, sembrava un fortissimo 

e lungo tuono. La luce si spense, la casa iniziò a 

dondolare, io caddi a terra e sentii mio padre 

urlare: “Il terremoto!!! Il terremoto!!! Restate 

in casa, non vi muovete che la casa è ben co-

struita!!!” Mia madre mi chiamava e mi cerca-

va, ma non si vedeva nulla. Io, che ero caduto a 

terra a stavo rotolando sotto il tavolo, cercavo 

di rialzarmi, ma non ci riuscivo perché sem-

brava di stare su una giostra che mi sbatteva a 

destra e a sinistra. Sentivo un boato continuo e 

le urla drammatiche sia dei miei genitori che delle 

persone nella sala del bar, oltre il rumore di vetri 

che si rompevano – erano i bicchieri e le bottiglie 

nel bar che cadevano dagli scaffali. Ricordo che in 

quell’istante ero molto confuso, non mi rendevo 

conto di ciò che stesse accadendo e avevo molta 

paura. Avevo sentito parlare dei terremoti, so-

prattutto a scuola, ma fin quando non lo vivi di 

persona non ti rendi conto di ciò che è nella real-

tà. Dopo un periodo interminabile – non si riusci-

va realmente a comprendere quanto stesse du-

rando – la terra si calmò e molto rapidamente u-

scimmo di casa. Tutti noi stavamo bene, a parte 

mio fratello che si era scheggiato una mano con il 

vetro di un bicchiere. 

Fuori vedemmo l’inferno, una scena vista soltanto 

nei film di fantascienza: l’abitazione dei Zuccardi, 

che era alta tre piani, era completamente caduta e 

le macerie arrivavano ad oltre tre metri d’altezza; 

c’era un gran polverone e mio padre ci invitava a 

tenere davanti alla bocca un fazzoletto. Ero terro-

rizzato ed ancora non riuscivo a comprendere ciò 

che era accaduto. Il nostro pensiero andò a tutti i 

nostri parenti sparsi per il paese e ai nonni pater-

ni, che abitavano nel vicolo S. Rocco. A causa del-

la polvere riuscimmo a malapena ad intravedere 

la chiesa di S. Rocco e, vedendo che la facciata era 

intatta, ci rinfrancammo un po’. Ma così non era 

in quanto più tardi scoprimmo che il fronte 

dell’edificio era rimasto sì integro, mentre la na-

vata centrale e quella di sinistra, che volgeva ver-

so il vicolo, erano cadute.  

Gli ospiti del bar scavalcarono immediatamente le 

macerie e, disperati, si recarono presso le rispetti-

ve abitazioni per sincerarsi delle condizioni dei 

propri familiari, attraversando piazza S. Rocco e i 

relativi vicoli. Di loro non sapemmo niente fino al 

giorno dopo. 

Per evitare di valicare la montagna di pietre che 

ci trovavamo dinnanzi, attraversammo il giardino 

di Don Zaccaria (dove ora sorge l’ufficio postale) 

per uscire in piazza Giovanni XXIII, dove già si 

erano assemblate un po’ di famiglie. 

Rocco Pasquale, che abitava ed abita in quella 

piazzetta, faceva andirivieni dalla sua abitazione 

per prelevare dell’acqua, del disinfettante e 

quant’altro fosse necessario in quella situazione. 

Sentivo le persone parlare incessantemente 

dell’evento e nelle loro parole avvertivo una forte 

preoccupazione: “Ha distrutto tutto, ora come fa-

remo?” - diceva una signora; “Chissà i miei paren-

ti che stanno ad Orcomone…” - replicava un altro 

signore. 

AA  
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Dopo esserci fermati lì alcuni minuti per cura-

re la ferita di mio fratello, i miei decisero di 

spostarci verso via Matteotti, in prossimità del-

la casa dei nonni paterni e di Alfonsina Zuccar-

di, un’anziana signora che mia madre accudiva 

da quand’era giovane. Passammo per via Lon-

gobardi, quindi per piazza S. Rocco fiancheg-

giando la guglia, e poi per il vicolo che porta su 

via Matteotti. Lungo via Longobardi c’erano 

cornicioni appesi; piazza S. Rocco era avvolta 

da una coltre di polvere a causa della chiesa e 

delle diverse abitazioni diroccate. L’atmosfera 

era stranamente calma, con un silenzio che in-

cuteva terrore, i lampioni erano spenti per via 

della mancanza dell’energia elettrica, ma si in-

travedeva bene qualsiasi cosa grazie alla luna 

che splendeva in cielo. Da lontano giungevano 

delle voci che non riuscivamo a distinguere e 

che rompevano quella quiete irreale. 

Subito giungemmo nel giardino dei Mariani si-

tuato alle spalle dell’abitazione dei nonni pa-

terni. Lì c’era una baracca di zinco usata come 

deposito. Mio padre, insieme alla buonanima di 

Diego Gizzo, si avventurano nel vicolo S. Rocco 

per liberare i miei nonni che erano rimasti in-

trappolati in casa a causa della chiesa che in 

parte era andata distrutta. Scardinata la porta 

d’ingresso, i nonni furono tratti in salvo e por-

tati nel giardino dove si iniziò ad approntare 

un rifugio di emergenza utilizzando sia la ba-

racca preesistente che l’ulteriore materiale di-

sponibile. Intanto il nostro pensiero era rivolto 

a tutti i parenti domiciliati nelle varie contrade 

e, in particolare, a zio Nuccio e zia Carmela che 

si erano recati a Conza per una visita di corte-

sia. Di tutti loro non ne sapemmo nulla fino al 

mattino seguente. 

La notte i miei la trascorsero nel rifugio sud-

detto; io, invece, mi appisolai nell’Alfasud di 

Nicola Covino insieme al figlio Giovanni. Non 

riuscimmo a dormire, scossi da ciò che era ac-

caduto, anche perché di tanto in tanto l’auto 

dondolava per le scosse di assestamento.  

A causa della mancanza di informazioni e di 

comunicazioni, sentivo gli adulti parlare delle 

loro preoccupazioni nella speranza di ricevere 

dei soccorsi nell’immediato. Io e Giovanni, 

nell’auto, tra un pisolino e una chiacchierata, 

arrivammo al fare del giorno. 

La mattina presto gli zii tornarono a Morra a 

piedi perché le strade erano interrotte e perché la 

loro auto era rimasta bloccata dalle macerie delle 

abitazioni di Conza. Quello che raccontarono a-

veva dell’incredibile: strade spezzate in due, alti 

palazzi ridotti a pochi metri di macerie, 

un’atmosfera inverosimile per le nostre menti. 

Questo ci faceva preoccupare maggiormente in 

quanto capimmo che il sisma aveva avuto degli 

effetti devastanti. Poi sapemmo che Conza della 

Campania era stata completamente rasa al suolo: 

i miei zii furono dei sopravvissuti, dei graziati dal-

la Divina provvidenza. 

La mattina del 24 intravidi un gruppo di persone 

davanti all’ambulatorio comunale, ma i miei non 

mi facevano allontanare da loro. Furtivamente 

riuscii a farlo e, incuriosito, mi recai in quel posto. 

Vidi gente ferita che cercava di farsi medicare con 

quello che c’era e che parlava dei soccorsi che 

stavano per arrivare. Si diceva che Conza, S. An-

gelo e Lioni – comuni confinanti con il nostro – 

erano stati completamente distrutti e che i morti 

erano tanti. A Morra paese si contavano poche 

vittime, ma in seguito ci si rese conto che i morti 

furono tanti e soprattutto nelle contrade dove le 

abitazioni erano più vecchie e fatiscenti.  

Mentre ascoltavo incuriosito queste testimonian-

ze, tra le auto parcheggiate ne intravidi una che 

mi lasciò molto scosso. In essa si trovavano due 

adulti, una marito e sua moglie, dall’evidente e-

spressione preoccupata. La donna aveva in brac-

cio un bambino avvolto in una coperta. Il piccolo 

sembrava riposare e aveva il viso sanguinante. In 

quell’istante non sapevo cosa fosse accaduto, ma 

poco dopo venni a sapere la verità: quel bambino 

era in realtà una bambina che era rimasta intrap-

polata tra le macerie della sua casa. Da lì a poco 

spirò.  

Il suo nome era Rosa. 
 

Di tanto in tanto mi viene alla mente una flebile 

immagine di quel momento, come un leggerissimo 

soffio di vento in una calda giornata d’estate. E 

proprio il ricordo di quell’istante, ormai indelebi-

le nella mia mente, mi fa capire l’importanza del-

la vita che a volte può essere anche dura e crude-

le, distruggendo per sempre sogni e desideri che 

spesso sì si trasformano in illusioni, ma che altret-

tanto spesso diventano speranze. 

PER LA MORTE DI: LUONGO FRANCESCO, DI PAOLA ANGIOLINO, GUA-

RINO NICOLA ANTONIO, GRIPPO MARIA LUCIA, ROTUNDO GIUSEPPE, 

COVINO FRANCESCA, MAZZA GERARDO ANTONIO, AMBROSECCHIA 

VINCENZA, ANTONIELLO ROSARIO, MONTEMARANO DOMENICO, LE NO-

STRE PIÙ SENTITE CONDOGLIANZE A TUTTI I CONGIUNTI. Condoglianze 

particolari dalla mia famiglia alla famiglia di Antonino Mazza. 



32 

 

 

Auguri a Gerardo Mariani di Emilio e 

Francesca Di Santo che si sono sposati il 3 

dicembre. 

AUGURI SPECIALI  
 

Per i neo genitori, Simona e Mario Di 

Marco, facciamo gli auguri per la nascita 

della loro primogenita. L’Associazione 

Morresi Emigrati di Zurigo le augura tutto 

il bene di questo mondo e che il cammino 

della vita sia sempre una gioia. 

Inoltre l’AME Zurigo augura a tutti i soci 

dell’AME, in particolare ai soci dell’AME 

di Zurigo e tutti i lettori della GAZZETTA 

DEI MORRESI EMIGRATI di trascorrere 

un santo Natale e un prosperoso anno 

2012. 

Per finire mi permetto di fare un augurio 

speciale, come ruolo di zio, per Daniele 

Lombardi e Caterina Caputo, che il 4 di-

cembre hanno festeggiato il loro primo 

anniversario di matrimonio – gli zii Giu-

seppe e Giuseppina, i cugini Rocco, Gio-

vanni e Massimo Pagnotta. 

 

 

Giuseppe Pagnotta 

Presidente AME Zurigo 

*** 

Francesco De Sanctis. Identità 

e rappresentazioni dell'Italia 

unita 
Convegno Internazionale 

all’Università di Zurigo – 27 e 28 ot-

tobre 2011 
 

Si è svolto a Zurigo, e non per pura casuali-

tà, il convegno internazionale su Francesco 

De Sanctis. 

Professori, italiani e non, hanno raccontato 

e discusso sulla vita del De Sanctis e della 

sua importanza nella storia italiana. Presen-

ti al convegno anche Morra De Sanctis, 

rappresentata dal suo primo cittadino Ge-

rardo Capozza e una trentina di Morresi vi-

venti in Svizzera. Non poteva mancare la 

presenza dell’Onorevole Gerardo Bian-

co,che ha fatto le conclusioni durante la 

prima giornata da grande protagonista. 

Durante il convegno si è discusso molto 



33 

 

sulla vita del De Sanctis. Il suo cammino l’ha spinto fino a Zurigo, dove tra la scuola e la sua vita 

privata, ha lasciato delle impronte che ancora oggi fanno molto discutere. Non poteva mancare la 

storia della letteratura italiana, dove Francesco De Sanctis è stato uno dei grandi protagonisti. 

 

L’Associazione Morresi Emigrati (Basilea, Ticino e Zurigo) ringrazia il Dott. Emilio Speciale, pre-

sidente della società e direttore della scuola Dante Alighieri di Zurigo, per l’organizzazione del 

convegno. 

 

Inoltre l’Associazione Morresi Emigrati ha offerto una cena a tutti i professori e gli organizzatori 

del convegno, nel notevole Ristorante Zeughauskeller di Zurigo per ringraziare a nome di tutti i 

Morresi, che dopo tanti anni il nome del De Sanctis e dei Morresi rimane sempre nella storia. 

 

Giuseppe Pagnotta 

Presidente AME Zurigo 

Auguri a Tonino De Rogatis sottufficiale della Guardia di Finanza a riposo, che il 2 giugno scorso è 

stato insignito dell’onorificenza al merito di Cavaliere della Repubblica. Tonino quando era ancora 

in servizio fu uno dei primi ad accorrere ad aiutare la popolazione di Sant?angelo Dei Lombardi, 

colpita duramente dal terremoto. Per questo motivo è stato anche premiato con la medaglia 

d’argento. 

Ecco la notizia sul giornale : 

“IL MATTINO” 

ONORIFICENZA 

Antonio de Rogatis 

Nella suggestiva cornice del Chiostro del Palazzo del Governo, nel corso del-

la tradizionale cerimonia per la consegna dei diplomi al Merito della Repub-

blica, è stato insignito della prestigiosa onorificenza di Cavaliere, il sottufficiale della Guardia di fi-

nanza nella riserva, Antonio Gerardo de Rogatis che ha ricevuto l'importante riconoscimento dalle 

mani del prefetto di Avellino, Ennio Blasco, Il cavalier De Rogatis, nativo di Morra De Sanctis, 

vanta una ultratrentennale militanza nel glorioso Corpo ed è già stato insignito della medaglia d'ar-

gento al Valor Civile per il suo impegno nel portare soccorso alle popolazioni colpite all’indomani 

del sisma del 1980. Vivissime e sentite le congratulazioni dei familiari, in primis dell' amata moglie 

Anna, dei figli Alfonso e Angelo, nonché dei colleghi dell'Anfi sezione di. Avellino. 

Ed io aggiungo anche i miei Auguri e quelli della Gazzetta, 

perché Tonino è anche un Morrese emigrato ad Avellino. 
 

Tonino è l’ultimo a destra. 

 

LA FESTA DELLA SEZIONE AME DI ZURIGO A 

SCHLIEREN È IL 31 MARZO 2012 

*** 

QUALCOSA CHE INTERESSA TUTTI  

I NOSTRI LETTORI  
 

La Gazzetta è scritta, stampata e inviata da me con lavoro gratuito da ca. 30 anni. Noi non abbiamo 

corrispondenti dalla Svizzera che ci avvisano di nascite, matrimoni, decessi o altre ricorrenze liete o 

tristi dei nostri lettori. I corrispondenti dovrebbero essere i membri dei comitati AME, io m fido su 

di loro per avere le notizie. Se non scrivo queste notizie non è perché non mi ricordo di voi: Gaeta-

na, Carmela, Agostino, Felicia, Rosaria, Rocco, Lucia, ecc. ma perché i vostri rappresentanti del 

Comitato non m’informano e io non so quello che succede in Ticino o a Zurigo. Io vi ricordo sem-

pre con piacere ed affetto, e le belle cantate fatte insieme nei nostri incontri. Purtroppo ora non pos-

so più andare in giro come trenta anni orsono, quando ero più giovane ed ero il segretario 

dell’AME. Avevo chiesto ad un membro del Comitato di informarmi se a Mario e Simona era nato 
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NUOVA EDIZIONE AGGIORNA« 

un bambino o una bambina. Mi disse che era una bambina, poi mi disse che voleva scrivere qualco-

sa, e non l’ho sentito più. È inutile dire cosa ne penso di questo modo di fare. Grazie agli amici di 

Zurigo, come Giuseppe e Antonella, che mi tengono al corrente della vita della loro sezione. 

E, ripeto, se volete scrivere auguri, o altro, scrivete voi direttamente, che dei vostri membri del Co-

mitato non c’è da fare affidamento per queste cose. 

Vi saluto caramente e vi Auguro un Santo Natale ed un Felice Anno nuovo. 

 

Gerardino Di Pietro 

IN MEMORIA DI ANGIOLINO DI PAOLA 

 

 

 

INVITANO LA S.V 

alla presentazione del libro  
dell’on.le Giuseppe Gargani 

Fine della politica Rinascita della Politica 
UN NUOVO PARTITO DI CENTRO PER SUPERARE IL BIPOLARISMO MALATO 
RESIDENZA DI RIPETTA - SALONE VERNINI VIA DI RIPETTA, 231 

 
ROMA 
6 DICEMBRE 2011 ORE 17,00 
MODERATORE 
Marco Conti 

PARTECIPANO 
Angelino Alfano  

Pellegrino Capaldo  

Lorenzo Cesa Beppe Fioroni  

Calogero Mannino Angelo Sanza 

SARÀ PRESENTE L'AUTORE 

Ci giunge la notizia della scomparsa di Angiolino Di Paola alla ancor giovane 

età di 63 anni. 

Angiolino era stato uno dei primi ad entrare nella nostra Associazione ed era 

diventato un po’ il nostro punto di riferimento nella zona di Lucerna dove lui 

viveva da morrese emigrato. 

Anch’egli, come tutti i morresi residenti in Svizzera, ma anche altrove, si era 

fatto voler bene per la sua capacità, la sua indole buona e la sua intelligenza.  

Io lo ricordo alla nostre feste, vestito impeccabilmente con camicia bianca e 

farfalla, distinto, quasi signorile, era difficile vedere a prima vista che veniva 

dalla campagna. Serviva le pietanze agli ospiti, con cortesia e garbo, e con mol-

to stile, come un provetto cameriere. 

Ricordo Angiolino che non mancava mai alle feste né a Basilea, né a Zurigo, e 

spesso dava una mano nel lavoro. 

Ora Angiolino non c’è più, ha fatto il suo ultimo viaggio verso il Cielo. 

A tutti gli afflitti congiunti e a quanti gli volevano bene, le più sentite e sincere 

condoglianze dall’AME e da tutti i tuoi amici da queste pagine della Gazzetta, 

per la quale ha sempre contribuito generosamente. 

Addio, Angiolino, ci mancherai molto.  (Gerardo Di Pietro) 

KOINè 
NUOVE EDIZIONI 

www.edizionikoine.it 
Gruppo PPE 

R.S.V.P. 
Tel. : +39 06 679 4253 Tel. : 0032 2 28 45913 
giuseppe.gargani@europarl.europa.eu 

centrostudiroma@gmail.com 

http://www.edizionikoine.it/
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Morra vista dal castello (foto A. Pelosi) 
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La sagra del baccalà a Binningen 

La parte destra della sala I nostri del Comitato in cucina 

La famiglia Di Savino e Gerardo Gallo dopo il lavoro anche il Comitato ha diritto a 

mangiare 

I cugini Mariano, Rocco Ambrosecchia e   

Enzo Gizzo 

Il depliant 

propaganda 

per il Museo 

Civico di 

Morra. 
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LA LINGUA ITALIANA STA REGREDENDO AL PRIMO MILLENNIO 
Ai principi del primo millennio dopo Cristo le persone dotte in Italia parlavano e scrivevano 

in latino. La gente del popolo, però, non conosceva più questa antica lingua e parlavano in 

dialetto. I poeti, tra i quali anche il nostro Giacomo De Morra (alias Giacomino Pugliese), per 

far capire le loro poesie d’amore che avevano dedicate alle donne amate, incominciarono a 

scrivere in dialetto. Questo dialetto diventò poi la lingua italiana. 

Ora stiamo facendo il contrario, stiamo scambiando, un po’ per volta, l’italiano con l’inglese, 

rischiando così di perdere la nostra lingua e di ritornare all’anno mille, sostituendo, però, il 

latino con l’inglese. Si adoperano sempre più vocaboli inglesi anche dove c’è il corrispondente 

in italiano e, così andando, dopo alcuni anni la nostra lingua diventerà di nuovo un dialetto. 

Nei secoli passati quando si voleva impressionare la gente semplice, il laureato diceva qualche 

parola in latino, così, il popolano che non capiva niente, aveva l’impressione che il suo 

interlocutore dicesse qualcosa di molto importante e faceva quello che l’altro diceva. 

Ricordate “I Promessi Sposi” e don Abbondio, quando per non sposare Renzo e Lucia, 

sciorina al povero giovane una filza di detti latini: 

“Error, conditio, votum, cognatio, crimen, Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, Si sis 

affinis,... - cominciava don Abbondio, contando sulla punta delle dita. 

- Si piglia gioco di me? - interruppe il giovine. - Che vuol ch'io faccia del suo latinorum? 

- Dunque, se non sapete le cose, abbiate pazienza, e rimettetevi a chi le sa. - Orsù!...” 

Oggi, passata la moda di impressionare la gente con il latino, anche perché i professionisti 

sono piuttosto scarsi in materia, sono sempre più frequenti le citazioni di vocaboli in inglese.  

Il risultato per la gente del popolo è lo stesso del latino; non ci capisce niente e accetta tutto 

quello che si dice, credendo che sia una cosa importante. 

Abbiamo così la”Par condition”, “il gossip”, ecc. 

In verità le cose si possono dire anche in italiano, la prima significa “pari condizioni”, la 

seconda significa “pettegolezzo”. Se, però, dici “pettegolezzo”, vengono a mente le pettegole, 

che di solito fanno i pettegolezzi, quindi le “comari” che s’incontrano dal parrucchiere o nei 

salotti. Se invece si dice “Gossip”, la maggior parte della gente non sa che in italiano significa 

pettegolezzo e le sembra di sentire chissà che cosa. 

Io, poi, che devo spiegare non solo alle persone più istruite ma anche a chi non conosce 

l’inglese quello che scrivo per farmi capire, traduco nella nostra lingua o in gergo nostrano 

quelle parole. 

Infatti, sia Celestino Grassi che Antonio Flora, mi resero il merito di scrivere in modo 

semplice, affinché la gente mi capisca. Come vedete, gossip significa pettegolezzo che fanno di 

solito le pettegole, cioè le comari quando si trovano insieme. Non credo che la traduzione sia 

sbagliata anche se io non ho studiato, non c’è niente d’offensivo nella traduzione italiana, 

significa proprio questo, anche se non sembra così elegante, ma allora se uno mette per titolo 

questa parola, vuol dire che vuol proprio fare dei pettegolezzi su qualcuno, come fanno le 

pettegole e quindi è fuori luogo se s’indignasse per la traduzione in italiano. 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI APRILE 
02.04 Rainone Pietro Kleinluetzel 

02.04 Luongo Maria Concetta Annemasse 

06.04 Fruccio Maria San Martin 

08.04 Dello Buono Antonietta Schlieren 

11.04 Covino Giuseppe Liestal 

11.04 Megaro Gerardo Grenchen 

11.04 Caputo Carmine Caputi 

11.04 Martino Grunadella Gerlafingen 

11.04 Pennella Pietro Origlio 

11.04 Sarni Giovanni Javier Virrey 

12.04 Di Pietro Rocco Orcomone 

12.04 Lanzalotto Andrea Serro Di Mezzo 

13.04 Rainone Carmelo Pollegio 

14.04 Pennella Giuseppina Morra 

14.04 Di Pietro Giovanni Kloten 

14.04 Caputo Gerardo Wallisellen 

15.04 Fuschetto Orlando Ruswil 

15.04 Covino Pino Pratteln 

15.04 Capozza Rosa Gerarda Pratteln 

16.04 De Luca Marietta Morra 

16.04 Luongo Melinda Annemasse 

16.04 Jenny Marco Alessandro Liestal 
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17.04 Pennella Sonia Guardia Lombardi 

18.04 Scherrmann Concetta Zuerich 

18.04 Del Priore Santina Bettlach 

19.04 Gizzo Gerardo Guardia Lombardi 

19.04 Braccia Michele Bellinzona 

02.04 Grassi Daniele Prof. Tervuren 

20.04 Roina Antonio Settimo Torinese 

20.04 Carino Giuseppina Aesch 

20.04 Pellino Annamaria Milano 

21.04 Strazza Mattia Morra De Sanctis 

21.04 Di Pietro Gerardo Orcomone 

21.04 Di Pietro Gerardo Orcomone 

23.04 Capozza Pina Viganello 

23.04 Festa Federica Lugano 

24.04 Celmetti Claudia Torino 

25.04 Di Pietro Gerardo Castellari 

25.04 Nigro Rocco Guenange 

25.04 Colella Maria Ville La Grande 

25.04 Cervasio Mary Hunzenschwil 

26.04 Capozza Maria Silvi Marina 

26.04 Pennella Lucia Wallisellen 

27.04 Lombardi Salvatore Gossau 

27.04 Covino Marie France Mondelange 

28.04 Pennella Paolo Greenwich 

28.04 Fruccio Giovanni Morra De Sanctis 

28.04 Santoli Sara Reinach 

28.04 Fruccio Donato Santa Lucia 

29.04 Ricciardi Gerardo Via San Rocco 

29.04 Di Pietro Giuseppina Castellari 

29.04 Macocchi-Del Priore Luisa Solduno 

29.04 Di Pietro Jolanda dipl. ing. Goerwihl 

03.04 Grippo Tomas und Antonella 

Allschwil 

03.04 Chirico Giovanni Bettlach 

03.04 Di Pietro Salvatore Greenwich 

04.04 Ronca Armando Zuerich 

06.04 Di Pietro Maria Lodrino 

06.04 Lardieri Carmela Illnau 

08.04 Pennella Gerardo Mezzovico 

08.04 Pagnotta Giovanni Zuerich 

08.04 Pagnotta Massimo Zuerich

Auguri speciali a: Santoli Sara per i 15 anni; Jenny Marco Alessandro, 20 anni; Nigro Rocco, 

60 anni; Scherrmann Concetta, 80 anni 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI MAGGIO 
 

01.05 Pennella Amato Cresciano 

01.05 Gallo Gerardo Sorengo 

01.05 Pennella Gerardo Cresciano 

01.05 Carnibella Antonietta Grenchen 

03,05 Fuschetto Maria Russwil 

04.05 Grippo Morena Ettingen 

05.05 Covino Domenico Santa Lucia 

05.05 Di Savino Claudia Basel 

07.05 Carino Michele Aesch 

08.05 Maccia Vito Viganello 

08.05 Braccia Angelo Mt.Vernon 

10.05 Finelli Angelo Bettlach 

10.05 Lombardi Rosa Suhr 

10.05 Jenni-Covino Patricia Liestal 

12.05 Cicchetti Salvatore Potenza 

12.05 Rausa Antonio Zürich 

12.05 Rainone Maria Bellinzona 

12.05 Consigliero Antonella  

12.05 Rausa Loredana Zürich 

14.05 Pennella Mario Pomarance 

15.05 Capozza Maria Lucia Montecastello 

16.05 Montemarano Filomena Basel 

17.05 Pagnotta Antonella Winterthur 

17.05 Siconolfi Sandra Schlieren 

18.05 Covino Francesco Mondelange 

19.05 Di Pietro Concetta Morra De Sanctis 

19.05 Siconolfi Rosaria Schlieren 

19.05 Mellone Giusi Wallisellen 

19.05 Amato Michele Garden City Park 

20.05 Capozza Massimo Viganello 

21.05 Grippo Giuseppe Riccione 

21.05 Lombardi Giovanni Suhr 

21.05 Festa Michele Lugano 

21.05 Di Pietro Eduardo Morra De Sanctis 

24.05 Siconolfi Gerardo Wallisellen 

24.05 Di Paola-Strazza Rosa Birsfelden 

25.05 Del Priore Michele Bettlach 

25.05 Strazza Carmen Morra De Sanctis 

26.05 Fuschetto Gaetana Russwil 

27.05 Jenni Samanta Liestal 

28.05 Castellano Angelo Dietikon 

28.05 Jenni Moritz Liestal 

29.05 Rainone Antonello Bellinzona 

30.05 Lardieri Francesco Bellinzona 

31.05 Chirico Antonella Bettlach 

31.05 Iseini Fabio Lenzburg

Auguri speciali a: Consigliero Antonella, 25 anni; Jenni-Covino Patricia, 50anni 
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AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI GIUGNO 
 

01.06 Capozza Maria Ant. Varedo 

01.06 Covino Elena Basel 

01.06 Montemarano Nicola San Gallo 

01.06 Celetti Pietro Lamone 

01.06 Covino Manuela Clarissa Liestal 

02.06 Chirico Massimo Bettlach 

03.06 Mastrangelo Vito Schaffhausen 

04.06 Sarni Maria Serro Di Mezzo 

04.06 Dello Buono Marino Schlieren 

04.06 Giumentaro Loris Muttenz 

05.06 Fuschetto Gerardo Russwil 

06.06 Pagnotta Vincenzo Harrison 

06.06 Caputo Caterina Caputi 

06.06 Celetti Lorenzo Lamone 

07.06 Chirico Maria Teresa Bettlach 

07.06 Di Paola Caterine Buenos Aires 

07.06 Lardieri Vanessa Effretikon 

08.06 Braccia Francesca Lodrino 

08.06 Fuschetto Rocco Pratteln 

08.06 Grippo Gerardo Zürich 

09.06 Montemarano Anna Breitenbach 

10.06 Braccia Antonio Orcomone 

10.06 Sarni Martin Alejandro Virrey 

11.06 Grasso Luigia Cesenatico 

11.06 Rausa Giuseppina Zürich 

12.06 Gizzo Gaetano Montecastello 

13.06 Mariani Dina Harrison 

13.06 Fruccio Giampietro Oberwil 

15.06 Grasso Gerardo Cesenatico 

15.06 Di Pietro Gerardina Mt. Vernon 

15.06 Di Pietro Gabriele Morra  

16.06 Di Cola Gerardo Torino 

16.06 Macocchi Sheila Solduno 

17.06 Finelli Carmine Zuchwil 

18.06 Covino Giuseppina Lugano 

18.06 Pennella Viviane Wallisellen 

19.06 Pennella Cristiano Winterthur 

19.06 Pennella Liliane Faellanden 

20.06 Gizzo Lucia Pratteln 

21.06 Rainone Angelina Pollegio 

22.06 Pennella Rocco Carmel 

22.06 Rotundo Pietro Pregassona 

23.06 Pennella Samantha Origlio 

23.06 Covino Sara Liestal 

24.06 Chirico-Del Priore Mario Bettlach 

24.06 Di Pietro Nino Morra  

24.06 Fruccio Angelica Orcomone 

25.06 Braccia Carmine fu Gerardo S.Angelo  

25.06 Nigro Gerardo Giovanni Morra  

25.06 Oberson Evelina Basel 

25.06 Lardieri Angela Serra di Mezzo 

25.06 Grippo Kristian Allschwil 

25.06 Tardio Cristina Pratteln 

25.06 Santoli Pasquale Reinach 

26.06 Mariano Filomeno Morra   

26.06 Sasu Paolo Taverne 

27.06 Chirico Giovanni Suhr 

28.06 De Rogatis Giuseppe Rag. Salerno 

28.06 Del Priore Maria Carla Locarno 

28.06 Cetta Maria Grenchen 

30.06 Grippo Alexia Ettingen 

30.06 Grippo Pasquale Kriens 

30.06 Mariani Lisa Harrison 

Auguri speciali a: Celetti Lorenzo per i 5 anni, Covino Sara, 10 anni; Sarni Martin Alejandro, 

18 anni; Di Pietro Gerardina, 20 anni; Grippo Alexia, 25 anni; Gizzo Lucia, Chirico Maria 

Teresa, Rausa Giuseppina, 60 anni; Oberson Evelina, 80 anni 

A Concetta Schermann e Evelina Oberson auguri particolari da me e da mia moglie per gli 80 

anni. 

HANNO CONTRIBUITO PER LA GAZZETTA 
Ambrosecchia AnielloWallisellen Fr. 15 

Ambrosecchia Rocco Frauenfeld Fr. 20 

Ambrosecchia Rocco Zurigo Fr. 20 

Prof. Anzalone Luigi Avellino €.30 

Braccia Rosaria Taverne Fr. 15 

Braccia Salvatore Lodrino Fr. 15 

Caimi Laura Ligornetto Fr. 30 

Capobianco Rocchina Pratteln Fr. 10 

Capozza Andrea Pratteln Fr. 20 

Capozza Massimo Borgo S. Dalmazzo €. 20 

Prof. Capozza Pietro Lugano Fr. 50 

Caputo Agostino Paradiso Fr. 15 

Caputo Gerardo Chur Fr. 30 

Caputo Giovanni Paradiso Fr. 20 

Caputo Giovannina Oberengstringen Fr. 15 

Caputo Maria Chur Fr. 5 

Caputo Rocco Pasquale Lugano Fr. 20 

Caputo Saverio Pazzallo Fr. 10 

Carino Michele Aesch Fr. 20 

Castellano Gerarda Pratteln Fr. 20 

Castellano Vito Pratteln Fr. 20 

Celetti Angelo Lamone Fr. 10 
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Chirico Giovanni Suhr Fr.15 

Comina Laura Viganello Fr.25 

Covino Assunta Pratteln Fr. 30 

Covino Gerardo Pambio Noranco Fr. 20 

Covino Giuseppe Liestal Fr. 20 

Covino Giuseppe Mondelange  €.25 

Covino Giuseppina Massagno Fr. 10 

Covino Pietro Pambio Noranco Fr. 15 

Covino Vito Basel Fr. 35 

Cuozzo Antonietta Gard €. 20 

De Vito Amato Winterthur Fr. 20 

Del Priore Francesco Locarno Fr. 25 

Del Priore Lara Bettlach Fr. 15 

Del Priore Maria Carla Locarno Fr. 15 

Del Priore Michele Bettlach Fr. 20 

Del Priore Santina Bettlach Fr. 15 

Di Paola Alfonso Hergiswil NW Fr. 30 

Di Paola Gianfranco Birsfelden Fr. 20 

Di Pietro Angelo Cesenatico  €. 20 

Prof. Di Pietro Antonio Córdoba Fr.10 

Di Pietro Armando Zurigo Fr. 5 

Di Pietro Giuseppe Morra Morra  € 20 

Di Stefano Angelo Breitenbach Fr. 20 

Festa Rosa Lugano Fr. 20 

Finelli Angelo Bettlach Fr. 20 

Finelli Michele Bettlach Fr. 20 

Finelli Rocco Grenchen Fr. 10 

Finiello Francesco Bottmingen Fr. 30 

Fruccio Gerardo Oberwil Fr. 15 

Fuschetto Orlando Ruswil Fr. 20 

Gallo Maria St.Julien En Genevois €. 20 

Gambaro Gerardo Canobbio Fr. 20 

Grippo Angelo Weiningen Fr. 40 

Grippo Tomas Allschwil Fr. 20 

Grosso Carmine Pratteln Fr. 15 

Guanci Maria Milano  €. 20 

Incognito Samuele Oberwil Fr. 20 

Iseini Antonietta Lenzburg Fr. 50 

Jenni Moritz Liestal Fr. 20 

Lardieri Carmine Wallisellen Fr. 20 

Lardieri Francesco Effretikon Fr. 30 

Lardieri Gerardo Effretikon Fr. 20 

Lardieri Salvatore Lodrino Fr. 10 

Lombardi Salvatore Gossau Fr. 30 

Mariani Alfonso Morra €.15 

Maccia Vito Viganello Fr.25 

Mariani Amato Genova €. 20 

Mariano Gerardo Cham Fr. 5 

Mariano Filomeno Morra €. 20 

Mariano Luigi Bassersdorf Fr. 15 

Megaro Gerardo Grenchen Fr. 15 

Megaro Vincenzo Grenchen Fr. 10 

Meninno Gino Canobbio Fr. 10 

Montemarano Anna Breitenbach Fr. 20 

Pagnotta Angelomaria Winterthur Fr. 30 

Nigro F. Antonio Ville La Grand €. 20 

Nigro Gerardo Ville La Grand  €. 20 

Nigro Luigi Ville La Grand  €. 20 

Nigro Raffaele Ville La Grand €. 20 

Pagnotta Giuseppe Zurigo Fr. 30 

Pagnotta Michele Dulliken Fr. 15 

Parletta Diodoro Fr. 20 

Pennella Angelo Pratteln Fr. 70 

Pennella Antonino Castellari  €. 20 

Pennella Carmine Pratteln Fr. 20 

Pennella Carmine Wallisellen Fr. 70 

Pennella Gerardo Bassersdorf Fr. 20 

Pennella Gerardo Schweizerhalle Fr. 20 

Pennella Gerardo Pratteln Fr. 30 

Pennella Lucia Wallisellen Fr. 15 

Pennella Maria Gerlafingen Fr. 5 

Pennella Pietro Origlio Fr. 20 

Pennella Rocco Buchrain Fr. 5 

Rainone Carmelo Pollegio Fr. 15 

Rainone Carmine Lodrino Fr. 15 

Rainone Giuseppina Monte Carrasso Fr. 10 

Rainone Giuseppina Wettingen Fr. 20 

Rainone Pasquale Rupperswil Fr. 5 

Rainone Pietro Kleilützel Fr. 30 

Rotonda Tonio Basel Fr. 20 

Sarni Luisa Bronxville €. 20 

Secchiano Rosetta Rafz Fr. 20 

Siconolfi Gerardo Schlieren Fr. 20 

Spano Renate Prattel Fr. 10

HANNO RINNOVATO LA TESSERA 
 

Ambrosecchia Aniello  

Ambrosecchia Rocco Frauenfeld .......... f. 

Ambrosecchia Rocco Zurigo ................. f. 

Braccia Rosaria Taverne  

Braccia Salvatore Lodrino .................... f. 

Caimi Laura Ligornetto  

Capobianco Rocchina Pratteln  

Capozza Andrea Pratteln ...................... f. 

Capozza Nadia Pratteln  

Caputo Agostino Paradiso  

Caputo Gerardo Chur ........................... f. 

Caputo Giovanni Paradiso  

Caputo Giovannina Oberengstringen  

Caputo Maria Chur  
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Caputo Rocco Pasquale Lugano ........... f. 

Caputo Saverio Pazzallo  

Castellano Gerarda Pratteln ................. f. 

Celetti Angelo Lamone  

Chirico Giovanni Suhr  

Comina Laura Viganello  

Covino Assunta Pratteln ........................ f. 

Covino Gerardo Pambio Noranco ........ f. 

Covino Giuseppe Liestal  

Covino Giuseppina Massagno ............... f. 

Covino Pietro Pambio Noranco ............ f. 

Covino Vito Basel  

De Vito Amato Winterthur ................... f. 

Del Priore Francesco Locarno  

Del Priore Lara Bettlach  

Del Priore Maria Carla Locarno  

Del Priore Michele Bettlach .................. f. 

Di Paola Gianfranco Birsfelden ............ f. 

Di Pietro Antonio Cordoba  

Di Pietro Armando Zurigo  

Di Pietro Gerardo Binningen ................ f. 

Di Pietro-Löhr Jolanda Gorwihl  

Di Stefano Angelo Breitenbach ............. f. 

Festa Rosa Lugano  

Finelli Angelo Bettlach........................... f. 

Finelli Marianna Grenchen  

Finelli Michele Bettlach ......................... f. 

Finelli Rocco Grenchen ......................... f. 

Fuschetto Orlando Ruswil ..................... f. 

Gambaro Gerardo Canobbio ................ f. 

Grippo Angelo Weiningen ..................... f. 

Grippo Antonietta Kloten  

Grosso Carmine Pratteln....................... f. 

Incognito Samuele Oberwil ................... f. 

Iseini Antonietta Lenzburg ................... f. 

Jenni Moritz Liestal ............................... f. 

Lardieri Carmine Wallisellen ............... f. 

Lardieri Gerardo Effretikon ................. f. 

Lardieri Salvatore Lodrino ................... f. 

Lombardi Salvatore Gossau .................. f. 

Maccia Vito Viganello  

Macocchi Luisa Locarno ....................... f. 

Mariano Gerardo Cham  

Mariano Luigi Bassersdorf  

Megaro Gerardo Grenchen  

Megaro Vincenzo Grenchen ................. f. 

Meninno Gino Canobbio ....................... f. 

Montemarano Anna Breitenbach  

Pagnotta Angelomaria Winterthur ...... f. 

Pagnotta Antonella Winterthur  

Pagnotta Giuseppe Zurigo .................... f. 

Pagnotta Rocco Winterthur  

Pagnotta Rocco Zurigo  

Parletta Diodoro Nuerensdorfq ............ f. 

Pennella Angelo Pratteln ....................... f. 

Pennella Angelo Pratteln ....................... f. 

Pennella Carmine Wallisellen ............... f. 

Pennella CarminePratteln ..................... f. 

Pennella Gerardo Bassersdorf .............. f. 

Pennella Gerardo Mezzovico ................ f. 

Pennella Gerardo Pratteln .................... f. 

Pennella Gerardo Schweizerhalle......... f. 

Pennella Giuseppe Lodrino ................... f. 

Pennella Lucia Wallisellen  

Pennella Maria Gerlafingen  

Pennella Pietro Origlio .......................... f. 

Pennella Rocco Buchrain  

Rainone Carmelo Pollegio  

Rainone Carmine Lodrino  

Rainone Giuseppina Monte Carrasso  

Rainone Giuseppina Wettingen  

Rainone Pasquale Rupperswil  

Rainone Pietro Kleilützel ...................... f. 

Rausa Antonio Zurigo ........................... f. 

Rotonda Tonio Basel .............................. f. 

Santoli  I. Reinach .................................. f. 

Secchiano Rosetta Rafz ......................... f. 

Siconolfi Gerardo Schlieren  

Spano Renate Prattel ............................. f

Dove è scritto f. significa tessera di famiglia, cioè 30fr. 

L’elenco è aggiornato fino al giorno 8 marzo 2012. Il segretario vi manderà le tessere. 

Grazie a chi ha contribuito per la Gazzetta.  

Vi informo che sulla mia pagina WEB potete prendere tutte le Gazzette dalla prima di aprile 

1983 fino a quest’ultima di Aprile-Giugno 2012. Se volete potete anche prendere i numerosi 

libri morresi che ho messo in internet. 

Il mio sito WEB è  http://www.morreseemigrato.ch/index.htm  

Gazzette e libri non ci staranno per sempre, quando lo spazio per la pagina finisce, devo 

togliere tutto per mettere altre cose. Perciò se volete, potete fare il download e mettere tutto su 

due dischi. Io continuerò a scannerizzare libri morresi e a metterli su internet. Adesso sto 

scannerizzando il libro “IL MEZZOGIORNO DEI NOTABILI” del Prof. Francesco Barra, 

che ringrazio per avermi dato il permesso, lodando la mia iniziativa. 

http://www.morreseemigrato.ch/index.htm
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Lettera aperta ai morresi. 
Del Sindaco di Morra De Sanctis 

A distanza di circa due anni e mezzo dall’insediamento della nuova Amministrazione Comunale, 

corre l’obbligo, da parte mia, di informare i cittadini sullo stato di attuazione del programma 

presentato dalla lista “Per Morra”, in occasione della scorsa competizione elettorale. 

Tra gli impegni, presi in campagna elettorale, molti di essi sono stati portati a termine; dal 

completamento del P.I.P. e del castello Biondi Morra, all’istituzione dell’Università telematica 

“Guglielmo Marconi” e dello sportello “informa giovani” , sino ad arrivare all’ultimazione dei 

lavori di ristrutturazione della scuola media e dell’annessa palestra ed al rifacimento di quasi tutte le 

strade rurali, nonostante i tantissimi problemi di carattere economico e non solo, con cui ciascuna 

comunità ed in particolare, quelle più piccole, sono costrette a convivere. 

In particolare, per quanto concerne il P.I.P., mi fa estremamente piacere ricordare che il 

regolamento per l’assegnazione dei lotti è quasi pronto e che le numerose richieste di insediamento 

di nuove aziende offriranno molte opportunità di lavoro ai giovani, ferma restando la possibilità di 

espansione delle attività artigianali già esistenti in loco. 

Quanto al Castello, la sola presenza dell’Università in alcune stanze dello stesso, ha portato a Morra 

nell’anno 2011 circa 1500 giovani provenienti da tutto il Sud Italia. 

Inoltre abbiamo organizzato due eventi prestigiosissimi, uno in medicina e l’altro, di caratura 

internazionale, sul De Sanctis, dove hanno partecipato studiosi provenienti da tutto il mondo. 

Non di meno, mi preme ricordare, come in tale occasione ci siamo potuti giovare della presenza dei 

cadetti della Scuola Militare della “Nunziatella” con il suo Comandante e della Fanfara dei Vigili 

del Fuoco che hanno accolto gli ospiti; a breve pubblicheremo i lavori e avrete modo di apprezzare 

la portata della manifestazione, che ha richiesto un’organizzazione complessa, che con fierezza 

posso dire essere stata curata pienamente dai morresi, con esiti a dir poco esaltanti. 

Sempre, in ordine, al Castello desidero rappresentarvi che siamo in contatto con esperti del settore 

per verificare le migliori opportunità di utilizzo della restante parte della struttura, in attesa che la 

Regione trasferisca l’ultima parte del finanziamento, in modo da completare definitivamente 

l’opera. 

Vi faccio una confessione: quest’estate sono stati a Morra gli eredi Biondi Morra;sono rimasti 

incantati per la straordinaria ricostruzione del castello e di ciò che si sta realizzando nel nostro 

piccolo paese, tanto che Brizio Biondi Morra ha parlato di ”rinascita della nuova Morra”. 

Inoltre, in collaborazione con la Pro Loco, il Forum Giovanile ed il CRCM, che ringrazio, siamo 

riusciti ad organizzare ,per tutto l’anno, eventi, manifestazioni e concerti, che hanno visto una 

buona partecipazione di morresi e di cittadini dei paesi limitrofi. 

Ma le occasioni di valorizzazione e sviluppo della nostra comunità non si limitano a quanto sopra 

enunciato; prossimamente ripartirà il Parco Letterario “F. De Sanctis”, che darà visibilità e 

opportunità anche in termini di turismo scolastico e culturale. 

Il Museo, già finanziato dalla Regione Campania, è stato scelto dalla Regione stessa e dal Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali per “effettuare la digitalizzazione di una parte della collezione al 

fine di confluire nel progetto nazionale“Musei D-Italia”; sono, altresì, in corso accordi con le 

autorità competenti per trasferirlo in alcuni locali del Castello ed in ogni caso nell’anno 2011, folta 

è stata la presenza di visitatori, oltre che di associazioni culturali e di comunità scolastiche, che 

hanno fatto tappa presso il Museo. 

Presto, inoltre, vi sarà un bando per assegnare le “Casette del vicolo De Sanctis”, al fine di 

utilizzarle per lo scopo per cui sono state ricostruite. 

E’ nostro dovere rivitalizzare il centro storico, in modo da renderlo attraente non solo da un punto di 

vista culturale. 

Sempre in tema di valorizzazione del nostro Paese devo, seppur brevemente, soffermarmi su 

un’altra opera di cui tanto si è discusso: la piscina comunale. 

Quelli che hanno la mia età e credo anche qualche generazione che è venuta alla luce dopo di me, la 

consideravano un miraggio, un qualcosa che si poteva apprezzare solo nei film;oggi, invece, è una 
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realtà di cui ne potranno godere i nostri figli ed i nostri nipoti.  

Infatti, la piscina, che mi preme ricordare essere di ultima generazione, è in fase di copertura e 

appena sarà completata riprenderemo i contatti già avviati con importanti organismi per farle avere 

una destinazione multifunzione, sia per i nostri giovani che per altra tipologia d’utenti, compresa 

quella turistica; faremo delle convenzioni con gli esercizi morresi, affinchè i loro ospiti possano 

usufruirne insieme alla palestra, al campo di calcio, di calcetto e, fondi permettendo, anche ai campi 

da tennis. 

A breve consegneremo le case popolari, da molti anni ferme. 

Finalmente avranno un tetto le tante famiglie e coppie che fino ad oggi sono state sempre 

“appoggiate” in alloggi “provvisori”, quanti problemi … ma alla fine abbiamo raggiunto il 

traguardo. Rifaremo anche un nuovo bando per gli alloggi non assegnati con il primo bando, 

pertanto le nuove giovani coppie potranno parteciparvi. 

Appena le condizioni climatiche lo consentiranno, ripartiranno i lavori di completamento della villa 

comunale, gioiello nel cuore del paese ed inizieranno i lavori del parco giochi dietro al Comune, 

nonché i lavori di consolidamento a Viticeto. 

Inoltre si completeranno i lavori di rifacimento delle strade rurali, grazie anche al contributo della 

Comunità Montana, in cui Morra era rappresentata dal cons. Antonio Zuccardi, con la carica di Vice 

Presidente.  

Dopo il rifacimento dell’acquedotto rurale e delle strade rurali, in primavera, dovrebbero partire i 

lavori per l’illuminazione  pubblica in campagna, con l’elettricità e quindi senza disagio alcuno per i 

cittadini, come purtroppo accade in altri Comuni, per la costosissima e complicata manutenzione 

delle batterie. 

Mi auguro, altresì, di iniziare presto l’iter per l’utilizzo dei finanziamenti per i lavori di 

ristrutturazione del palazzo comunale, del verde pubblico, del centro sociale e di piccoli 

completamenti nel centro urbano. 

Credo che veramente alla fine  del mio mandato da Sindaco si vedrà una “nuova Morra”. 

Dimenticavo… volevo rassicurare i cittadini di Morra circa lo stato di salute delle casse comunali, 

nonostante i ripetuti tagli governativi, che tanti Comuni, anche a noi vicini, hanno messo in 

difficoltà. 

Non si può tacere sul fatto che i paesi vicini c’invidiano, ovviamente in senso buono, per le 

condizioni generali in cui si trova il nostro piccolo paese. 

La nostra gestione tende sempre più ad essere razionale ed economica, spero a breve anche più 

efficiente; non nascondo le attuali difficoltà  di organizzazione della “macchina comunale” dovuta 

maggiormente a motivi che voi cittadini conoscete bene, ma presto riorganizzeremo gli uffici e le 

competenze dei singoli dipendenti, secondo le nuove normative vigenti, proprio per assicurare ai 

cittadini servizi efficienti e trasparenti. 

 Ai nostri emigrati voglio dire che è in corso di rifacimento il sito internet del Comune, che 

dovrebbe semplificare i “contatti” con gli uffici comunali e rendere sempre più accessibile l’attività 

amministrativa  . 

Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla minoranza che è rappresentata da Rocco Di 

Santo, Giampaolo De Luca e Giuseppe Di Pietro per l’equilibrio manifestato,  ferma restando la 

corretta dialettica a cui dovrebbe, sempre, ispirarsi il rapporto maggioranza-minoranza. 

Ai giovani dico di non perdere la speranza, il lavoro silenzioso ma concreto che stiamo portando 

avanti su più fronti, non da ultimo quello occupazionale, darà i suoi frutti. 

Abbandoniamo un vecchio modo di fare politica, che appartiene a chi nella vita ha tutto perché ha 

ottenuto tutto da tutti e che ora si diletta a giocare al “tanto peggio tanto meglio”. 

A chi giova questo atteggiamento? 

Pertanto, cari giovani, che avete davanti il futuro, se lavorerete seriamente e con spirito costruttivo, 

lavorerete per il vostro benessere e per quello dei vostri figli. 

Sappiate, che non esistono “professori e salvatori della patria”, che, senza “retro pensieri” e muniti 

di bacchetta magica risolvono i gravosi e complessi problemi che quotidianamente ci troviamo 

costretti ad affrontare. 
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“Predicare” è una cosa, amministrare è ben altra cosa! 

 I Sindaci passano come passerò io, ed altri dopo di me, ma se ogni Sindaco riuscirà a lasciare una 

pietra su cui il successivo Sindaco ne potrà poggiare un’altra, allora avremmo fatto una cosa buona 

per  Morra e per il suo futuro, se invece, ogni volta che si mette una pietra le si da un calcio e la si 

spazza via,  allora fra qualche anno di Morra resterà solo il ricordo di Francesco De Sanctis. 

                                                                                                     Gerardo Capozza 

                                                                                               Sindaco di Morra de Sanctis 

Grazie per aver mantenuto la promessa di assegnare l’ex Ufficio Tecnico al CRCM. È molto 

importante non vedere nelle cose solo il lato negativo, ma anche quello positivo. I Sindaci non 

possono fare miracoli. Ma quando si vuole qualcosa bisogna insistere se quello che si vuole va 

a beneficio del paese. 

Gerardino 
*** 

AANNCCHHEE  LLAA  NNUUOOVVAA  LLEEGGGGEE  SSUULLLL’’IIMMUU  PPEENNAALLIIZZZZAA  GGLLII  EEMMIIGGRRAATTII  
nche la nuova legge sull’IMU, la nuova tassa comunale che sostituisce l’ICI, ha ancora 

una volta penalizzato gli emigrati.  

Il Governo pensa che gli emigrati siano all’estero per una loro scelta personale e non si 

rendono conto che siamo dovuti emigrare per disperazione, perché in Italia non c’era lavoro. 

Noi non siamo all’estero in villeggiatura nella prima casa, sono solo pochi che hanno avuto la 

possibilità di comprarsi una casa all’estero, gli emigrati, che amano il loro paese, come 

dimostrano sempre dovunque essi siano, hanno costruito o comprato la casa a Morra. Questa 

è per gli emigrati la prima casa in Italia, se non ne hanno altre al mare. Con la nuova legge è 

seconda casa, perché la prima è solamente quella dove uno abita. Il Governo crede che noi 

abbiamo il Jet privato col quale andare a lavorare al mattino all’estero, e poi tornare a Morra 

alla sera per abitare nella prima casa. 

Questa legge è fatta appositamente per penalizzarci perché siamo andati all’estero invece che 

vivere miseramente in Italia e correre dietro ai deputati per avere il posto. È anche una 

grande ingratitudine verso coloro che con le loro rimesse dall’estero, per tanti anni hanno 

incrementato il lavoro in Italia, costruendo le loro case e spendendo durante le vacanze. 

Adesso mi chiedo dove sono i deputati eletti nelle circoscrizioni estere che dovrebbero 

conoscere il problema e farlo presente al Governo? 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, TUTTAVIA, POTREBBE RIMEDIARE SE 

VUOLE. La nuova legge sull’IMU, infatti, ha un articolo che autorizza le amministrazioni 

comunali di abbassare o alzare fino a tre punti in più o in meno il coefficiente del 7,6 per 

mille. Quindi, siccome la nostra Amministrazione comunale vuole così bene agli emigrati, 

come essi sempre dicono, può abbassare di qualche punto questo coefficiente per gli emigrati 

che possiedono una sola casa in Italia. Bisognerebbe tassare secondo l’effettiva proprietà di 

una o più case. Gli italiani che vivono in Italia e hanno due case, sono proprietari di due case, 

e quindi è giusto che paghino per la seconda casa. Gli emigrati possiedono una casa sola, 

perché qui abitano in una casa d’affitto.  

Mi sono rivolto al sindaco per prospettargli il problema. Comunque i comuni fino al 30 

giugno devono comunicare il coefficiente che hanno scelto, se non hanno trovato una soluzione 

per gli emigrati fino al 31, allora bisogna pagare con il coefficiente del 7,6 per mille. 
**** 

NOI CHIEDIAMO CHE VENGA APERTO FINALMENTE IL CENTRO SOCIALE. LA 

RACCOLTA DI QUEI SOLDI FU IL MOTIVO CHE SPINSE I MORRESI EMIGRATI AD 

ISCRIVERSI ALL’ASSOCIAZIONE. 
*** 

Il sindaco otto anni fa, aveva promesso la lapide dedicata ai caduti dell’ultima guerra. Ci 

vuole solo una lapide di marmo con i nomi di quei figli morresi che morirono in battaglia 

per l’Italia. Non sono i figli dei SIGNORI, ma erano quasi tutti contadini e artigiani. Il 

popolo di Morra, si ostina con i sindaci venuti dal popolo, a dimenticare i figli del popolo 

AA  
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morti nell’ultima guerra. Un po’ mi vergogno anche io per questa ostinata dimenticanza. 

E non pensate, come spesso fate, che io dica questa perché ci sono dei miei parenti in 

mezzo ai morti; non ce ne sono, lo dico perché dimenticarli mi fa pensare a quanto sia 

ingrato il paese verso quei giovani e perché è una vergogna che un paese dimentichi i 

propri morti. 
*** 

A Morra Donato Caputo e signora, dopo aver messo in funzione qualche anno fa il nuovo 

mulino, ha avuto l’idea di mettere su un piccolo negozio familiare di dolci e biscotti fatti in 

casa, che possono essere anche degustati nel luogo di produzione.  

Come vedete, se uno vuol lavorare deve farsi venire solamente qualche idea. 

*** 

Il Bar a San Rocco è stato rilevato dai figli del padrone del Ristorante “LA PLAYA. 

*** 

A Morra nel frattempo sono state fatte diverse iniziative, a fine anno e anche dopo, dalla 

PRO LOCO, dal FORUM Giovanile, dal CRCM, ecc. Le foto di fine anno della Befana, 

del gruppo corale, del gruppo dei tamburi, che mi mandò Antonio Pelosi, le potete trovare 

alla penultima pagina. 

Anche è stata fatta un’asta per un tavolo artistico fatto da un artigiano di Morra per 

raccogliere dei soldi per una famiglia di Andretta che ha dovuto portare i suoi bambini in 

Alta Italia per curarli e loro devono trasferirsi insieme per stargli vicino. 
*** 

Come vedete la Gazzetta questa volta l’abbiamo fatta stampare in tipografia. Credo che 

faremo sempre così, fino a quando basteranno i soldi che ci sono in cassa Gazzetta. 

*** 

Avevo pensato di mettere sul mio sito WEB le comunicazioni più urgenti che mi venivano 

dal Comune, ma poi mi sono accorto che non era possibile. Infatti, una volta incominciato, 

chiunque avrebbe potuto scrivermi e pretendere di mettere la lettera sul quel Sito Web. 

Così sarebbe diventato una specie di BLOG, cosa che non posso fare. Il sito 

http://www.morreseemigrato.ch/index.htm l’ho creato solamente per la cultura morrese e 

per le foto dei morresi emigrati. Non posso incominciare a mettere tutte le lettere che 

arriverebbero se continuassi a pubblicarne qualcuna, anche perché quello è il mio sito 

privato, lo pago di tasca mia. 

L’utilità di quel Sito per Morra dovrebbe essere fuori dubbio. Il Sindaco, tuttavia, non è 

stato capace di ordinare di mettere un link alla Gazzetta sul sito del Comune. Hanno 

messo lo stemma della Gazzetta, poi il link, ma quando clicchi sopra non viene niente. Un 

esempio di grande efficienza informatica. Basta mettere il link al mio sito come sopra. Ora 

ci sono tutte le Gazzette, dalla prima del 1983 fino all’ultima di Gennaio-Marzo 2012. 

Potete copiarvele su disco, se vi fa piacere, così qualche volta, potrete sfogliarle e vedere 

avvenimenti, storia, poesie e dialetto morrese, che io ho pubblicato gratuitamente sulla 

Gazzetta negli ultimi trenta anni. Potete voi morresi, ma anche gente di altri luoghi, 

leggere i libri morresi pubblicati fino ad ora. 

******** 
IL 2011: UN ANNO NERO PER LA COMUNITA’ DI MORRA 

Di FRANCESCO GRIPPO 

L’anno 2011 è praticamente alle spalle ed è tempo anche di consuntivi. 

Per la nostra piccola comunità di Morra - in questo periodo di crisi planetaria - i disagi, le 

insofferenze, la rabbia, la mancanza di lavoro e la voglia di riscatto si fanno sentire sempre con 

più insistenza per quello che ha fatto, per quello che non ha fatto e per quello che poteva fare 

l’Amministrazione Comunale, “orfana” del Sindaco. 

Certo, il bilancio non è rassicurante solo se  si tiene conto che il Consiglio Comunale si è riunito 

http://www.morreseemigrato.ch/index.htm
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solo tre volte. 

Sottopongo alla vostra riflessione, seppur fugacemente, solo alcuni punti. 

Opere Pubbliche. I lavori del parco comunale sono fermi, mentre il Centro giovanile dedicato 

a Don Siro Colombo (ex Chiesa) non entra ancora in funzione, come pure il Centro per anziani 

(ex ambulatorio) e le cosiddette ‘casette’ in vicoletto De Sanctis. Per il Castello, a tutt’oggi, 

l’Amministrazione non ha formulato nessuna ipotesi di una razionale e condivisa utilizzazione. 

Resta poi il problema della piscina di cui molti si sono riempiti la bocca perché hanno creduto 

alla favola raccontata dal sindaco durante la scorsa campagna elettorale secondo cui il Comune 

non avrebbe sopportato alcuna spesa perché c’erano accordi con il CONI e il centro riabilitativo 

‘Don Gnocchi’. Invece non c’è stato alcun accordo: è stata una grande bufala. Intanto al 

cimitero si continuano a costruire orrendi blocchi di cemento e non si provvede, nonostante le 

promesse del sindaco, ad ampliarlo. E cosa più grave con determina dirigenziale  N° 10 del 

9.1.2006 dell’ing. Graziano Giuseppe  si è provveduto a liquidare all’ing. Leone Ruberto la 

somma di € 24.565.68 per  il progetto di ampliamento del cimitero comunale per un importo 

complessivo di € 219.742,00. In sostanza: si fa il progetto, si dispone il pagamento per il tecnico 

e i lavori non si fanno. La manutenzione delle strade rurali viene fatta con i soldi del terremoto 

e al geom. Vitiello Pierino – unico partecipante - si affida la redazione del progetto per € 

90.250,00 con uno sconto del solo 5% sull’onorario a base di gara di € 95.000,00. Con i soldi 

del terremoto si compra anche, tra le tante altre cose, un fuoristrada per € 38.000,00 con uno 

sconto di soli  € 450,00 sul prezzo a base d’asta di € 38.450,00. Ed infine: cosa ne sarà 

dell’edificio polifunzionale ? Quali progetti ha l’Amministrazione Comunale  per utilizzarlo al 

meglio ? E il P.I.P. ? 

Lavoro e tasse. Dal cittadino si pretende doverosamente il pagamento delle tasse con aumenti 

ed accertamenti (spazzatura, i.c.i.) e dall’altro non vengono potenziati i servizi e soprattutto non 

si garantisce un diritto: il lavoro.  Morra, nonostante la presenza sul suo territorio di alcune 

importanti fabbriche, ha ancora molti disoccupati. E’ di questi giorni la notizia che l’EMA ha 

proceduto all’assunzione di circa 50 unità tra le quali non figura nessun morrese. Certo, tutto è 

stato fatto secondo legge, ma l’assenza totale ‘ del morrese’ lascia l’amaro in bocca soprattutto 

a chi fa fatica a vivere, anzi a sopravvivere. 

Documenti importanti che non si trovano. 

Con nota prot. N° 2137 del 26.4.2011 e N° 3614 del 18.7.2011 ho fatto richiesta di avere copia 

di alcuni ordinativi relativi al prelevamento presso la Banca D’Italia di varie somme da servire 

per l’opera di ricostruzione ai sensi delle leggi N°219/81 e N° 32/92.  Con nota prot. N° 6304 

del 21.12.2011  mi viene comunicato che alcuni ordinativi non si trovano perché, praticamente, 

sono andati smarriti. È mai possibile e credibile una simile leggerezza con i soldi del terremoto 

? Cosa si deve pensare a proposito di questi ricorrenti smarrimenti ?  

Conclusione. E’un vero peccato che il sottoscritto sia rimasto solo a fare ‘minoranza’, 

altrimenti l’Amministrazione Comunale era già a casa. Noto però con piacere che il consenso 

intorno a questo modo di fare  minoranza e di rispettare la volontà degli elettori cresce sempre 

più e di questo ve ne sono grato. Un grazie particolare ai molti amici che sempre più numerosi 

condividono questo mio impegno per la legalità e la democrazia. Le battaglie si vincono 

insieme. 

Comunque buon anno a tutti !!! 

Morra De Sanctis, 31 dicembre 2011.                                 Francesco Grippo 

    consigliere comunale di minoranza del gruppo autonomo. 

NOTIZIE DA MORRA 
DI ALFONSO DE ROGATIS 

Carissimo Gerardino, in primo luogo desideravo ringraziarti per la pubblicazione sulla 

Gazzetta dell'articolo relativo alla consegna dell'onorificenza di Cavaliere a mio padre. 
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 Poi, volevo farti presente che nel giro di brevissimo tempo (circa una settimana) a 

Morra si sono tenute due inaugurazioni di locali pubblici molto significative, aventi ad 

oggetto, l'una un bar, che ha assunto quale denominazione "Rendez-vous bar" e che è sito in 

S.Rocco, dove si trovava già il precedente bar. Unica variazione, la gestione; infatti tre baldi 

giovani  - i F.lli Ambrosecchia - figli di Jean-Paul della Playa hanno deciso di offire questo 

prezioso servizio alla comunità morrese. 

 Del pari, ieri, alla presenza delle autorità civili e religiose, nonchè dell'On.le Cuomo, - i 

F.lli Caputo - (Fiorella e Mario) hanno tenuto a battesimo "Le Perle di Gusto", un locale che 

come vedrai 

dalla locan-

dina allegata 

sarà in grado 

di offrire ai 

buoni intendi-

tori una serie 

di preliba-

tezze. 

Si tratta di 

iniziative che 

assumono un 

significato de-

cisamente di 

eccellenza, 

perché in 

tempi di crisi 

economica 

come quella 

attuale, così 

tanti giovani, 

senza chie-

dere nulla, si 

impegnano 

per dare un 

contributo di 

valore a 

Morra. Ora 

sta a noi gra-

tificarli per il 

loro impegno, 

certi che loro 

non delude-

ranno i nostri 

palati. 

Grazie e ciao, 

 
Alfonso De 

Rogatis. 
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Dagli  atti del convegno sul De Sanctis a Morra De Sanctis i l  3 giugno 2000. 

On. Giuseppe Gargani  

Presidente della Commissione per la Cultura, la Gioventù, l'istruzione Parlamento Europeo'
1
 

Credo che tocchi a me fare in qualche modo gli onori di casa come c ittadino di 

Morra, salutare e ringraziare tutti i partecipanti, ringraziare coloro che hanno organizzato 

questo incontro culturale: è un giorno importante per il nostro paese, quindi per 

l'amministrazione comunale, per il Sindaco, e in ultimo per l'Ing. Grassi che è un po' 

l'animatore di questo incontro così come è animatore di una continua ricerca che mira a 

valorizzare tutto il patrimonio culturale di Morra. Tutto questo non può che far bene a 

questo nostro paese al quale siamo profondamente legati come lo fu Francesco De Sanctis. 

Dico subito che per prepararmi a questa tavola rotonda ho riletto alcuni scritti di De 

Sanctis che hanno costituito le nostre letture giovanili e che per la verità di tanto in tanto 

vado a rivisitare, le letture del liceo (ad esempio La Storia delta letteratura italiana) e spero 

di riuscire nell'intento di rispondere adeguatamente alla domanda, al tema che ci viene 

posto: la lezione di De Sanctis serve per i nostri tempi? Ho ricopiato alcune frasi del De 

Sanctis, alcuni lunghi periodi che leggerò a voi ad alta voce chiosandoli e vi accorgerete 

che sono talmente attuali che potrebbero essere stati scritti non un secolo fa, ma ieri, 

stamattina. 

Dunque l'assunto a cui spero di poter dare una risposta è che la lezione di De Sanctis 

è attuale, precisa, completa: forse per questa ragione, come Bianco ha già detto poco fa, 

De Sanctis era un politico difficile perché guardava troppo avanti.  

Il 29 gennaio 1883 De Sanctis pronunciò a Trani - undici mesi prima della morte - un 

discorso che è stato in qualche modo il suo testamento.  

Nell'ottobre dell'82 c nel gennaio dell'83 fece l'ultima battaglia elettorale; fu 

soccombente nella sua patria ma ebbe un successo nel secondo collegio, quello di Trani, e 

il 29 gennaio pronunciò un importante discorso. 

De Sanctis disse che per la prima volta parlava su un palcoscenico, perché 

evidentemente a Trani gli avevano messo a disposizione un piccolo teatro e questo gli 

dava fastidio, perché gli sembrava uno spettacolo e non la prova della sua missione c osì 

come egli considerava la politica. 

Non poteva prevedere, allora, le forme degli "spettacoli" attuali ai quali da vita la 

politica 

oggi! 

De Sanctis sviluppò tre concetti fondamentali. Il primo riferito ai partiti, sui quali mi 

riservo di fare più avanti una mia considerazione: egli disse che non era "un uomo di 

partito", che non aveva "un animo partigiano" e che la sua inclinazione non era "di 

guardare dentro nel partito, ma di guardare al di sopra la situazione del Paese del quale i 

partiti sono solo strumenti" (un concetto alto e moderno del partito), ammonendo che "i 

partiti sono tanto più forti quanto meno pensano a se stessi c più pensano al Paese e hanno 

con questo il loro premio, perché cosi diventano centri di attrazione e di simpatia".  

"Il vero patriottismo di un partito" - diceva - "è quel sentire viva e presente la patria 

in mezzo al partito per tenersi in continua comunicazione con tutto il Paese".  

"Quando non c'è questo patriottismo, nasce quel terribile fenomeno che si chiama 

l'apatia; il Paese che abbandona i partiti, e talora diserta persino le urne. Bisogna pensare 

al Paese dunque, se volete che il Paese si occupi di voi". Questo l'ammonimento che Egli 

dava ai partiti. Queste parole furono dette cento anni fa e qualcuno può pensare di averl e 

lette stamattina, perché l'analisi può riferirsi pari pari alla situazione attuale.  

Il secondo concetto fu quello dell'educazione. Egli disse che "l'opera dei secoli non 

si cancella in un giorno e che l'Italia giovane non può nascere che dall'educazione,  come i 

costumi di vita che consistono in un ingrandimento del nostro io, che fa di sé quello che è 

                                                 
1
 Quando fece questo intervento era Presidente della Commissione per la Cultura. 
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fuori, e che è pure suo prodotto, la famiglia, il comune, la patria, l'umanità".  

Il terzo concetto fu quello della distinzione tra unità e unificazione: era  il periodo 

dell'unificazione dell'Italia. Egli disse: "noi abbiamo ormai l'unità nazionale ma a questa 

unità manca ancora una base: l'unificazione è quel lento lavorio di assimilazione, che deve 

eliminare possibilmente le distanze che separano ancora regione da regione e classe da 

classe". 

"L'organismo sociale è simile all'organismo umano, nel quale la malattia di un 

membro, se la trascuri, diviene malattia e morte di tutto l'organismo".  

"Se una regione langue" - probabilmente egli pensava alle nostre regioni - "quel 

languore si ripercuote in tutte le regioni d'Italia e una classe che soffre diviene una piaga 

nel corpo sociale e si fa cancrena e lo uccide. Il male di uno diviene il male di tutti e 

nasce quel sentimento di solidarietà, che ci fa sentire come nostra sventura, sventura di 

tutta Italia, la sventura che colpisce una regione di questa o una classe. Noi dobbiamo 

essere pronti all'aiuto, non solo in nome di questa o quella regione, di questa o quella 

classe, ma in nome di tutta Italia, per il bene dell'Italia". Pensate quanto era forte 

l'attenzione per l'unità d'Italia che in quel periodo si costruiva!  

Questi tre concetti identificarono i mali maggiori dell'Italia cui De Sanctis non fece 

mancare il suo entusiasmo e la sua fede. De Sanctis non si limi tava soltanto a contemplare 

e scrivere; nell'azione politica aveva dato come vedremo delle indicazioni, delle linee di 

una politica di rinnovamento, che non potevano essere tracciate se non da un uomo come 

lui. Ancora oggi l'Italia si riconosce e si sente impegnata nelle linee di quel programma. 

De Sanctis morì il 29 dicembre 1883 - undici mesi dopo quel discorso - e tutta 

l'Italia, ma il Mezzogiorno in particolare, gli resero omaggio. De Sanctis si era dedicato 

per tutta la vita allo studio del Mezzogiorno d'Italia e nella sua analisi era presente l'idea 

della indissolubilità del progresso del Mezzogiorno inserito nel generale progresso 

dell'Italia, e quello della centralità delle componenti politiche e culturali di quella che 

sarebbe stata chiamata la questione meridionale come noi la conosciamo. De Sanctis 

riteneva, dunque, che la questione del Sud non fosse solo di natura economicistica, che 

non vi era solo l'esigenza di opere materiali per far risorgere il Mezzogiorno, anche se nel 

Viaggio elettorale scriveva: "Tutto si trasforma e qui la trasformazione è lenta. Si animi 

Monticchio" - diceva - "venga la ferrovia e in piccolo numero di anni si farà il lavoro di 

secoli, l'industria, il commercio, l'agricoltura saranno i motori di questa trasformazione". 

De Sanctis riconosce che le opere materiali sono necessarie, ma non bastevoli, perché c'è 

lo spessore resistente della lunga tradizione di un compatto assenteismo civico. Egli 

vedeva nell'assenteismo del Mezzogiorno, nel mancato protagonismo all'unità d'Itali a uno 

dei mali del Sud. Il Mezzogiorno ha pagato e paga il costo della troppo lunga assenza di 

istituzioni civili, sentite e amate dalle popolazioni come garanti del diritto, assenza che ha 

lasciato tracce nel loro spirito. Ma nel momento in cui il Mezzogiorno si integrò 

nell'Italia, questo mutamento determinò un moto di coscienza, che lo portò ad essere 

italiano. 

Oggi queste frasi sembrano un po' retoriche, ma allora sentirsi davvero italiani era 

una conquista anche dello spirito. 

De Sanctis maturò come italiano, ma di lui si può proprio dire che, facendosi 

italiano, non rinnegò l'essere meridionale che risolse col nuovo essere e non dimenticò la 

sua patria più piccola, il Mezzogiorno e la sua provincia ancora più piccola. Egli volle 

sempre mantenere salde e vive le sue radici nel Mezzogiorno, da lui innalzato nel 

sentimento, nel pensiero c con l'azione, nella superiore unità d'Italia non ad esso 

sovrapposta, unità d'Italia che non si doveva sovrapporre al Mezzogiorno, ma doveva 

essere integrata col Mezzogiorno. Tutti concetti moderni che fanno parte della letteratura 

e della discussione politica di questi anni, dal dopoguerra in poi.  

È stato scritto che "De Sanctis dovette inventarsi le funzioni e i compiti di Ministro 

della Pubblica Istruzione in chiave meridionale. Qualcuno lo criticava per questo e da una 
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parte il suo modo di essere intellettuale fu di proporsi come intermediario tra le arretrate 

popolazioni del Sud e un apparato statale rapidamente evolutosi da regionale a unitario e, 

dall'altra, il suo modo di fare il Ministro fu di portare la voce delle province meridionali 

nell'assetto del nuovo Stato". 

Tutti gli studiosi concordano nel dire che De Sanctis fu Ministro della Pubblica 

Istruzione autenticamente ed egregiamente italiano. Non fu intermediario tra il Sud e lo 

Stato unitario, perché non poté concepire un Sud che non fosse, dunque, parte viva, 

integrante e solidale dell'Italia.  

Francesco De Sanctis fu per otto legislature deputato nel Parlamento nazionale, dalla 

proclamazione del Regno d'Italia, eletto nei collegi di Sessa Aurunca, S. Severo, Cassino, 

Lacedonia, Trani. Il suo cruccio e il suo dolore furono di non essere costantemente eletto 

nel suo collegio di Lacedonia. Dal suo ostinato sforzo di rivendicare la patria, come 

scrisse, riconquistando il collegio di Lacedonia, e dai sentimenti e risentimenti che 

turbarono il suo animo in quell'impresa, nacque il suo libro Un viaggio elettorale che, 

invero, per il suo significato nella biografia spirituale di De Sanctis va oltre i limiti d ella 

descrizione di una competizione elettorale. "Il Viaggio Elettorale - è stato detto - è un libro 

esemplare che ogni candidato ad elezioni nel Sud dovrebbe leggere, non come un 

vademecum, perché non contiene alcun pratico suggerimento, e neppure come gu ida, 

perché non può infondere e non infonde coraggio né fornisce conoscenze utili per 

chiedere ed ottenere il consenso degli elettori, ma perché è una vivida rappresentazione 

dello scontro inevitabile tra le forme e abitudini mentali di chi giunge dall'est erno a 

richiedere la fiducia dei suoi concittadini, e le forme e le abitudini mentali e morali di 

coloro che sono piantati in un differente ambiente di vita e di lavoro e ai quali spetta di 

concedere o non concedere la fiducia richiesta".  

Nel suo libro De Sanctis, "nel registrare e nel valutare questi scontri, è qualche volta 

ingiusto e qualche volta contraddittorio. E ingiusto, ad esempio, quando propende a 

ritenere che il voto gli sia dovuto per i meriti da lui acquisiti in campo nazionale e che 

dovrebbero essere accettati e apprezzati come ornamento da parte dei cittadini viventi 

nella patria natia. Il voto, infatti, non è tanto un onore che si deve rendere e si rende ad un 

uomo per i servizi da lui resi nei vari campi dell'operosità nazionale, quanto un consenso 

alle idee che egli rappresenta c che si desidera che abbiano successo nel governo della 

vita collettiva del paese. 

È contraddittorio quando pretende di volere il voto di tutti. Lo spettro dello zio 

teologo, che turba il suo agitato sogno di Lacedonia con un discorso che ha tutti i limiti e 

difetti del cinismo ma anche qualche pregio del realismo politico, è certamente nel vero 

quando dice al nipote che chi vuole rappresentare tutti in realtà non rappresenta alcuno. 

Questa contraddizione di De Sanctis è tanto più palese quanto più egli fu convinto che la 

politica è lotta fra uomini e gruppi che sono portatori di idee diverse, e che quando la lotta 

ristagna e si inceppa ne soffre la stessa fecondità della vita politica".  

Ma io vorrei soffermarmi - date queste premesse e individuato quale era il suo vero 

meridionalismo a rispondere ancora una volta in maniera più puntuale al tema sulla sua 

concezione della politica, delle istituzioni e soprattutto dei partiti.  

C'è qualche pagina davvero straordinaria che forse abbiamo dimenticato. 

Nel '65 De Sanctis metteva il dito nella piaga delle lungaggini parlamentari che 

bloccano i processi riformatori. "Si trattava allora della riforma di contabilità, di quella 

fiscale, degli organici, del decentramento, dell'economia e del bilancio", problemi non 

troppo dissimili da quelli di sempre. Qualche cosa - ammetteva - si è fatto, ma molte di 

quelle riforme che proponeva la Commissione di bilancio rimangono ancora un desiderio. 

"Non è l'intelligenza che è mancata all'antica Camera, è mancato il vigore dell'esecuzione; 

e perché - ci si domanda - perché le lotte politiche hanno tolto il tempo alle riforme 

amministrative, perché nessun ministero è durato tanto ( - c'era anche allora il problema 

della durata dei governi! -) da compiere e attuare tutto il suo programma, perché le 
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discussioni interminabili, le interpellanze infinite, perché i ministeri uscenti da certi 

gruppi della maggioranza ed insidiati da certi altri non hanno avuto l'autorità e la forza di 

spezzare tutti gli ostacoli, che alle riforme oppongono gli interessi coalizzati, la resistenza 

passiva, la rilassatezza delle amministrazioni". Un altro problema che egli affrontò e che 

dopo centoventi anni di storia unitaria non si può certo dire che sia stato risolto, per 

l'eterno ambiguo oscillare dei governanti tra liberismo e dirigismo, è quello della 

tassazione così come lo si deve impostare in un regime autenticamente liberale. Egli 

scrive: 
2
"io non posso affermare la legittimità di un programma elettorale" - 

riportava un programma elettorale del 1865 "Vi parteciparono le illusioni di quelli 

che promettono il pareggio con l'aumento delle imposte perché le imposte hanno un 

limite nella possibilità dei contribuenti, e quando il limite è oltrepassato non si 

colpisce più la rendita, si attacca il capitale e si arresta la produzione. Ricchezza 

nazionale e imposte lo comprendo, povertà nazionale e imposte non lo comprendo 

più. E ugualmente disapprovo quegl'impostori che gridano contro le imposte. Io vi 

dico quello che deve dire ogni uomo onesto: sgraviamo al possibile le basse classi ai 

centesimi addizionali, cancelliamo le ingiuste esenzioni e rispettiamo la giustizia 

distributiva, sopprimiamo tanti regolamenti che peggiorano le leggi" - anche allora 

c'era questo problema -, "tante formalità, tanti arbitrai, tante odiose disuguaglianze, 

leggi uguali per tutti, giustizia per tutti, e pagheremo le tasse senza mormorii".  
Qui c'è un accenno ai regolamenti che sogliono peggiorare la legge e che poi 

rappresentano il potere o strapotere prevaricante della burocrazia sul legislativo!  

"La moralizzazione della vita pubblica" - altro tema divenuto oggi, più che scottante, 

incandescente, era il suo primo obiettivo fin da quando, inviato da Garibaldi ad Avellino 

come Governatore del Principato Ultra, promosse un famoso proclama al popolo irpino, 

nel quale - alludendo appunto ai metodi del governo borbonico - diceva: "Le vie diritte 

non spuntavano, il merito divenuto un titolo di esclusione, l'onestà derisa come 

imbecillità". 

Nonostante questo pessimismo, o forse, proprio per questo. De Sanctis si impegnò a 

fondo in politica e, come giustamente ha detto stamattina il mio caro cugino Francesco De 

Sanctis suo pronipote, Egli non fu solo un educatore ma anche forte politico. Questo 

dobbiamo ribadirlo con forza: alcuni studiosi hanno definito il De Sanctis grande 

educatore, grande scrittore, per sminuire l'importanza della sua opera politica, la quale, 

invece, è messaggio liberale ancora oggi valido e azione concreta delle sue idee c dei suoi 

programmi. 

Egli era convinto che la lotta politica tra uomini e gruppi è la lotta che porta a 

"diversità", e quando la lotta ristagna si inceppa, ne soffre la fecondità della vita politica, 

che diventa non trasparente. 

Nonostante questa idea valida e moderna egli ha avuto il comportamento di chi 

cerca, però, sempre di mantenersi al di sopra delle fazioni come testimonia anche l'ultimo 

discorso di Trani che ho citato, dove si dissociava dai partiti sempre più faziosi.  

Eletto deputato nel '61, si pose infatti il problema dell'individuazione dei partiti e 

dell'adesione ad uno di quelli, in cui vede dividersi la Camera della prima legislatura del 

Regno d'Italia. 

Gli sembra che nel '61 la Camera presentasse un'estrema destra "annullata" e 

un'estrema sinistra "contenuta" e una grande maggioranza, che "rappresenta" il Paese, "e 

che lo condurrà a buon fine" - egli scrive. 

Perciò si colloca - come egli stesso dice - al centro destra, in quel centro creato da 

Cavour, che - come dirà più tardi - "sconfiggeva le reazioni e sosteneva la rivoluzione". 

Un partito nel quale trova la consapevolezza dei grandi problemi che gli sembrerà 

                                                 
2
  Questa è una nota di Gerardo Di Pietro: Notate il passo che segue del De Sanctis, sembra scritto proprio oggi per il 

Governo Monti. 
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sempre l'elemento essenziale di una caratterizzazione politica nel Parlamento.  

In queste parole c'è la chiave dell'accostamento del De Sanctis a Cavour: per lui la 

maggioranza che sosteneva Cavour non era la destra moderata, ma il centro, un partito del 

movimento pronto a sostenere le idee veramente progressive.  

"Le maggioranze le creano gli avvenimenti" - diceva spesso mostrando il suo 

pragmatismo 

- "e la grandezza di Cavour è consistita nel comprendere gli avvenimenti e proporre volta 

per volta gli scopi più rispondenti alle esigenze del Paese". Ma quando l'equilibrio, di 

centro determinato da Cavour si ruppe, egli dette un giudizio aspro sul ministe ro -

Rattazzi, "che nacque per le manovre delle camarille di corte". "Io credo che il vero 

pericolo per il Paese è la dissoluzione di quel centro creato da Cavour che sconfiggeva la 

reazione: noi siamo sbalzati tra due estremi" aggiungeva dopo qualche giorno. 

Sull'importanza del centro cavouriano e sulla dinamica della composizione dei 

partiti il De Sanctis ha discusso a lungo durante il dibattito parlamentare che seguì la crisi 

di Aspromonte e seguì la fine del Ministero Rattazzi, "ritenendo che i partiti s ono 

strumenti di lotta politica moderna", e quando quel centro andò in crisi. De Sanctis 

accreditò a Rattazzi l'intento di unire i diversi partiti della Camera ed operare una grande 

riconciliazione. "Era quello che effettiva mente Rattazzi voleva fare con l'idea che 

nonostante i dispareri, essendo medesimi i principi, si potesse riuscire a una fusione di 

tutti i partiti". 

Anche questa sembra sempre una storia dei nostri giorni!  

"Nel Regno di Sardegna" - dice De Sanctis - "la cosa era riuscita a Cavour che aveva 

saputo manovrare tra una sinistra impaziente ed una destra retriva. Il torto di Rattazzi era 

stato invece di non aver capito, quanto la situazione era ormai diversa e di non aver 

trovato i mezzi adatti a formare questa grande maggioranza".  

Rattazzi aveva creduto che per creare un centro bastasse distinguersi da una estrema 

destra e da una estrema sinistra, come se il centro fosse un'equidistanza geografica: un 

concetto di centro "negativo", non operativo, vuoto.  

Ma affermava, partendo dal modo in cui Cavour aveva reso vitale il suo centro, che 

"le maggioranze non si formano artificialmente. Quando altri degli uomini autorevoli e 

grandi presenteranno delle idee, le quali possano riunire uomini separati per concetti 

inferiori in un concetto superiore, io credo che allora sia naturale che una fusione ci sia".  

E evidente la tesi, per la quale De Sanctis si batterà sempre, che gli schieramenti 

parlamentari si evolvono sì con il mutare delle circostanze, ma i partiti sono tali solo se 

prendono coscienza dei principali problemi del momento e hanno un respiro che guarda al 

futuro. 

Da ciò, i ripetuti inviti ad "uomini autorevoli e grandi" a presentare le idee 

aggregatrici; da ciò, infine, i vari tentativi di proporre programmi politici a suo avviso 

rispondenti ai tempi. 

Nel '62, però. De Sanctis non ritiene che la situazione italiana sia mutata e richieda 

partiti diversi da quelli formatisi con l'unità.  

Egli insiste nel novembre "sulle difficoltà incontrate da Rattazzi per presentarsi al 

centro tra un'estrema destra, che in realtà non esiste nella Camera uscita dalle elezioni del 

'61, ed una estrema sinistra, che non ha ancora una fisionomia precisa".  

In concreto De Sanctis abbandona la "teoria del centro" nel constatare che nel 

Parlamento si fronteggiano "il grande partito Conservativo, liberale, moderato", la grande 

maggioranza che è l'opera superstite di Cavour e che ha saputo dare l'impronta della 

legalità allo Stato italiano appena nato, ed il partito che si ispira a Garibaldi, al quale va il 

merito di "avere con una ardita iniziativa distrutto ogni dubbio che poteva ancora esserci 

intorno all'unità Italiana". 

L'ideale del De Sanctis non è più il centro cavouriano. "Alla destra si deve 

contrapporre la sinistra, in un'ottica solo parzialmente bipartitica, perché i l 
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riconoscimento dell'esistenza della estrema destra clericale e di una estrema sinistra 

radicale fa intravedere la consapevolezza di una pluralità di partiti, espressione della 

pluralità delle forze che hanno operato nel Risorgimento, della composizione non unitaria 

delle classi, della permanenza di squilibri regionali".  

Il riconoscimento della difficoltà di modificare la struttura dei partiti come si era 

andata fissando negli anni successivi porta a considerare conclusa col '74 la sua 

mediazione sui partiti. 

De Sanctis ribadisce la fede nel sistema parlamentare e nel rispetto della legge, 

ricorda che la maggioranza legale ha il diritto di governare: però ricorda anche che essa 

deve corrispondere il più possibile alla maggioranza reale del Paese, cosa che p er lui non 

si ottiene allargando il suffragio, ma con qualità morali, "con un sentimento 

sviluppatissimo degli interessi generali e l'opinione incontestata di moralità e di 

incorruttibilità". Viceversa, egli vede che "non ci sono partiti solidalmente costi tuiti, 

se non quelli fondati sulla corruzione o sulla clientela, le due piaghe d'Italia, 

ricordanza di antiche divisioni e scuola organizzata di corruzione"; perciò "torna oggi 

in voga quella tale trasformazione dei partiti, di cui si parla ad intervalli f in dal 1864", 

ma, egli osserva, "queste trasformazioni sono il prodotto della storia e non ci è uomo che 

possa affrettarle". Considerazioni amare, che, peraltro, vanno inquadrate nel complesso 

degli articoli in cui risalta il valore della libertà e del reg ime costituzionale, brilla la 

speranza che dal fermento della sinistra diventata maggioranza nascano iniziative utili al 

Paese. 

Sono sempre i partiti il centro della vita politica, lo strumento con cui si possono 

porre in opera i principali ideali e realizzare i programmi. Questi al De Sanctis sono 

sempre apparsi chiari: nel '60 il conseguimento dell'unità, nel '61 l'organizzazione del 

Regno appena proclamato, quindi il suo rafforzamento attraverso la soluzione dei 

problemi amministrativi e finanziari con l 'ascesa della sinistra al potere, iniziative intese a 

rendere effettive le libertà. 

Per il De Sanctis politico il difficile non è tanto formulare programmi, quanto 

raccogliere le forze per attuarli: da ciò l'attenzione alla composizione ed alla evoluzione 

dei partiti. Il problema se lo pone nel '62, per la spaccatura del centro cavouriano, in cui 

ha trovato il motore del rinnovamento dello Stato: prima ne vagheggia la ricomposizione 

nel seno della maggioranza moderata o, con l'inserimento nell'area costituz ionale di 

gruppi del partito d'azione, auspica un nuovo connubio; poi individua nella sinistra, 

arricchita da forze nuove, il nucleo di una maggioranza progressista, capace di attrarre 

anche elementi della destra non conservatrice in un partito liberale; i nfine si rende conto 

della difficoltà di modificare gli schieramenti formatisi nel Parlamento e riconosciuti dal 

Paese, ed aderisce al più avanzato dei partiti" tradizionali", ripiegando sulla possibilità di 

una dialettica tra le correnti per garantire l'adeguamento dei programmi alle mutevoli 

esigenze del Paese. 

Al De Sanctis spetta il merito di aver lucidamente anticipato i pericoli della 

disgregazione dei partiti in gruppi poco omogenei, e di aver costantemente operato per la 

formazione di raggruppamenti ispirati alle grandi questioni del momento nella mira di 

quell'unità vera della nazione che resta la sua preoccupazione fino all'estremo momento 

della vita. 

Definito, dunque, con esattezza "educatore politico" De Sanctis non perdette mai di 

vista il senso della continuità e della trasmissione critica del messaggio liberale.  

Di qui la sua costante vicinanza ai giovani quando più che ventenne, incominciò ad 

insegnare al Vico, e il concetto più volte da lui ripetuto dell'educazione come formazione, 

che perciò stesso è lunga e faticosa ma alla fine fruttuosa e ricca di soddisfazioni per chi 

come lui possedeva il gusto e la passione dell'insegnare. Questa valutazione, questa 

concezione del partito moderno, della libertà, dei processi civili che hanno la loro 

trasparenza nella grande lealtà istituzionale e nei grandi principi e valori, credo che siano 
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la più grande lezione che De Sanctis ci poteva trasmettere. 

********* 
Ho parlato nell’ultima Gazzetta del Prof. Carlo Muscetta e della sua veemente reazione alle 
parole di Firpo sul De Sanctis a Zurigo nel 1983. Ora vi metto quello che pubblicai alla sua 
morte.  

PER LA MORTE DEL PROFESSORE CARLO MUSCETTA  

GERARDO DI PIETRO 
Si è spento alla venerabile età di novantadue anni uno dei più grandi studiosi irp ini del nostro 

De Sanctis, il Prof. Carlo Muscetta. 

Era il 2 dicembre 1983 quando al Politecnico di Zurigo, alla commemorazione del nostro 

grande critico, patriota e letterato, c'era anche Carlo Muscetta. Oltre a lui, partecipavano 

studiosi come Dante Isella, titolare al Politecnico della stessa cattedra che aveva avuto il De 

Sanctis, Guido Oldrini, Luigi Firpo, Renato Martinoni, Ottavio Besomi, e il Rettore George 

Guentert. I loro discorsi furono più tardi raccolti in un libro: "Per Francesco De Sanctis 

Edizione Casagrande Bellinzona". 

Noi, Morresi Emigrati, avevamo da due anni fondato la nostra Associazione e fummo 

ufficialmente invitati a partecipare alla cerimonia. Ricordo che quando fu annunciata in aula 

la presenza della nostra delegazione, si elevarono scroscianti applausi. Nel libro sopraccitato, 

infatti, siamo ricordati nella prefazione.  

Da Morra non venne nessuno, furono invitati, ma probabilmente non ebbero voglia di 

sobbarcarsi il viaggio. 

Devo però ritornare a qualche mese prima, quando io, trovandomi a Morra, fui invitato dal 

Sindaco Dr. Rocco Pagnotta, alla riunione per la costituzione di un Comitato che doveva 

organizzare le celebrazioni desanctisiane. Io mi recai alla riunione, chiaramente, in 

rappresentanza degli Emigrati. Quando decisero di formare questo Comitato, mi dissero che 

avrei dovuto far parte del Comitato d'onore. Io risposi che il comitato d'onore non 

m'interessava, perché ero abituato ad agire, a far qualcosa, non a sedermi in un posto d'onore 

per far numero, che facessero pure il loro comitato, io avrei organizzato qualcosa tra gli 

emigrati. Fu così che, il comitato morrese, composto da illustri personaggi, non organizzò 

nessuna manifestazione; non riuscì neanche a partecipare alla commemorazione di Zurigo. 

Noi, invece, fummo invitati a partecipare al Politecnico, e Morra è ricordato in queste 

celebrazioni, solo grazie a Gerardo Di Pietro, Michele Fruccio, Patrizia Covino, Antonio Di 

Pietro, rappresentanti dell'Associazione Morresi Emigrati, tutti allora senza titoli. Subito 

dopo organizzammo una conferenza sul De Sanctis, tenuta all'Università di Basilea dal Prof. 

Renato Martinoni, col patrocinio del Consolato Generale d'Italia, e dell'Associazione Svizzera 

per i Rapporti Culturali ed Economici con l'Italia. Il testo della conferenza fu pubblicato per 

intero dal giornale svizzero della COOP. Fu questo il nostro contributo per le celebrazioni del 

centenario della morte di Francesco De Sanctis.  

Vi ho citato questo particolare perché, dopo la conferenza, ci recammo nel ristorante  

dell’Università per  mangiare e bere qualcosa. Avevamo finito di mangiare e stavamo giusto a 

bere un bicchiere di vino quando entrò il Muscetta, che si sedette ad un tavolo poco lontano 

dal nostro. Al nostro tavolo c'era il Prof. Del Priore. Allora io dissi: «Ma quello è Muscetta, 

facciamolo sedere con noi». Gigino rispose: «No, non è lui». Non l'ascoltai, andai dal 

Professore e l'invitai a sedersi con noi. Egli accettò ringraziandomi, felice di trovarsi in 

mezzo ai compaesani. Bevve e scherzò con noi. Mi rivelò che, il De Sanctis, spesso nei suoi 

discorsi ci metteva qualche parola in dialetto morrese, cosa di cui dubito, perché Ciccillo a 

Morra c'è stato solo fino ad otto anni e di morrese ne sapeva poco; forse ci metteva qualche 

parola in napoletano. Tipica è la frase da lui riportato di quel messo venuto da Morra a 

Napoli che, alla sua domanda di come stava la sorella Geneviéve, avrebbe risposto: «Ca 

chella è morta», puro napoletano, perché il morrese avrebbe detto "ca quéddra è morta". In 

ogni caso ci intrattenemmo molto bene, mi disse che aveva una Storia della Letteratura 

Italiana del De Sanctis in lingua russa e che l'aveva regalata alla Biblioteca Provinciale di 

Avellino. Quando ci separammo mi chiamò in disparte e mi regalò un libro della sua collana 

"Per leggere De Sanctis, Testi, Informazioni, Giudizi, Orientamenti" edito da Bonacci Editori 
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Roma. Fu così che imparai a conoscere personalmente la sua semplicità, la sua socievolezza 

con le persone non letterate. Ricordo che, durante le conferenze, Luigi Firpo attaccò il De 

Sanctis, accusandolo di aver fatto solo vuota retorica, di parlare nella scuola solo 

d'indipendenza, ma di non essersi mai arruolato. Muscetta si alzò, chiedendo la parola e 

mentre difendeva il De Sanctis con grande fervore, la sua zazzera bianca si agitava come la 

criniera di un leone. Un grande irpino difendeva un altro grande irpino dall'attacco di un 

piemontese. Egli disse che il grande letterato aveva inculcato nelle giovani menti il 

sentimento di libertà, di Patria e che sarebbe stato inutile se fosse andato a combattere, De 

Sanctis era miope, non avrebbe potuto sparare a nessuno e si sarebbe fatto uccidere alla prima 

sortita. Invece la sua opera tra i giovani fu molto importante e valse molto di più che l'andare 

a sparare qualche pallottola per poi farsi uccidere. 

Lo rividi a Morra, quando fu inaugurata la casa del De Sanctis restaurata dopo il 

terremoto. Lo salutai e mi riconobbe, avevo allora pubblicato sulla Gazzetta un biglietto 

inedito del De Sanctis, glie lo mostrai e glie ne diedi una copia. C'era pure l'altro studioso del 

De Sanctis, Attilio Marinari, il quale mi pregò di comunicargli tutte le notizie riguardanti il 

De Sanctis di cui venivo a conoscenza. Conobbi allora anche il Prefetto Sbresci, che volle la 

nostra Gazzetta e, quando gli inviai tutte le Gazzette rilegate, mi scrisse una bella lettera di 

ringraziamento e di apprezzamento, congratulandosi con me per come era fatto il nostro 

giornale. Questo è quello che volevo raccontare del Muscetta. Altri penseranno a parlare dell a 

sua opera letteraria, che è molto vasta.3 Più di duecento libri, conosciutissimo, amico di altri 

grandi irpini come La Penna, Marinari, La Terza, si è spento a 92 anni in Sicilia. Da un 

giornale rileviamo che quando ritornò ad Avellino, circa 12 anni fa,  (lui abitava a Roma) 

disse: «Non è più la mia Avellino».  

Muscetta come noi; quante volte ho scritto e detto: «Non è più la mia Morra!». Agli 

uomini gretti e rozzi, amanti di un falso modernismo, il privilegio di dimenticare i luoghi 

della propria infanzia, dove lo sguardo e la mente si sono aperti alla conoscenza, dove tutto 

era familiare, ogni angolo, ogni porta, ogni albero, dove, finché si viveva in quel luogo, non 

si pensava mai che un giorno sarebbe cambiato. Là dov'era l'albero su cui salivi per pre ndere 

il nido, oggi c'è un muro di cemento, dov'era l'arco di una porta turchina sotto il quale ti 

riparavi dalla pioggia con un amico, ora c'è una porta di materiale plastificato. Wictor Hugo, 

nel suo libro "I Miserabili" nel parlare della Parigi della sua giovinezza, si esprime così: 

“È una dolcezza per lui (l'emigrato che ritorna in quei luoghi) sognare che resta qualcosa 

dietro di lui di ciò che vedeva quando era nel suo paese natio, e che tutto non è svanito. Finché 

andiamo e veniamo nel nostro paese, ci immaginiamo che quelle strade ci siano indifferenti, che quelle 

finestre, quei tetti e quelle porte siano nulla per noi, che quei muri ci siano stranieri che quegli alberi 

siano alberi qualsiasi, che quelle case in cui non entriamo, ci siano inutili, che quei selciati su cui si 

cammina, siano pietre. Più tardi, quando non ci siamo più, ci accorgiamo che quelle vie ci sono care, 

che quei muri ci sono necessari, che quegli alberi sono i nostri prediletti, che in quelle case in cui non 

entravamo mai della gente vi entrava tutti i giorni, e che abbiamo lasciato parte delle nostre viscere, 

del nostro sangue e del cuore su quei selciati. Tutti quei luoghi che non si vedono più, che non si 

rivedranno mai forse, e di cui non si è conservato che il ricordo, hanno un incanto doloroso, ci 

ritornano con la malinconia di un'apparizione, ci fanno visibile la terra santa, e sono quasi, la forma 

stessa della Francia, e si amano, e si evocano quali sono, e quali erano, e ci si ostina, e non si vuol 

cambiar nulla, perché si tiene alla figura della patria come al viso della propria madre.” 

Così anche Carlo Muscetta «Non è più la mia Avellino», così il compianto Francesco De 

Rogatis «Non è più la mia Morra», così tutti coloro che hanno vissuto, sofferto e amato in 

una Morra più vecchia e con pochi palazzi, ma in una Morra che giganteggia ancora negli 

animi, perché è una Morra costruita con i ricordi. 

Io voglio proporvi il testo della conferenza che il Prof. Muscetta tenne allora nel 

Politecnico di Zurigo, quando lo conobbi personalmente. In questa conferenza ad un certo 

                                                 
3
 Carlo Muscetta nacque ad Avellino il 1912. Egli era un antifascista, marxista, fu messo in carcere nel 1943 con Pertini 

e Leone Ginzburg. Iscritto al PCI si dimise nel 1956, dopo la repressione sovietica della rivolta in Ungheria. Ha scritto 

più di 200 libri e possedeva una biblioteca di 20000 volumi che intendeva regalare alla città di Avellino. 
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punto il Muscetta dice: 

"....E ora che vi dirò (avviandomi alla conclusione) che la Storia della letteratura italiana di De Sanctis 

è un capolavoro e «forse la più bella storia che sia stata mai scritta di qualsiasi letteratura», ciò non è 

certo dovuto al fatto che da cinquant'anni mi occupo di De Sanctis e sono fiero di essere anch'io un 

irpino..." 

L’ITALIA DAL BATTIMANO FACILE (Gerardo Di Pietro) 

Non so se ci avete fatto caso, gli italiani battono le mani per qualsiasi cosa. È diventato per il nostro 

popolo un vero riflesso condizionato. Vincono al gioco in televisione e battono le mani, perdono al 

gioco e battono le mani, non capisco cosa c’è da applaudire quando si perde. Invece di imprecare, 

perdono e si battono le mani, come a dire: «Che campioni che siamo stati!». 

Battono le mani perfino ai morti. Invece di essere compunti raccolti per la tragicità e la tristezza del 

momento in cui si perde una persona cara, la gente batte le mani tutta contenta. Le batte finanche in 

chiesa ai preti e ai vescovi, che di quelle cose terrene non dovrebbero proprio tener di conto. 

Guardate che il nuovo uso di battere le mani alla salma di una persona morta, c’è solo in Italia e in 

nessuna nazione europea. Da piccolo avevo imparato a fare il verso della scimmia, che  batte 

sempre le mani per qualsiasi cosa, suscitando l’ilarità di mia madre. Ecco uno che la pensa come 

me, da”IL GIORNALE” 

Facci: Che vergogna gli applausi al funerale di Dalla 
Un funerale non è uno spettacolo ma una cerimonia: i morti, anche quelli mediatici, si 
salutano con il raccoglimento 
La mia più grande vergogna di italiano sono gli applausi ai funerali, abitudine spaventosa che si è 

ripetuta mentre il feretro di Lucio Dalla lasciava San Petronio. I sociologhi possono anche farmi una 

pippa così e raccontarmi che trattasi di consuetudine di chiara derivazione televisiva, roba che una 

volta non c’era: il primo applauso a un funerale pubblico pare che l’abbia beccato Anna Magnani 

nel 1973. E infatti non è una cultura, è un’incultura: non è un indotto della storia, ma di Domenica 

In. Ma dovrebbero spiegarmi perché questa cosa esiste solo da noi, come quell’altro orrore che è 

l’applauso mentre atterra l’aereo. Hanno applaudito la salma di Berlinguer, quella di Moro, quelle 

di Nassirya, Falcone e Borsellino, persino Giovanni Paolo II: i pellegrini di tutto il mondo rimasero 

agghiacciati e increduli. I morti non si applaudono, neanche quelli mediatici. Alla fine del Requiem 

di Mozart non si applaude. Wagner proibì gli applausi anche alla fine del Parsifal. Non c'entra la 

religiosità: il raccoglimento è anche laico e pagano, se non reggi la tensione, se la temperatura 

spirituale è per te inaccessibile, allora stai a casa. Se devi esorcizzare la paura della morte, beh, vai a 

farti un giro. La buona fede non salva l’ignoranza: un funerale è un rituale, una cerimonia. Provate 

ad applaudire a un funerale di un marines: i funerali diverranno due. 06/03/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PER LA MORTE DI CATERINA CAPOZZA, MORRA, DI PIETRO 

ANGELA; ALBARELLI GIUSEPPE; COMPIERCHIO GAETANO, 

AVELLINO; BRACCIA-GRIPPO PASQUALINA; CICCONE LUIGI; 

COVINO-BUSCETTO ROSINA; DI DOMENICO-MONGINI MARIA , 

SESTO FIORENTINO; PENNELLA AMATO; SPERDUTO VITO 

GIUSEPPE; DE SANTO GRAZIO USA; FINELLI-LARDIERI 

FILOMENA; GIZZO GERARDO, FRANCIA; BRACCIA-GRIPPO 

PASQUALINA; DI PIETRO FRANCESCO; RAINONE GIUSEPPE, 

SVIZZERA; MASULLO CATERINA VED. SPERDUTO; PENNELLA 

MARIANGELA; RAINONE CARMELA. 

LE PIÙ SENTITE CONDOGLIANZE A TUTTI I CONGIUNTI. 

 

CONDOGLIANZE AL Cav. GERARDO FRUCCIO PER LA MORTE 

DELLA MADRE CATERINA, ALLA MOGLIE ANGELA, AI NIPOTI 

SILVANA E MARITO SAMUELE, A DONATELLA E GIAMPIETRO, 

DALLA SEZIONE AME DI BASILEA, DALL’AME TUTTA E 

PERSONALMENTE DA ME, MIA MOGLIE E I MIEI FIGLI. 
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L’ANGOLO DEI POETI 
SEMPER ALIQUID NOVI 

 

Cosa ci fa l’argento in blu sul verde  

di abete e la sparassi sopra il tronco  

di quel pino in alto  a più di due metri  

dalla sorella ch’è in simbiosi espansa  

alla base del tronco? E solitario  

sopra il raso pettinato dell’erba 

com’è il porcino in trono e immoto contro 

l’azzurro tremolante dello stagno! 

 

Me come fungo a primavera sputa  

fuori il sole  e con le mie parti tumide 

formicolanti di umori offre alle aure 

 in desiderio di esser  colta e stretta  

e ingavagnata, maciullata e persa. 

 

Ex silva sempre aliquid novi. Io 

nuova, quindi, e diversa ora mi atteggio. 

Di cupidine acuta sono inferma 

ed ingattita il dio di amore sento 

possedermi la notte fibra a fibra. 

Come natura, segue incantamento  

ferree leggi che in mutamenti infrange  

perché vuole altro poi ed il medesimo. 

DANIELE GRASSI 

 

Nell’ultima Gazzetta la poesia di Daniele 

Grassi aveva il titolo sbagliato. Non è 

ADUCO, ma CADUCO. La metto di nuovo: 

 

CADUCO  

 

Ha riflessi rossicci anche la melma  

acquitrinosa dello stagno, cinto  

dalla barriera intorno di corallo  

dei faggi autunnali. Il freddo punge  

e con passo solerte affronto questo  

caduco paradiso di Bisanzio.  

 

DANIELE GRASSI  

La poesia che segue Emilio l’ha scritta in 
occasione del matrimonio di suo figlio. 

Devo precisare che se da diversi anni non 
avete più visto sulla Gazzetta poesie di 
Emilio è perché lui non ne ha mandate più, 
non perché io non voglio metterle. Mi disse 
che chi voleva leggere le sue poesie doveva 
comprare i suoi libri. 

 
INCANTESIMI D’AMORE 
 
Sbocciò sul fare del mattino 
a primavera, uno splendido fiore. 
Una meraviglia!.. 
Una rara beltà del creato. 
Quanti ebbero il piacere di ammirarlo  
restarono incantati 
E fu super corteggiato 
Finché un giorno una ridente 
E graziosa Gardenia, 
appena lo sbirciò restò incantata. 
E lui, ne fu ammaliato! 
D’allora ci son voluti tre lustri 
Per poter cogliere fiori 
e trapiantarli nel nuovo  giardino: 
a commento d’un sogno 
tanto, ma tanto auspicato … 
Oggi finalmente,  
quel sogno si è avverato: grazie pure 
Ad una gelosa luna che più del sole 
Li ha protetti, nei momenti vulnerabili,  
da ombre mal celate. 
Domani, nuovi fiori nasceranno 
Sempre più belli ed ammirati, 
superando mostre e gare… 
spargendo con i loro stami nuovi aromi 
e creando, se – Dio vorrà… 
ancor tanta bellissima flora 
nell’immenso giardino dell’amore 
 

EMILIO MARIANI 
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Da “IL GIORNALE” 

Il paradosso ecocatastrofisti: ora l'effetto serra fa bene 

Per anni ci hanno terrorizzato col 

riscaldamento globale. Adesso dicono che ci 

salverà da una glaciazione letale 

di Franco Battaglia - 01 febbraio 2012, 08:00 

Commenta 
I media vi stanno raccontando un mucchio di 

frottole. Sicuramente manovrati da oscure lobby 

massoniche, probabilmente eversive, riferiscono 

che fa freddo e che temperature di -20 gradi 

hanno ucciso, in due giorni, 36 persone a 

Belgrado, 18 a Kiev e 10 a Varsavia. Balle. La 

verità è - ci informano gli esperti di clima - che 

il pianeta ha la febbre e che è il riscaldamento 

globale la vera minaccia. Lo scoop di oggi è che 

i professori pare abbiano cambiato idea e le 

nostre emissioni, con global warming a seguito, 

saranno la nostra salvezza: contro la ventura era 

glaciale. Il dibattito, signori, è aperto. Staremo 

meglio con più CO2 o con meno? E le foche? 

Tutti d'accordo che dobbiamo salvarle (oltre 

all'intero pianeta, va da sé), ma come? Con più o 

con meno CO2? E se le foche ne volessero di 

più e gli albatros di meno (pare che col 

riscaldamento climatico volino meglio), che 

facciamo? 

Il climatologo. Al suo cospetto, Amleto era 

l'uomo delle certezze. C'è quello laureato in 

agraria che, addobbato con farfallino alla 

Scaramacai, strologa in televisione. E c'è il 

dottore in ingegneria che, non sapendo come 

fare l'ingegnere, s'è dato alla climatologia. 

Come biasimarli? Se Al Gore ci ha preso il 

Nobel... Ogni università ha il suo, da Milano a 

Torino, da Trento a Firenze, da Bologna a 

Roma. In tutto sono un paio di dozzine, ma si 

fanno notare. Ce li dobbiamo tenere? Di più: 

dobbiamo coccolarceli. Stanno lì a monito per 

tutti noi, con la cruciale funzione di non far 

passare sotto oblio una verità che deve rimanere 

sempre viva: i fessi del mondo si trovano 

ovunque, e con uguale frequenza, tanto tra gli 

analfabeti quanto tra i dottori. 

Ci avvertono che la loro stravagante congettura 

non è minimamente scalfita perché, 

innanzitutto, non è vero che fa freddo: lo stesso 

e di più ci fu nel 1991, nel 1979, nel 1956, nel 

1929, e chissà quante altre volte nel passato, 

dicono. Giusto. Neanche li sfiora il sospetto che 

è proprio per questo che il clima di oggi è nella 

perfetta norma col clima degli ultimi 2000 anni. 

Cioè, siamo oggi in emergenza climatica non 

più di quanto lo fossero i sudditi di Carlo 

Magno. 

Ci bacchettano che bisogna distinguere tra clima 

e meteo. Giusto. Sentite che dicono: «Il clima è 

ciò che ci si attende, il meteo ciò che arriva; il 

clima ti dice quali abiti acquistare, il meteo 

quali indossare». L'autore di questi dotti 

distinguo fu un americano che, avendo fallito gli 

studi di scienza (nel senso che, iniziatoli, mai li 

portò a compimento), si dette alla fantascienza 

e, manco a dirlo, alla climatologia. I suoi sodali 

non sono neanche sfiorati dal sospetto che se ciò 

che arriva è diverso da ciò che i climatologi 

dicono bisogna attendersi, allora, forse, quei 

climatologi dicono bischerate. 

La verità è che la climatologia si occupa del 

bilancio energetico della Terra. Ma finché 

registra variazioni di clima che sono di qualche 

decimo di grado nell'arco del secolo, non v'è 

alcuna ragione, neanche pallida, per doversi 

considerare in emergenza, sia perché le 

temperature locali del pianeta hanno variazioni 

dell'ordine di 100 gradi, da -50 ai poli a +50 

all'equatore, sia perché le variazioni climatiche 

degli ultimi 4 secoli sono della stessa entità di 

quelle occorse nei 4 secoli ancora precedenti. 

Quella di poter controllare il clima è solo 

un'idea fissa dei fessi. Se vi imbattete in costoro, 

però, non contradditeli, ché potrebbero essere 

pericolosi: sono catastrofisti sull'orlo di una crisi 

di nervi. 

*** 

 

Come vedete: è esattamente quello che vi 

scrivo spesso io sulla Gazzetta. Il clima è 

stato sempre così. La terra ha avuto per tre 

volte l’era glaciale e tre volte l’era torrida, e 

questo senza l’inquinamento dell’uomo. Non 

lasciatevi prendere in giro. Pale eoliche e 

tutto il resto è solo un modo di far soldi; 

peccato, però, che sono proprio loro ad 

inquinare e deturpare il paesaggio. 

GERARDO DI PIETRO

 
 

 

http://www.ilgiornale.it/autore/franco_battaglia/id=5750
http://www.ilgiornale.it/interni/lultimo_paradosso_ecocatastrofisti_leffetto_serra_fa_bene/01-02-2012/articolo-id=569855-page=0-comments=1#scrivi_commento


 

25 

IRPINIANEWS.IT » Fondato da Antonio Porcelli     Page 1 of1 

IRPINIA* NEWS 

l'informazione online www.irpinianews.it Morra De Sanctis, la proposta di Grippo per ii castello 

venerdì 24 febbraio 2012 

Francesco Grippo, consigliere comunale a Morra De Sanctis lancia una proposta: Ora che la 

ricostruzione del castello ( XI sec) - di proprietà del Comune a seguito della munifica donazione 

della famiglia Biondi-Morra - è quasi ultimata, occorre pensare seriamente al suo razionale e 

condiviso utilizzo. Il grande sforzo economico fatto dallo Stato per rendere fruibile l’antico 

maniero deve poi tradursi in concreta occasione di crescita per l’intera collettività. Il fatto che 

alcune stanze siano già occupate dall’univers ità telematica ‘Guglielmo Marconi’ è un segno 

positivo che lascia ben sperare anche e soprattutto in vista di una ricaduta economica - che mi 

auguro pregna e duratura - su tutta la comunità di Morra. La storia della famiglia Morra e dei 

suoi illustri personaggi a ben ragione possono fare da degna cornice all’intero progetto: dai papi 

Gregorio VIII e Vittore III ai cardinali, dai generali e magistrati Roffredo Epifanio e Arrigo 

Morra ai poeti Giacomino Pugliese e Isabella Morra di Favale, l’odierna Valsinni. Il filo 

conduttore dovrebbe essere un’offerta che si sposi e si integri perfettamente ed inscindibilmente 

con la cultura intesa nel senso più ampio del termine, approfittando anche della prossimità della 

chiesa madre dei SS. Pietro e Paolo e della casa na tale di Francesco De Sanctis. Al visitatore 

bisognerebbe offrire, a prezzi competitivi, un pacchetto 'culturale -gastronomico’ percepito come 

un ‘unicum’e che non dovrebbe avere eguali nei paesi limitrofi. Per poter raggiungere tali 

obiettivi, le mie concrete proposte sono: - adibire i locali esposti ad est del piano terreno a sale 

per la ristorazione dove servire piatti tipici e soprattutto il famoso baccalà proposto nelle 

molteplici e conosciutissime varianti morresi. Nel contempo bisogna anche allestire u n locale 

per la vendita di prodotti locali; - i locali del primo piano, invece, devono ospitare ‘la cultura’. 

Prima di tutto occorre spostare l’antiquarium dai due angusti locali del palazzo comunale dove è 

attualmente allogato a locali più idonei presenti  nel castello. Va ricordato che l’antiquarium, 

inaugurato il 23.6.2007, per la tipologia dei reperti ivi custoditi e risalenti anche alla cultura 

Oliveto-Cairano dei secoli VII-V a.C., ha ottenuto, nel 2009, lo 'status' di museo di interesse 

regionale; - creazione di una biblioteca mondiale desanctisiana dove custodire e mettere a 

disposizione degli studiosi tutto ciò che è stato scritto e si scriverà sul De Sanctis, con 

l’indispensabile ausilio dell’informatica; - istituire un premio annuale da assegnare ad uno 

studente della Comunità Economica Europea che svolgerà la propria tesi di laurea su uno dei 

poliedrici aspetti della personalità di Francesco De Sanctis. Ovviamente il baricentro culturale 

del’intera operazione dovrà essere Morra e il suo castello; - dedicare alcuni locali alla storia di 

Morra attraverso la fotografia: dagli uomini illustri agli aspetti di vita sociale e religiosa, dalla 

Morra di una volta alla Morra d’oggi. Una sezione a parte dovrebbe poi essere dedicata alla 

storia dell’emigrazione morrese sia transoceanica che europea ed un’altra al sisma del 

23.11.1980. Il tutto poi con puntuali riferimenti storici e documentali. All’interno di questo 

percorso culturale il visitatore dovrebbe avere la possibilità di acquistare souvenirs di Morra 

quali cartoline, cappellini, magliette, ecc. .. ma anche e soprattutto gli scritti di Francesco De 

Sanctis e tutte le pubblicazioni che nel corso degli anni sono state edite incentrate su Morra e la 

sua storia. E' abbastanza singolare che nel paese di Francesco De Sanctis nessuna 

amministrazione comunale si sia preoccupata di raccogliere e custodire gelosamente in una teca 

tutte le predette pubblicazioni. Il settore gastronomico dovrebbe essere affidato agli operatori 

locali mentre quello più strettamente culturale, in primis, ad una cooperativa di giovani 

morresi". 

*** 
Ed io aggiungo un’altra idea: aprire in uno di quei sottani della parte posteriore del 

Castello una osteria come c’erano prima, nelle quali la gente poteva a scelta, o ordinare 

da mangiare all’oste, oppure consumare la colazione che portava con se, a patto che 

ordinasse qualcosa da bere. Forse in questo modo alcune persone forestiere che lavorano 

a Morra, oppure gli studenti, potrebbero profittarne per comprarsi i panini e poi 

consumarli in osteria dove si comprano da bere. 

GERARDO DI PIETRO 

http://www.irpinianews.it/
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Cruciverba - Morrese 
N184     Soluzione N 183 

                 ORIZZONTALI  VERTICALI 

CICCHETTI NICOLA

1 Tanti pesci piccoli da friggere (morrese) 

7 Un punto cardinale 

10 Lu figliu de la pècura 

11 La muglièra d’Adamu 

12 Iu, mammeta e... dici la canzona 

13 funa grossa 

14 Ernesto Rainone 

15 Non è sempre quel metallo quando luccica 

16 Favore, cortesia (morrese) 

18 Giovane attrice in tutte le commedie morresi 

21 Tony Dallara 

23 Sigla ACI di Torino 

24 Alleanza Nazionale 

25 La prima e l’ultima dell’alfabeto 

26 Teramo 

27 La segna l’orologio 

29 Codice a barre 

32 Città dell’Abissinia 

33 Titolo di capo in Etiopia 

34 Un diminutivo di Antonio 

36 Ambrosecchia Letizia 

37 Sale senza fine 

38 È celebre quella di Pisa 

41 Ente Nazionale Idrocarburi 

42 Pranzo serale 

1 Commetu pe mbastà ru panu  

2 C’è quello delle amazzoni 

3 Sinonimo di “pure” 

4 Miézz’auannu 

5 Islamic Education and Research Academy 

6 Avellino sull’auto 

8 Cunzumatu 

9 Né mio, né suo 

14 Si gridava due volte prima dell’Alalà 

Fascista 

15 Onorina Ricciardi 

16 Bosco di pini 

17 Diminutivo di Enza 

19 È sinonimo di Etica 

20 Articolo e nota musicale 

22 Una delle donne dell’Olimpo 

28 Antonio Sarni 

30 Portale gratuito in Internet 

31 Si scriveva sul certificato per “sconosciuto”  

35 Si dice prima del “missa est”. 

37 Lo dicono gli sposi all’altare 

39 È scritto sul bottone per accendere 

40 Roina Antonio
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    EE..MM..AA..,,  UUNN’’AAZZIIEENNDDAA  IINN  CCOONNTTRROOTTEENNDDEENNZZAA    

  
 

 

di Davide Di Pietro

n questo periodo storico, 

caratterizzato da grandi difficoltà 

economiche e sociali che hanno 

portato ad interventi statali spesso 

troppo energici e drastici, molte aziende 

metalmeccaniche italiane stanno 

vivendo una fase delicata per la loro 

stessa esistenza. La diminuzione delle 

commesse, l’aumento della concorrenza 

e l’incremento delle imposte sono solo 

alcune delle cause che hanno portato a 

scelte spesso risolutive quali 

licenziamenti o, in ultima analisi, il 

fallimento delle aziende stesse.  

Ma proprio in questo delicato momento 

alcune realtà produttive hanno saputo 

ben adeguarsi ai tempi in corso. È il 

caso della Europea Microfusioni 

Aerospaziali S.p.A. di Morra De 

Sanctis, azienda leader nella 

produzione di palette per turbine 

destinate sia al mercato aeronautico 

civile e militare che industriale. 

Oggi la E.M.A. conta circa 400 

dipendenti e lo stabilimento, costruito 

nel 1990, si estende su una superficie di 

circa 60.000 m2, dei quali circa 16.000 

sono coperti; nei prossimi quattro anni 

(2012-2015) dovrebbero essere assunte 

ulteriori 200 unità con un ampliamento 

dello stabilimento ed un incremento della 

produzione industriale del 50-70%.  

Il progetto, interamente redatto dallo 

staff tecnico-dirigenziale dell’azienda 

morrese, è stato approvato dai vertici 

Rolls Royce e prevede l’investimento di 

circa 40 milioni di euro da “spendere” in 

quattro anni. 

L’importante marchio inglese, che 

detiene il 100% delle azioni E.M.A., ha 

ben pensato di investire sulle risorse del 

nostro territorio, in controtendenza con 

quanto sta accadendo in ambito regionale 

e nazionale. A tal proposito, in 

riferimento al piano di lavoro, si 

attendono importanti sviluppi circa i due 

bandi di finanza agevolata a cui ha 

aderito l’azienda morrese. In particolare, 

il primo bando si riferisce alla 

realizzazione di un laboratorio 

tecnologico e di ricerca, per 

I 

Il taglio del nastro da parte dei vertici della E.M.A. 
avvenuto il 6 dicembre 2011 ha segnato l’inizio 
dei lavori di ampliamento dello stabilimento. 

Il Boeing 787 Dreamliner 
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l’investimento di circa dieci milioni di 

euro, il secondo ai contratti di sviluppo 

per l’ampliamento dell’attività 

produttiva.  

Il successo della E.M.A. è dovuto all’alta 

specializzazione conseguita nel corso di 

questi anni di attività e dalla qualità 

dei componenti prodotti che, ad oggi, 

non ha rivali se non la Rolls Royce 

stessa. A questo proposito un ruolo 

fondamentale hanno svolto e svolgono 

quotidianamente i tecnici e i dirigenti 

locali che, con grande professionalità e 

abnegazione, si adoperano affinché il 

profilo produttivo e specialistico 

dell’azienda resti sempre ai più alti 

livelli mondiali. Non a caso, una delle 

ultime e più importanti commesse 

ricevute dall’azienda giunge addirittura 

dal Medio Oriente, da parte della 

compagnia aerea Oman Air. La 

compagnia ha ordinato alla Rolls Royce 

nuovi motori Trent 1000 per i Boeing 

787 Dreamliner, i velivoli di nuova 

generazione prodotti negli U.S.A., di cui 

si andrà ad equipaggiare di qui a breve. 

I succitati motori sono tra quelli più 

moderni, efficienti, affidabili ed 

ecologici per uso civile e militare. 

All’interno del ciclo produttivo dei 

motori, l’E.M.A. fornisce l’elemento 

centrale, le palette delle turbine, 

utilizzando la tecnica della “cera persa” 

ed avvalendosi di leghe metalliche che 

resistono ad altissime temperature. 

I motori a turbina prodotti da Rolls 

Royce - E.M.A. vengono utilizzati non 

solo in ambito civile (sugli Airbus A380, 

Airbus A350, Boeing 787 Dreamliner, 

Boeing 767 e 747), ma anche militare 

(sugli Eurofighter e Tornado) ed 

industriale (per le turbine industriali di 

Siemens, Ansaldo Energia  e Turbocare). 

Tra i velivoli suddetti sicuramente il più 

importante è l’Airbus A350 sul quale 

sarà montato il nuovissimo motore Trent 

XWB, per il quale la E.M.A. ha già 

commesse per i prossimi anni. 

Ogni anno l’azienda morrese investe 

molto sia nello sviluppo progettuale che 

nella realizzazione di impianti innovativi 

e all’avanguardia, al fine di migliorare e 

potenziare il ciclo produttivo tenendo 

sempre in debito conto le esigenze che 

l’odierna industria tecnologica richiede. 

Speriamo che il nostro territorio sappia 

sempre ben contribuire e supportare le 

richieste aziendali con la fornitura di 

risorse umane preparate e motivate, 

dimostrando, soprattutto in questa 

delicata fase che stiamo attraversando, 

che non è sempre vero che il meridione si 

distingue per le sue negatività, ma, anzi, 

che esistono realtà capaci di eccellere non 

solo in ambito nazionale ma soprattutto 

mondiale.  

Ad maiora! 

Il nuovissimo motore Trent XWB 

L’Airbus A350 capace di trasportare  
quasi 800 passeggeri 
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LA RELIGIONE NEL CANTON TICINO 

TESI DI LAUREA DI FRANCESCO GRIPPO 

 

Proprio nel ‘68 quando i temi emersi dalla contestazione, dopo esser stati vissuti con passione e 

immediatezza, cedevano il passo ad un ripensamento critico, nacque la rivista bimestrale 

‘Dialoghi’. 

Nei suoi numeri l’IR é largamente trattato ma in chiave del tutto nuova. È il frutto di un 

diverso modo di vivere la realtà religiosa attraverso una presenza attiva e critica sia nella 

comunità ecclesiale che nella comunità politica. 

I responsabili della rivista partono dal presupposto che la Chiesa deve liberarsi da tutte le 

limitazioni del passato per conquistare la dimensione terrena dell’uomo, Questo auspicato sforzo 

della Chiesa — sostengono — deve tener presente tutte le limitazioni dell’umano, le sue 

alienazioni e i suoi conflitti. 

Ne deriva quindi una rivalutazione dell'uomo e un invito alla Chiesa ad adoperarsi per un IR 

nella scuola che sia di servizio e non di evangelizzazione. Ci sembra però che il filo conduttore 

della rivista si debba ricercare nell’accorato appello a vivere il messaggio cristiano. È qui che il 

discorso si fa serrato soprattutto per quelle coscienze intorpidite dal benessere raggiunto e paghe 

di una situazione stagnante. Non si può essere cristiani - si sostiene - quando si é complici di un 

potere che indirettamente legalizza lo sfruttamento dell'uomo. Risulta del tutto ovvio per l’IR la 

proposta di leggere in chiave cristiana la realtà socio-politica in vista di precise scelte personali di 

fede mediate dall’interpretazione storica della situazione attuale. 

"La parola d’ordine degl’insoddisfatti oggi non pub può restare soltanto dissociazione, 

distacco, recriminazione accademica, ma deve diventare studio, critica, impegno diretto"
4
.  

E ancora "...in un momento storico in cui la politica sembra voler assorbire ogni realtà...è 

anche nella politica che si deve verificare la validità della fede..."
5
. 

Il discorso portato avanti dai responsabili della rivista - uno sparuto manipolo di cattolici decisi 

a far sentire la voce del dissenso e sganciati da qualsiasi compromesso sia col potere politico che 

con quello della chiesa - non sembra che venga recepito. La diffusione della rivista è fallimentare. 

A noi viene il sospetto che addirittura venga boicottata in considerazione del fatto che il Ticino 

con i suoi 265.000 abitanti ha ben 6 quotidiani (tutti legati a partiti politici) mentre questa rivista, 

che affronta problemi che un cantone cattolico non può non porsi, stenta a raggiungere i 500 

abbonati. La causa è forse da ricercare nel fatto che attraverso ’Dialoghi´ vengono posti alle 

singole coscienze dei credenti inquietanti interrogativi circa il senso da dare alla propria 

professione di fede, al proprio dirsi cristiani; il credente cioè viene chiamato a testimoniare in 

prima persona la sua fede con atti che lo obbligano a scelte che forse intaccano e turbano il suo 

sicuro (economicamente ) e quieto vivere. È in questa ottica che secondo noi va letta la fredda 

accoglienza, anche da parte degli addetti ai lavori, riservata alle reiterate proposte di 

ripensamento e di rinnovamento avanzate da ‘Dialoghi’. 

4. Il Sinodo ’72. 

Un altro elemento significativo inseritosi nel rinnovamento ticinese agli inizi degli anni settanta 

é rappresentato dal Sinodo. 

Se la contestazione studentesca del ‘68 e la rivista ‘Dialoghi’ rappresentano la spinta 

provocativa dal di fuori, il Si nodo rappresenta la spinta dal di dentro, nel senso che ufficialmente 

la Chiesa rivede, corregge e prende posizioni volte a interpretare cristianamente la nuova realtà 

ticinese. 

Nei suoi circa quattro anni di vita, e coinvolgendo nella discussione laici e delegati delle singolo 

parrocchie, il Sinodo fa il punto su importanti questioni considerate prima di esclusiva 

competenza del clero. I temi dibattuti (sessualità e matrimoni, la Chiesa come comunità, i 

matrimoni misti, cultura, formazione e tempo libero, ecc.) rivelano un comune denominatore 

                                                 
4
 H. FORNI, In nome dell'uomo, in Dialoghi. N.l, Locarno, 1968, pag.3. 

5
 Fede, Chiesa e politica, in Dialoghi, N. 17, Locarno, 1971,pag.1 
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inteso a promuovere 1’esercizio di una conduzione corresponsabile della Chiesa locale tra 

gerarchia, clero e laicato. 

Si assiste cioè allo sforzo, mai tentato finora, di coinvolgere i fedeli, di responsabilizzarli, di 

creare una vera opinione pubblica nella Chiesa in cui dovrebbero maturare e giungere a 

esplicitazione libera o serena opinioni e opzioni in modo tale da consentire al magistero di leggere 

con più chiarezza e completezza i segni dei tempi. 

Emerge da tutto ciò la fede nell'uomo e la rivalutazione dell’umano troppo sovente in passato 

relegati a semplice strumento della ‘manifestazione’ dello spirito se non addirittura considerati 

come qualcosa di peccaminoso e quindi da castigarci e mortificare. 

Risulta di conseguenza abbastanza agevole notare come il Sinodo si ponga sulla scia del 

Concilio Vaticano II specialmente laddove si prende atto che nella nostra epoca si va affermando 

una nuova cultura e il tendere verso un umanesimo integrale, aventi la loro estrinsecazione anche 

nella esplicita opzione per uno Stato democratico e pluralista e nel rifiuto di qualsiasi struttura a 

carattere paternalistico. 

Per quel che riguarda più specificatamente l'IR, riservandoci la trattazione più estesa 

nell’ultimo capitolo, il Sinodo ha stabilito: “L’ Insegnamento della religione nella scuola é una 

delle forme in cui si realizza l'essere per gli altri, si tratta quindi di vederlo come un aspetto della 

propria vocazione al servizio. Da questi motivi emerge la necessità dell’insegnamento della 

religione nella scuola malgrado la sua situazione di crisi e i suoi limiti..” 
6
  

Questa ci sembra una presa di posizione perfettamente consona con lo spirito del Concilio 

Vaticano II che trattando esplicitamente i problemi dell’educazione nel documento Gravissimum 

Educationis così si esprime: ’’Tra gli strumenti educativi un’importanza educativa riveste la 

scuola che, in forza della sua missione, mentre con cura costante matura le facoltà intellettuali, 

sviluppa la capacità di giudizio, mette a contatto del patrimonio culturale acquisito dalle passate 

generazioni, promuove il senso dei valori.. “
7
. 

È dunque possibile alla luce del Sinodo affrontare l'IR nella scuola a condizione però che tale 

insegnamento non sia un corpo estraneo nella vita della scuola e dell’educando diventando cosi, 

agli occhi del ragazzo, poco credibile e inutile; ma per evitare crisi di rigetto è necessario che sia 

‘affare’ di scuola e non di chiesa. 

Il recupero della dimensione umana del cristiano operato dal Sinodo impone evidentemente un 

ripensamento critico del modo di essere dell’IR nella scuola. Vedremo nel capitolo seguente ciò 

che emerge di pedagocicamente valido e ciò che resta ancora da fare. 

********** 

ANCORA PRECISAZIONE SULL’ETIMOLOGIA DI ORCOMONE 

 
Nell’ultima Gazzetta di Gennaio-Marzo Giuseppe Marra e Archidio Mariani avevano pubblicato un 

interessante articolo l’eventuale etimologia del nome “ORCOMONE”. 

Nell’articolo avevano riferito che io suggerivo che quando i romani vinsero la battaglia di Orcomene di 

Beozia avrebbero portato alcuni abitanti di quella città nei nostri luoghi e questi avrebbero fondato 

l’insediamento di Orcomone. 

Io avevo suggerito, invece, che Silla, quando deportò i liguri dalla nostre parti, in ricordo della battaglia di 

Orcomone avrebbe dato a quell’insediamento di “liguri” e non di greci, il nome della battaglia vinta in 

Orcomone di Beozia. Questo perché spesso i soldato romani, quando lasciavano il servizio militare, 

avevano in dono dei terreni. In Orcomone e nelle vicinanze a Morra, affiorano spesso reperti di ville 

romane. Questo volevo precisare, anche perché c’è un libro di un autore che dice che alcuni dei Liguri 

deportati da Silla, furono insediati nell’Agro Consano, quindi anche nel territorio che ora è di Morra. 

Se qualcuno si dà la briga di cercare troverà il fatto in una delle Gazzette che io ho pubblicato in internet. 

GERARDO DI PIETRO 

 

                                                 
6
 Sinodo 72, Diocesi di Lugano. Documento n.1: La fede e il suo annuncio. Testo sinodale approvato dal Sinodo e da 

Monsignor vescovo il 29 settembre 1975, Lugano, 1975, pag. 46. 
7
 Gravissimum Educationis, in Argomenti.n.l,Locarno.1979, pag..26 
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FOTO DI FINE ANNO A MORRA 

corale polifonica Santa Maria Grottaminarda La tombola 

Associazione onulus presenta drum circle 

La locandina per le iniziative di fine anno a Morra 

La Befana 

Un nuovo libro per l’istruzione universitaria,  o 

Superiore del morrese Antonio Di Pietro, edito 

dalla Spring Verlag Berlino. Prezzo in Internet 

Sito WEB Spring Verlag €. 149.95 
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Piazza Giovanni XXIII, una partita di scacchi viventi, organizzata dall’Istituto Comprensivo “L. De Simone” di 

Guardia Lombardi, l’Istituto Comprensivo di S. Angelo dei Lombardi, Centro Giada della Fondazione Officina 

Solidale, la Federazione Scacchistica Italiana,  il Coni di Avellino, con il  patrocinio dell’Amministrazione Comunale, 

a cui hanno partecipato gli studenti della sede di Morra De Sanctis e  di S. Angelo dei Lombardi.Il 12/5/2012,    

 

ASSOCIAZIONE MORRESI EMIGRATI 
Bottmingerstrasse 40 A / 4102 Binningen / Svizzera/Tel. 061/ 421 28 67. 

SVIZZERA/SUISSE/SWITZERLAND 

Jolanda Löhr Hünerbühl 16/79733 Görwhil, 

DEUTSCHLAND/GERMANIA/GERMANY/ALLEMAGNE 

Direttore Di Pietro Gerardo Bottmingerstrasse 40 A / 4102 Binningen/Svizzera Tel.0614212867 

CCP 4015727-9 E-Mail morra@sunrise.ch / WEB http://www.morreseemigrato.ch/index.htm  
Corrispondente da Zurigo: Giuseppe Pagnotta; Bullingerstrasse 51 Zurigo. Tel. 044/4934821 

da MorraDi Pietro Davide via San Rocco 83040 Morra De Sanctis Tel. 082743457 

Pennella Dante Piazza F. De Sanctis 83040 Morra De Sanctis Tel. 0827/43045 

Cicchetti Nicola Via Tintoretto 56 - 64029 Silvi Marina Tel. 085/ 9353859 

Corrispondente dall’America: Di Pietro Salvatore, 32 Hartford Ave/06830 Greenwich U.S.A. Tel. 001/2035318608 
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Il giorno dell’Ascensione Patrizia Jenni-Covino e il figlio Marco hanno festeggiato 

insieme il compleanno, Patrizia il cinquantesimo e Marco il ventesimo. 

Il capo famiglia Moritz Ienni e Patrizia hanno fatto le cose in grande, ed hanno 

festeggiato l’avvenimento nel castello di Bottmingen, che è anche circondato 

dall’acqua, come tutti i castelli medioevali che si rispettano. 

Sono convenuti insieme parenti ed amici, che hanno potuto ammirare lo spirito 

d’inventiva di Patrizia, che ha sempre avuto, anche quando tempi addietro era nel nostro Comitato 

Centrale dell’AME, e decorava la sala con palloncini e bandierine colorate durante le nostre feste.. 

Questa volta per il compleanno, come mi ha scritto, aveva esposto le foto di numerosi castelli di tutto il 

mondo, e la foto più grande a capotavola, era il castello di Morra De Sanctis. 

Rinnoviamo a Patrizia e Marco i nostri Auguri, sperando che abbiano una vita lunga e felice, e 

sperando anche di rivederli alle nostre feste annuali, come facevano una volta, con la sua famiglia e il 
padre Giuseppe, mio caro ex compagno delle elementari. 

AUGURI, PATRIZIA E MARCO. 

AUGURI DI TANTA DELICITÀ A DONATELLA FRUCCIO E TOBIAS  

KUNZ CHE SI SONO SPOSATI RECENTEMENTE. AI DUE SPOSI 

AGURI DALL’AME, E DA ME E ROSA.  

 
*** Buon compleanno Francesco *** 

Ti auguriamo per i tuoi magnifici 30 anni tanto amore,  

fortuna, salute e tutto il bene di questo mondo!!!  

Un abbraccio e un bacione 

dai tuoi genitori Carmela e Michele e le tue sorelle Lara e Santina 

*** Auguri speciali a Laura Del Priore e Angela Biancaniello *** 

È arrivato un giorno molto speciale per la vostra vita: i vostri 18 anni!!! 

Finalmente siete diventati maggiorenni e vi auguriamo di realizzare tutti i 

vostri sogni!!! 

Un bacione dagli zii Michele e Carmela e cugini Francesco, Lara e Santina 

**** Auguri speciali a nonno Francesco e nonna Laura che compiono 80 e 85 

anni *** Cari nonni, vi auguriamo tantissimi auguri per il vostro 

compleanno!!! 

Un bacione e un abbraccio  

i vostri nipoti Francesco, Lara e Santina. 

 

È stato riconsegnato di nuovo al Centro Ricreativo Culturale Morrese  l’ex ufficio tecnico 

  

I locali dell’ex ufficio tecnico in passato utilizzati anche per la realizzazione di iniziative  
(a sx “Angèleca”, a dx la “Tombolata morrese” – anno 1999) 

Leggi l’articolo di Davide Di Pietro a pp. 29-30. 

Francesco Del Priore da 

bambino 



 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI LUGLIO 
01.07 Grippo Angela Oberglatt 

01.07 Grippo Gerardo Morra  

04.07 Covino Giulia Liestal 

04.07 Di Marco Vito Taverne 

4.07.6 Covino Giancarlo Basel 

04.07 Maccia Gerardo Morra  

06.07 Mariano Luigi Bassersdorf 

07.07 Covino Daniela Massagno 

07.07 Pennella Michele Greenwich 

08.07 Del Priore Francesco Morra  

08.07 Schwab Nicole Lausen 

10.07 Castellano Salvatore Pratteln 

12.07 Mastrangelo Rilano Schaffhausen 

12.07 Di Paola Melany Birsfelden 

13.07 Beatrice Carmela Bettlach 

13.07 Castellano Patrizio Pratteln 

13.07 Grasso Giulia Cesenatico 

14.07 Caputo Laura Spreitenbach 

14.07 Covino Toni Basel 

15.07 Di Pietro Nicola Morra  

16.07 Lettieri Alessandro Bellinzona 

16.07 Strazza Rocco Morra  

16.07 Pennella Armando Greenwich 

17.07 Lardieri Gerardo Staefa 

17.07 Del Priore Antonio Rio Salso 

17.07 De Vito Amato Winterthur 

17.07 Siconolfi Manuela Zuerich 

19.07 Chirico Nadia Suhr 

20.07 Lardieri Gerardo Morra  

21.07 Siconolfi Tiziana Zuerich 

22.07 Capozza Gerardo Morra  

22.07 Covino Gerardo Reussbuehl 

22.07 Pennella Tiziana Winterthur 

24.07 Di Paola Vito Lecce 

26.07 Pagnotta Alessandro Dulliken 

26.07 Pennella Alessandro Winterthur 

27.07 Sciarrino Stephane Ville La Grande 

27.07 Ambrosecchia Marilena,Wallisellen 

27.07 Lombardi Aldo Winterthur 

28.07 Di Pietro Silvana Lodrino 

28.07 Carnibella Giuseppe Grenchen 

29.07 Covino Giovanni Orcomone 

30.07 Maccia Alfredo Morra  

31.07 Pennella Dante Morra  

31.07 Pagnotta Rocco Zuerich 

AUGURI SPECIALI A: Caputo Laura che compie 10 anni; Di Paola Melany, Siconolfi 

Tiziana, Pagnotta Rocco per i 20 anni.  

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI AGOSTO  
01.08 Lombardi Carolina Casemurate 

02.08 Grasso Nicola Morra  

02.08 Lombardi Daniele Suhr 

03.08 Covino Vito Basel 

03.08 Martino Samanta Gerlafingen 

04.08 Lombardi Severina Muensingen 

04.08 Romanonna Marisa Muttenz 

04.08 Caputo Marianna Schlieren 

05.08 Pennella Giuseppe Lodrino 

6.08.6 GrippoDonini Franca Ettingen 

06.08 Pennella Amerigo Pomarance 

06.08 Ambrosecchia Angela Zürich 

07.08 Giovannetti Gina Senigallia 

07.08 Pennella Angelo Pratteln 

07.08 Gallo Gaetana Breganzona 

07.08 FestaStrazza Rosa Lugano 

07.08 Caimi Laura Ligornetto 

07.08 Caputo Gaetana Pazzallo 

07.08 Ambrosecchia Marilena Frauenfeld 

08.11 Incognito Matteo Oberwil 

08.08 Mignone Lucietta Morra  

08.05 Grippo Angelo Weiningen 

09.08 Covino Gerarda Bettlach 

10.08 Luongo Linda Annemasse 

10.08 De Vito Loredana Winterthur 

11.08 Covino Assunta Pratteln 

12.08 Cicchetti Nicola Silvi Marina 

13.08 Russo Giuseppe Morra  

13.08 Caputo Giuseppina Zuerich 

13.08 Gizzo Rocco Morra  

14.08 Braccia Giuseppe  Morra  

14.08 Mastropietro Rosa Schaffausen 

15.08 Rotundo Patrizia Pregassona 

15.08 Pennella Antony Greenwich 

16.08 Pennella Donato White Plains 

16.08 Lardieri Antonietta Lodrino 

17.08 Megaro Vincenzo Grenchen 

17.08 Caputo Angelo Morra D 

17.08 Macchia Isabella Reinach 

17.08 Rainone Angelo Wettingen 

17.08 Di Pietro Francesco Greenwich 

17.08 Rotundo Federica Pregassona 

18.08 Capozza Eduardo Morra  

18.08 Ronca Maria Zuerich 

18.08 Iseini Samir Lenzburg 

19.08 Gambaro Gerardo Canobbio 

18.8.9 Pennella Emma Rose Harrison 

20.08 Pennella Aurelio Orbassano 
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21.08 Maraia Valentina Morra  

22.08 Finelli Rocco Grenchen 

23.08 Siconolfi Angela Zuerich 

24.08 Covino Teresa Pratteln 

24.08 Pennella Maria Cresciano 

25.08 Lardieri Donato Bellinzona 

25.08 Del Priore Michele Morra 

25.08 Pennella Daniele Cresciano 

26.08 Ambrosecchia Toni Wallisellen 

27.08 Pennella Giulia Bassersdorf 

27.08 Lardieri Francesco Illnau 

27.08 Del Priore Francesco Bettlach 

28.08 Del Priore Dafne Morra  

28.08 Pennella Rocco Buchrain 

31.08 Di Marco Giuseppina Taverne 

31.08 Di Marco Mario Taverne 

 AUGURI SPECIALI A: Del Priore Dafne 2 anni; Gizzo Rocco 15 anni; Rotundo Federica 25 

anni; Finelli Rocco 60 anni ; Caimi Laura50 anni; Covino Gerarda 65 anni; Covino Vito per i 

75 anni. A Vito Covino auguri dalla Sezione AME di Basilea e da me in particolare per il 

lavoro svolto per alcuni anni come consigliere del Comitato Centrale AME  

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI SETTEMBRE 
01.09 Covino Gerardo Pambio Noranco 

01.09 Lardieri Tania Effretikon 

02.09 Fuschetto Gerardo St.Angelo d. L. 

02.09 Pagnotta Giuseppina Zuerich 

02.09 Montemarano Vito Breitenbach 

03.09 Pagnotta Angelomaria Winterthur 

04.09 Grippo Gerardina Zuerich 

04.09 Grippo Angelo Arcoli 

04.09 Braccia Antonio Portchester 

04.09 Carnibella Michaela Grenchen 

05.09 Caputo Rocco Lugano 

05.09 Caputo Loris Spreitenbach 

06.10 Covino Daniela Orcomone 

06.09 Santoli Sofia Reinach 

07.09 Ambrosecchia Claudia Zuerich 

07.09 Di Pietro Francesca Mt.Vernon 

08.09 Rainone Gerarda Bellinzona 

08.09 Braccia Gerardina Portchester 

08.09 Braccia Rocco Portchester 

08.09 Finelli Angelo Lugano/Massagno 

09.09 Montemarano Dora TICINO 

09.09 Fruccio Concetta Monteverde 

10.09 Del Priore Carmela Bettlach 

10.09 Siconolfi Gerardo Carmine Zuerich 

11.09 Rizzo Giovanni Pratteln 

11.09 Lardieri Carmine Wllisellen 

11.9.0 Sarni Gabriele Filomeno Morra  

12.09 Bianco Gerardo On.Dr. Roma 

12.09 Pennella Gerardo Schweizerhalle 

12.09 Lardieri Francesco Effretikon 

13.09 Mariano Rocco Morra De Sanctis 

15.09 Buscetto Angelina Graenichen 

15.09 Rotundo Gianluca Pregassona 

16.09 Lombardi Maurizio Suhr 

17.09 Di Pietro Alessandro Bassersdorf 

17.09 Guarino Francesco Argelato 

17.09 Di Pietro Diana Mt. Vernon 

18.09 Cetta Giuseppina Morra De Sanctis 

18.09 Marra Mario Morra De Sanctis 

18.09 Braccia Gerardo Taverne 

18.09 Siconolfi Gerarda Zuerich 

19.09 Parletta Diodoro Nuerensdorf 

19.09 Ruberto Antonella Allschwil 

19.09 Sarni Magali Luciana Virrey 

19.09 Nigro Celeste Morra  

20.09 Caputo Giovannina Oberengstringen 

20.09 Grippo Gerardo Ettingen 

20.09 Cervasio Mario Hunzenschwil 

20.09 Pennella Gerardina Lugano 

20.09 Pennella Gerardino Orbassano 

21.09 De Rosa Ludovica Morra De Sanctis 

21.09 Pennella Carmine Wallisellen 

21.09 Gizzo Angelo Montecastello 

22.09 Pennella Antonio Greenwich 

22.09 Siconolfi Concetta Orcomone  

22.09 Del Priore Luciano Morra  

22.09 Siconolfi Concetta Orcomone 

22.09 Finelli Rosario Grenchen 

23.09 Montemarano Simona Taverne 

24.09 Covino Pietro Pampio Noranco 

24.09 Caputo Salvatore Lugano 

25.09 Rosselli Viviana Pratteln 

26.09 Di Paola Michele Morra  

26.09 Sarno Lucia Greenwich 

26.09 Covino Amelia Morra 

26.09 Mariani Antonio Harrison 

27.09 Fonzo Giuseppe Morra  

28.09 Strazza Vera Genova 

28.09 Montemarano Gerardina 

Breitenbach 

28.09 Pagnotta Michele Dulliken 

28.09 Rainone Rocco Pregassona 

28.09 Caputo Lucia Lugano 

29.09 Del Priore Lara Bettlach 

30.09 Montemarano Gerardo Selvapiana  

30.09 Fruccio Gerardo Oberwil 

30.09 Pennella Gerardo Pratteln 



 

AUGURI SPECIALI A: De Rosa Ludovica 2 anni; Rosselli Viviana 10 anni; Di Pietro Diana 

15 anni; Covino Daniela 25 anni; Rainone Rocco 50 anni;  Pennella Antonio 85 anni.  

Auguroni a Ludovica per il suo secondo compleanno da me, Rosa, Jolanda e Toni.  

Auguri a Rocco Rainone per i 50 anni dalla Sezione AME Ticino, dall’AME e da me 

personalmente. 

HANNO CONTRIBUITO PER LA GAZZETTA 
Braccia Giuseppe Orcomone €.20 

Caputo Pietro Paradiso Fr. 15 

Covino Daniele Liestal Fr. 20 

Covino Roberto Zurigo Fr. 70 

Di Marco Mario Taverne Fr. 30 

Di Marco Vito Taverne Fr. 20 

Di Pietro Amato Luzern Fr. 10 

Di Pietro Concettina Morra €. 10 

Di Pietro Gerardina Morra €. 10 

Di Pietro Nicola Morra €. 10 

Di Savino Felice Gränichen Fr. 15 

Dr. Flora Antonio Napoli €. 59.62 

Fuschetto Rocco Pratteln Fr. 30 

Gallo Gerardo Riehen Fr. 30 

Gallo Gerardo Sorengo Fr. 10 

Grippo Adamo Mario Morra €. 15 

Guarino Maria Francia €. 20 

Lardieri Gerardo Stäfa Fr. 20 

Pennella Luigi Canadà Fr. 20 

Rocco Rainone Pregassona Fr. 30 

Scherrmann Concetta Zurigo Fr. 50 

Siconolfi Carmine Zurigo Fr. 20

HANNO RINNOVATO LA TESSERA 
Caputo Pietro Paradiso  

Covino Daniele Liestal f. 

Covino Roberto Zurigo f. 

Del Priore Santina Bettlach  

Di Marco Mario Taverne f. 

Di Marco Vito Taverne f. 

Di Pietro Amato Luzern f. 

Di Savino Felice Gränichen  

Di Savino Gaetano Reinach  

Fuschetto Rocco Pratteln f. 

Gallo Gerardo Riehen  

Gallo Gerardo Sorengo f. 

Lardieri Gerardo Stäfa f. 

Pennella Cinzia Pratteln 

Pierini Karim Pazzallo f. 

Rainone Antonello Bellinzona  

Rocco Rainone Pregassona f. 

Siconolfi Angela Zurigo  

Siconolfi Carmine Zurigo f. 

Siconolfi Marisa Zurigo 

Qui sopra sono quelli che hanno rinnovato la tessera dopo l’ultima Gazzetta. 

Ringrazio tutti per il vostro contributo alla Gazzetta dei Morresi Emigrati, un 

ringraziamento speciale va ai morresi emigrati in America e a Salvatore Di Pietro che ha 

raccolto le offerte per la Gazzetta. 

*** 

ANCORA LIBRI MORRESI SULLA MIA PAGINA WEB 
Sulla mia pagina WEB in internet [http://www.morreseemigrato.ch/index.htm] ultimamente nella 

rubrica “Libri Morresi” ho pubblicato quattro interessantissimi libri. Il primo del prof. Francesco Barra, 

intitolato “ IL MEZZOGIORNO DEI NOTABILI, Carteggi politici e familiari dei Molinari di Morra De 

Sanctis”. 

Il secondo libro, intitolato “SE IL TEMPO FOSSE GIUSTIZIA” è un libro di lettere, racconti 

autobiografici e poesie di Michele Gallucci, edito dopo la sua morte per interessamento della sorella 

Vincenzina. Il terzo è il libro edito in occasione della consegna delle chiavi della Chiesa dei Santi Pietro 

e Paolo a Morra dopo il restauro, il quarto è di Celestino Grassi su Morra nel Settecento. 

Nel libro del professore Barra la numerosissima corrispondenza tra la famiglia Molinari e i politici 

irpini più importanti della fine del 1800 fino all’inizio del 1900, ci dà un’idea delle conoscenze 

altolocate dei Molinari e la loro influenza nel campo politico provinciale, con politici e Ministri, tra i 

quali il nostro De Sanctis. Nel libro sulla chiesa di Morra importantissime fotografie ci mostrano il 

nostro paese nei tempi antichi, ma anche i sacerdoti che io conoscevo per nome perché citati spesso da 

mia madre e mia zia, ma che io non avevo mai visto, perché morti prima che io nascessi. Il libro del 

Gallucci ci mostra il disastro che può causare l’ingiustizia nell’anima di una persona, quando questa si 

incaponisce a voler aver ragione a tutti i costi. Il libro che ho pubblicato in internet è solo un estratto 

parziale, lo scambio di lettere con la Curia di Sant’Angelo e le numerose accuse mosse ai vescovi di 

quel tempo, mi hanno consigliato ad avere un po’ di prudenza nel pubblicare tutto. Tuttavia alcune di 
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quelle lettere le ho pubblicate. 

Ho voluto scrivere nel libro pubblicato in internet una mia breve nota, che vi trascrivo qui: 

 

 NOTA DI GERARDO DI PIETRO  
Da parecchio tempo sto copiando e pubblicando in internet i libri scritti dai morresi.  

Don Michele Gallucci non era morrese, ma ebbe una grandissima parte nella politica morrese del 

dopoguerra. L’ho citato nel mio libro “LA SOMMOSSA A MORRA DE SANCTIS TRA 

DOCUMENTI E RICORDI” che trovate anche su questa pagina WEB.  

Le accuse che gli furono mosse di aver fomentato la sommossa morrese non rispondono a verità, 

infatti fu assolto dal tribunale militare alleato, anzi la sommossa fu orchestrata per far del male a lui. 

Don Michele Gallucci era un prete fatto per forza, come egli stesso scrive in diverse lettere pubblicate 

nel suo libro postumo. In alcune accusa il padre di averlo messo in seminario e di avergli rovinato la 

vita.  

Egli dice anche, però, che una volta diventato prete si diede anima e corpo al suo compito di 

sacerdote.  

Il guaio fu che Gallucci, nella sua foga di difendere i deboli e gli oppressi, spesso si lasciava 

trascinare in chiesa nelle sue prediche ad accusare, a volte citandoli anche per nome, quelli che lui 

riteneva essere gli oppressori. Non solo, ma smascherava a volte anche le peccatrici, non rivelando i loro 

nomi, ma in qualche modo facendo capire chi erano.  

Leggete la sua poesia alla fine del libro dedicata a donna Maria. Pensate davvero che in un paese 

piccolo come Morra non sapessero tutti a chi si riferisse don Michele?  

In questo modo si fece diversi nemici che erano stati potenti durante il fascismo, ma che nella “terra 

di nessuno” tra la quasi fine della guerra e l’avvento della prima Repubblica, conservavano ancora il 

loro potere. Gli americani non smantellarono subito tutto il vecchio apparato che ubbidiva al Regime 

fascista, ma queste persone avevano ancora qualcosa da dire; anzi, diversi di quelli si fecero passare per 

antifascisti. Gli Alleati volevano conservare la quiete nei paesi liberati, e così si servirono dei capi 

popolo già collaudati, quelli che c’erano stati fino ad allora. Fu così che il povero don Michele, 

antifascista per vocazione, si trovò alla fine ad essere accusato di essere fascista e di aver provocato una 

sommossa, la colpa della quale andava attribuita certamente ad altre persone e con altri fini di quelli 

dichiarati ufficialmente di voler punire i fascisti. I veri fascisti non furono minimamente toccati durante 

la sommossa. Leggete le deposizioni nel mio libro sopra citato. Per giudicare il tutto bisogno aver 

vissuto nell’ambiente, conoscere chi era amico di quello o di quell’altro, e chi poteva servire agli scopi 

di chi voleva che Gallucci venisse incolpato di rivoluzionario e poi fucilato. Tanto lo odiavano i suoi 

avversari.  

Quante volte l’Arciprete parlava dal pulpito contro di loro: ― Non hanno pecore ed hanno la lana, 

non hanno grano ed hanno la farina, farò piangere i figli di….― . Il suo modo di parlare dal pulpito era 

come quello adottato nello scrivere, senza peli sulla lingua, diretto nelle sue accuse e nei suoi 

rimproveri.  

Io lo ricordo, ero ancora piccolo, ma facevo il catechismo con lui.  

Ricordo che aveva insegnato le ragazze a cantare e lui suonava l’organo. Quelle ragazze cantarono 

ancora per anni con altri parroci.  

Ricordo il figlio del sacrestano inginocchiato sul gradino dell’altare sulla nuda pietra, perché era 

stato da don Michele condannato a rimanere lì, fino a quando non avesse imparato il Padre Nostro in 

latino per servire durante la Messa.  

Il poveretto, che non era una cima neanche a scuola, ci rimase per molto tempo in quella posizione.  

Ricordo il grande presepe che allestiva nella parte sinistra della croce della chiesa, dove faceva 

accatastare pile di fasci di legna che arrivano molto in alto per fare le montagne e noi bambini per molti 

giorni dovevamo andare a cercare ceste di muschio per coprirle e lui ci dava per premio una figurina 

ogni volta.  

Lo ricordo camminare a passo svelto sullo stretto cornicione interno della chiesa, ad una ventina di 

metri da terra, per mettere i fili della luce elettrica, col rischio di rompersi il collo.  

Queste cose ricordo di lui.  

La domanda però è: ― Gallucci era un prete convinto di essere prete con tutto quello che ciò 

comportava, come anche l’ubbidienza ai propri superiori? Era disposto a mettere da parte il suo naturale 

orgoglio e sottomettersi a loro? A quanto sembra dalle sue lettere non possedeva questa virtù. E questa 
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fu la sua rovina. Nel pubblicare parte di questo libro in internet, che fu edito nel 1987, otto anni dopo la 

sua morte, voglio solo portare a conoscenza dei lettori un’altra pagina di storia morrese, che completa e 

chiarisce quello che io già ho scritto nel mio libro “ LA SOMMOSSA DEL 1943 A MORRA DE 

SANCTIS TRA DOCUMENTI E RICORDI”, che potete leggere anche su questa mia pagina WEB. 

Non voglio rifare il processo al Gallucci né riabilitarlo, così come non voglio esprimere giudizi positivi 

o negativi sull’operato delle autorità religiose di quel tempo. Io penso, però, che se il Gallucci fosse 

stato parroco oggi non avrebbe subito sicuramente un così drastico castigo.  

Il libro che pubblico in internet non è completo, mancano alcune lettere. Le lettere e le accuse di don 

Michele alla curia di Sant’Angelo sono tutte più o meno uguali.  

Chi vuole il libro completo può chiederlo tramite Mail e lo manderò. La mia mail è sulle copertine 

della Gazzetta dei Morresi Emigrati che trovate cliccando sull’apposita rubrica nella pagina web in cui 

avete trovato questo libro.  

GERARDO DI PIETRO  

 

Spesso ricordare la storia come fu veramente è un compito molto ingrato, perché distrugge nelle 

mente delle persone che l’hanno conosciuta solo per sentito dire, molte inesattezze e illusioni di imprese 

eroiche che sono state tramandate. Dire la verità comporta l’accusa di revisionismo, di partigianeria. La 

gente preferisce mantenere l’alone di eroismo, il mito sulle cose passate, e se gli distruggi questa 

illusione si mettono le mani sulle orecchie per non sentire. Tipico il fatto che alla presentazione del mio 

libro sulla sommossa a Morra del 1943, il preside non permise ai ragazzi della scuola di partecipare. 

Eppure era una pagina di storia morrese corredata di documenti giudiziari. C’era addirittura chi pensava 

che io non avessi scritto il libro per amore di verità, ma per far propaganda per un amico politico, cosa 

che non mi è mai passata nella mente, io non mi sono mai venduto, né con i politici, né con gli amici, ho 

sempre scritto quello che pensavo. 

Non vedere, non sentire, non parlare e conservare il proprio convincimento, senza ascoltare la verità, 

o, almeno, tenendo la gente lontano dalla verità, per paura che potrebbe aprire gli occhi. Perpetuare i 

miti, che sono spesso solo degli alibi inventati per coprire gli errori, con l’aureola dell’eroismo.  

Nel libro,nella lettera n. 59 al giornale: “LA VOCE quotidiano dei lavoratori del Mezzogiorno 

Napoli” il Gallucci scrive tra l’altro 

 …[ Io non intendo ritornare a Morra. l’ho sempre aborrita e solo la guerra mi ha fatto sostare 

tanto a lungo. ma devo ritornare a Morra, anche per pochi giorni per la necessaria mia riabilitazione. 

Se essi non si sanno ricredere da veri uomini io non posso vivere più’ con essi. La lotta, che essi mi 

hanno per primi dichiarata, l’accetto.]… 

Quando io copio i libri per l’internet, voi pensate che metto il libro sullo scanner e faccio le 

fotocopie. Se facessi così non potrei metterli in internet, perché le “file” risulterebbero troppo 

voluminose, di parecchi Gigabit, e non potrei passarle poi in internet sulla mia pagina WEB. 

Il metodo che sono costretto ad usare è molto più sofisticato e laborioso. Io adopero un programma 

che si chiama OCR, che legge tutte le parole dalla pagina che sto scannerizzando e le traduce in un 

programma di testo, come p. es. Word.  Sono programmi costosi, che io compro a spese mie, non con i 

soldi della Gazzetta o dell’AME, così come l’abbonamento annuale al dominio Web dove pubblico i 

libri. Dopo che l’OCR mi ha trascritto la pagina copiata in Word, io posso fare lo scritto a mio 

piacimento, più piccolo. Se facessi solo la copia non potrei cambiare niente. 

Il guaio è che il programma a volte non capisce tutte le lettere che vede e mi mette una lettera al 

posto di un’altra. P. es. da Gallucci mi scrive Galiucci, da concertare mi mette concerlare, e così via. Io 

devo, perciò, rileggere tutte le parole attentamente per vedere dove ci sono degli sbagli e correggerli. 

Son stato costretto, dunque, a rileggere attentamente tutti i libri che ho messo in internet, e noto così 

delle cose che con una lettura superficiale non si notano, così come quella frase del Gallucci che ho 

messo sopra, dove dice che aveva sempre aborrito il nostro paese, (aborrito significa odiato), e non dice 

“ora aborrisco Morra” cosa che sarebbe comprensibile dopo quello che aveva passato, ma dice : “Ho 

sempre aborrito” e ci sono rimasto solamente perché c’era la guerra, non perché mi piacesse, e voglio 

tornarci solamente per pochi giorni per riabilitarmi, dopo non mi interessa più. Capite adesso come la 

storia a volte possa contenere delle illusioni su fatti e persone, che in verità non risponderebbero alla 

realtà se si procedesse a un esame più attento di certi avvenimenti. 

Gallucci, per vendicarsi della Chiesa, si iscrisse al Partito Socialista Italiano, e quelli gli promisero di 

trovargli un lavoro. 
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In quel momento era ancora prete. Ai partiti di sinistra per vincere le elezioni serviva il voto dei 

cattolici, che erano la maggioranza in Italia. L’intoppo era che la sinistra italiana, essendo marxista, 

veniva giudicata dal popolo secondo l’ideologia di Marx, che dice che “La religione è l’oppio dei 

popoli”. I partiti di sinistra erano perciò costretti a dimostrare al popolo che loro non erano contro la 

religione, nonostante che in Russia e satelliti imprigionassero i preti e non permettessero alla gente di 

professare apertamente la religione. Un sacerdote come il Gallucci, vestito da prete, che viene a Morra a 

dibattere sul balcone contro l’altro prete, Giovanni Del Guercio, faceva tanta propaganda per la sinistra, 

perché potevano dire: ― Avete visto che non siamo contro la religione, anche i preti sono con noi ―, e 

i cattolici si sarebbero tranquillizzati e avrebbero votato per loro. 

Quando, però, il Gallucci fu spogliato da prete, non serviva più per propaganda, anzi, era nocivo. La 

gente, infatti, avrebbe detto: ―Ma questo è un prete spretato, allora non è vero che la chiesa è anche con 

la sinistra.― 

E così anche i socialisti si rimangiarono la parola data e lasciarono cadere il Gallucci che non serviva 

più ai loro fini. Don Michele non ebbe mai più il posto che gli avevano promesso.  

Allora inizia una nutrita corrispondenza con i personaggi più in vista del PSI per avere il suo posto, 

anche col segretario Pietro Nenni. Ma quelli lo prendono in giro, promettendogli di interessarsi, ma non 

lo fanno. E lui scrive, implora, e continua ad infastidire i “compagni” che non mantengono la promessa. 

Qualcuno di loro si scoccia e gli risponde in modo sgarbato. Ecco l’esperienza fatta dal Gallucci con 

Sandro Pertini nella lettera che segue. 

LETTERA N. 211 

novembre 1950 

Compagno senatore, (Pertini) 

Noi due ci siamo incontrati tre volte in tutto. Ecco come sono avvenute tutte e tre: la prima avvenne 

quando venisti a Napoli per un comizio a piazza Matteotti, prima del 18 Aprile ’48. Dopo che finisti ti 

fui presentato, (vestivo allora ancora l’abito talare) e tu pur non conoscendomi mi salutasti 

cordialmente, mi abbracciasti e mi baciasti. 

La seconda volta ti ho visto sulla Direzione dell'Avanti e venni per chiederti un favore che giudicavo 

mi avresti fatto in base ai sopramensionati baci e abbracci, ma eri occupatissimo perché dovevi partire e 

non fu possibile parlarti neanche un minuto. Ci salutammo soltanto. 

La terza volta ci siamo incontrato qui a Napoli il 18 c.m. essendo tu di passaggio per recarti ad 

Andria. Mi accogliesti bene fin quando mi credesti venuto per far codazzo alla tua persona, ma quando 

mi sentisti accennare alle mie necessità andasti tanto in furore, come se ti avessi insultato, che io restai 

allibito e scandalizzato pensando che un compagno come te trattasse uno che oltre ad essere compagno è 

sempre un professionista ed una vittima politica. 

Ora vorrei domandarti perché tale differenza di comportamento in tutte e tre le volte? Che cosa 

volevano dire le strette di mano i baci e gli abbracci della prima volta? ricordo a me stesso che tali atti di 

affetto o vengono messi tra vecchi amici che si rivedono dopo un lungo tempo, o tra parenti e congiunti 

stretti, o tra persone che perseguono lo stesso ideale nella lotta e vogliono dire: solidarietà. Se vengono 

usati in altre circostanze io non so che significato attribuire loro. 

Noi non eravamo vecchi amici, non ci siamo parenti, resta, ed era il vero, noi eravamo commilitoni 

di una stessa lotta e quindi dovevano dire solidarietà. E la solidarietà non ha la durata del bisogno 

unilaterale, bensì bilaterale e quindi dovrebbe durare finché dura la lotta dall’una e dall’altra parte, 

finché sussiste la necessità nell’uno o nell’altro che tali atti si scambiano. Né credo si debba pensare ad 

un Giuda Iscariota. 

Sono restato profondamente deluso nelle mie aspettative. Nessuno, neanche i borghesi mi hanno mai 

trattato come tu mi trattasti l’altra sera, solo perché mi permisi di farti presente il mio stato di estrema 

necessità. Sicché ai compagni non si possono neanche esporre i propri dolori, non si può neanche 

chiedere un loro aiuto? Questa è cosa incredibile. Ma allora quali speranze noi possiamo nutrire per 

l’avvenire, io sapevo che il Partito non è un Ufficio di collocamento e che ad esso nulla si chiede; ma 

ciò vale quando il Partito stesso non può dare nulla a nessuno, e nulla effettivamente dà, ma se dà 

qualche cosa, essa deve essere distribuita con senso di giustizia e non con preferenze che sanno di 

ingiustizia. A me consta che in tre anni il partito ha avuto bisogno di compagni nelle varie branche 

dell’attività generica; a me consta ancora che sono stati prescelti delle creature devote e prone ad ogni 

volere, ma il sottoscritto ha ricevuto solo vane, fatue promesse? Da te trattamento inumano. Grazie 

infinite. 
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Gallucci Michele 

Al Senatore Sandro Pertini - Direzione dell’AVANTI –  

Via 4 Novembre – ROMA 

Tragico, no?  

 

Gallucci quel posto promesso non l’ebbe mai, rimanendo deluso dei suoi cari “compagni “ socialisti 

nei quali aveva prima tanto creduto quando era ancora prete.  

Nelle sue lettere c’è anche un accenno alla famosa poesia di Trilussa sul gatto socialista e il gatto 

conservatore.  

Dopo questa delusione provò anche a ritornare nel seno della Madre Chiesa. Ci fu uno scambio di 

lettere tra lui e Mons. Calcara, che nel frattempo era andato via da Sant. Angelo ed era diventato 

vescovo Metropolita di Catanzaro. Mons. Calcara si interessò amabilmente di lui e cercò di aiutarlo a 

ritornare all’ovile. Per far questo, però, avrebbe dovuto chiedere scusa al Vescovo di Sant’Angelo, e lui 

non volle farlo. Per poter vivere, alla fine aprì un negozio di ceramiche e fiori con sua sorella.  

Morì nel 1980 da fioraio.  

Il quarto libro è di Celstino Grassi: STUDI E RICERCHE STORICHE SU MORRE NEL 

SETTECENTO”. Questo libro, edito nel 1987, è una miniera di notizie storiche sul nostro paese, che 

spaziano tra l’antichità sannitica e romana fino al ‘700. Sfilano davanti agli occhi del lettore personaggi 

di quel tempo, i notai, il clero, i nobili, testamenti con molte cognizioni di ciò che possedevano i ricchi, 

con il nome perfino delle numerose mucche, le proprietà del principe, i toponimi, i cognomi morresi, 

ecc.  

         (GERARDO DI PIETRO)   

L’ANGOLO DEI POETI 
CÁLIDA MAÑANA DE PRIMAVERA 

El sol brilla en el horizonte como si intentara a 

atrapar 

cada estrella perdida en la noche. 

Miles de deseos pedidos a esa estrella fugaz, 

algunos perdidos en la oscuridad, 

 

otros cumplidos para los que pueden esperar. 

Ya han pasado los días nublados, 

la lluvia, la tempestad, 

ya sale el sol de nuevo, 

ya vuelve a brillar.   

JULIA ROSA DI PIETRO -TORRES (14 anni) 

CALDA MATTINA DI PRIMAVERA 
Il sole splende all'orizzonte come se cercasse di 

afferrare 

ogni stella persa nella notte.  

Migliaia di desideri chiesti  a quella stella cadente, 

alcuni persi nell'oscurità, 

 

gli altri compiuti per coloro che possono aspettare. 

Sono finiti i giorni nuvolosi, 

pioggia, tempesta, 

e il sole risorge, 

e torna a splendere. 

GIULIA ROSA DI PIETRO –TORRES 

PER OGNI LINIA 

(Queste onde si fanno per ogni linia, a 

similitudine della spoglia della pina. Leonardo) 

Onde corrono ogni linea,  

d’argento nel plenilunio  

gli occhieggianti cristalli  

in geometria di pigna. 

 

E quel fiume in mar si slarga  

da vicino e si assottiglia  

tra due rive in là di azzurro  

vellutato in cui dormiglia 

il mio sguardo che di giorno  

assalirono scintille  

più corrusche; e chiuso scorse  

sotto palpebre titilli 

 

di lucori effervescenti  

a seconda che lì intorno 

il tuo volto mi apparisse,  

fosse notte o fosse giorno. 

 

DANIELE GRASSI
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POVERU A NNUI 

A penzà, quandu ne vulimu bbène! 

Ne spartimu lu suonnu cu la piroccula, 

ru panu dind'a lu cécinu,  

e l'acqua cu lu chiurnicchiu. 

Na vota èrene tutti uniti:  

artisti, putegari e zappaturi.  

Cumbattiènne li nemici nziémi:  

ricchi e mariuoli èrene li futtuti ngulu!  

Mo... s'é scatenata la lotta  

tra la povera gènde. 

Fanatici mbestialuti  

vòlene fa carte,  

sènza capì mai niéndi. 

Accussì... li nemici, 

mo' so' nnandi a la porta, 

annaselene che dici e re rapportene. 

Sì quéstu se chiama vivere e cambà 

tutti s'addummànene: 

finu a che puntu se po' suppurtà? 

Vulissi tandu sènde lu caloru  

de na manu amica dind'a la toja,  

spècie quannu se métte mirtiézzu luciferu  

e passi nu guaiu. 

Ma la gènde de té se ne fotte! 

E sì te véne a truà... 

ru faci sulamènde per rire e tredecà! 

Dicene peccatu sulu cu la vocca, 

ma l'anemu è cattivu 

e te vulésseru vedé muortu! 

E si pe casu fai nu passu 

 nu picca picca, cchiù luongu de la cossa, 

te vuléssere mena vivu vivu  

dindu a la fossa. 

EMILIO MARIANI

COSE NOIOSE 

Ronza la mosca  

nell'aria afosa  

e si posa sul mio viso  

madido di sudore...  

 

Vorrei risparmiarla,  

ma non posso... 

è troppo molesta. 

 

Si nasconde il serpente  

nell'erba, 

pronto a mordere...  

Vorrei evitarlo, 

ma non posso... 

sono in pericolo. 

 

Vorrei ignorare la malizia  

nel cuore degli uomini  

gretti e ignobili.... 

 

ma non posso... 

devo combatterla 

GERARDO DI PIETRO

Proverbio morrese: 

“Tanda vote vai a sandu finu a quannu ngi riésti lu mandu”. 

*** 

       ALBERTO MORRA E LIVORNO 
Di Celestino Grassi 

 

       Nei primi anni '60 abitavo a Livorno e frequentavo l'Università di 

Pisa. Avevo già cominciato ad interessarmi della storia irpina e, 

nonostante gli studi di ingegneria fossero impegnativi, riuscivo 

egualmente a dedicarle un po' di tempo. Qualche volta, passeggiando 

sul lungomare, mi era capitato di entrare nella chiesa di San Jacopo ad 

Acquaviva ma non avevo notato nulla che potesse collegarsi all'Irpinia 

e tanto meno a Morra. 

       Recentemente mi è capitato di tornare a Livorno e di rivisitare S. 

Jacopo, che nel frattempo era stata oggetto di un attento restauro. Potete 

immaginare la mia sorpresa quando mi sono imbattuto in una lapide 

che parlava di Alberto Morra, più noto come papa Gregorio VIII. 

            Da dove era spuntata fuori quella targa marmorea? Quale 

legame univa il papa Morra alla chiesa di S. Jacopo? Prima di 

formulare ipotesi occorre radunare, come le tessere di un mosaico, tutte le informazioni disponibili 

e documentate, ovvero i fatti certi con cui costruire un affidabile quadro di insieme. L'inventario 
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della ricerca relativa all'epigrafe, alla chiesa e al nostro papa si presenta nei seguenti termini. 

        La lapide parla, in un dotto latino, di un antico eremo agostiniano e di una cripta dedicata a San 

Giacomo che i Livornesi avevano costruito in prossimità della spiaggia. La chiesa aveva ottenuto 

dal papa Gregorio VIII una particolare indulgenza, era stata a lungo in rovina ed infine restaurata 

nel 1720 da Cosimo III, granduca di Toscana, per ottenere poi nel 1763 una esplicita dichiarazione 

di benevolenza da parte dell'imperatore Francesco I
1
. Era sfuggita alle mie prime ricognizioni 

perché ancora nascosta nella cripta sotterranea da dove era riemersa solo in occasione dell'ultimo 

restauro.  

      Della chiesa sappiamo che il toponimo Acquaviva era nato da una sorgente, affiorante presso il 

primitivo altare
2
, alla quale l'apostolo Giacomo il Maggiore si sarebbe abbeverato mentre era in 

viaggio da Jaffa verso la Spagna. L'eremo, costruito accanto ad un porticciolo, risalirebbe  al IV sec. 

ed era molto caro ai pescatori: non a caso, prima delle tante ristrutturazioni, l'ingresso della chiesa 

guardava verso il mare aperto.  

Il suo piano di calpestio si collocava più in basso, al livello della scogliera: fu il granduca Francesco 

I
3
 che nel 1577 riedificò sulla precedente struttura la chiesa odierna utilizzando un terrapieno di 

circa 3 metri onde sottrarla al mare in tempesta. Nel 1716 venne riportata alla luce la vecchia cripta 

e si cominciò a distinguere tra S. Jacopo d'Acquaviva (livello inferiore) e S. Jacopo tout court 

(livello superiore).  

Occorre ricordare che nel medioevo l'insediamento era divenuto punto di partenza privilegiato per i 

pellegrini diretti a S. Giacomo di Compostela: in un documento del 1078 Gregorio VII lo cita come 

“ospitale” per i viandanti. Nel 1187 Gregorio VIII concede ai monaci agostiniani la facoltà di 

confessare, predicare e costruire un cimitero. 
4
 Nel 1268 Carlo d'Angiò fece abbattere il romitorio 

ma i monaci lo ricostruirono pochi anni dopo cosicché ebbe modo di ospitare Urbano V nel 1367 e 

Gregorio XI nel 1377
5
. 

           Quanto ad Alberto Morra, figlio di Sertorio, questi era nato in Benevento intorno a1 1120. 

Studiò in Francia a Laon,
6
 dove conobbe il futuro Adriano IV di cui guadagnò la stima e ne godé il 

supporto quando il pontefice lo chiamò a Roma per avviarlo ad una brillante carriera ecclesiastica. 

Fu probabilmente maestro di decreti presso l’Università di Bologna prima di esser nominato da 

Adriano IV nel 1155 cardinale diacono col titolo di S. Adriano: fu poi cardinal prete col titolo di S.  

Lorenzo in Lucina nel 1158. 

Di lui ritroviamo notizia nel 1166 quando accompagnò a Benevento Alessandro III che, in 

lotta con il Barbarossa e volgendo le cose al peggio, aveva chiesto aiuto e protezione al re di Sicilia, 

Guglielmo II il Buono (11541189), restando nella città sannita fino al 1170. Nel 1167, mentre la 

Curia papale era in quella città, Alberto Morra portò a termine importanti missioni in Dalmazia ed 

Ungheria. Nel 1168 procurò alla badessa Fusca ed alle monache del monastero benedettino di S. 

Vittorino di Benevento un importante privilegio col quale il suddetto Cenobio veniva dichiarato 

direttamente soggetto alla Sede Apostolica con riserva inoltre per le sue badesse di una particolare 

benedizione papale al momento dell'elezione. 

Nel 1172, in seguito all'assassinio nella cattedrale di Canterbury del già cancelliere del regno 

e poi arcivescovo primate Tommaso Becket, difensore dei diritti della Chiesa contro il sovrano, fu 

legato pontificio, unitamente a Teodino, cardinale prete col titolo di S. Vitale, presso Enrico II 

d'Inghilterra e recepì la formale sottomissione del re, che per penitenza accettò la pubblica 

fustigazione. 

Autorevole consigliere del papa in quegli anni difficili, ottenne da lui nel 1174 di poter 

                     
1
 Francesco I di Lorena (17081763) con la morte dell'ultimo dei Medici nel 1737 divenne anche Granduca di Toscana. 

2
 Questo altare  è visibile ancor oggi ed ha la caratteristica di essere sagomato come un monolito emergente proprio 

dalla roccia della sottostante scogliera. 
3
 Francesco I de' Medici (15411587), figlio di Cosimo I, promosse la valorizzazione di Livorno e del suo porto.  

4
 Il piccolo camposanto era adiacente alla chiesa e venne eliminato solo nel 1915. 

5
 Urbano V, al secolo Guillaum de Grimoard (13101370) nel 1367 si recò da Avignone a Roma per tentare, senza 

successo, di riportarvi la Curia. Gregorio XI, ovvero Pietro Roger de Beaufort (13291378) fu l'ultimo dei pontefici 

avignonesi: con lui prorio nel 1378 il Papato tornò a Roma. 
6
 Carlo Falconi «Storia dei Papi» pag. 205. 
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edificare in Benevento a proprie spese una chiesa in onore di S. Andrea, primo nucleo dell'ordine 

dei canonici regolari che vi istituì successivamente nel 1186. Per i canonici di S. Andrea compilò gli 

statuti nei quali i contemporanei riconobbero “il fine conoscitore degli uomini e la profonda serietà 

dei costumi”. Dalla benevolenza di Guglielmo II ottenne a favore della nuova istituzione il castello 

di Camara con relative pertinenze, fra cui la “starza” di Torre Palazzo o Palazzuolo: il diploma, 

steso in Palermo, è datato novembre 1182. 

Nominato Cancelliere di S. Romana Chiesa nel 1178, da questa carica prese nome un suo 

feudo poi divenuto rustico, in territorio di Benevento detto “La cancelleria”
7
. In questa nuova veste 

scrisse un trattato, conservato presso la Biblioteca Nazionale di Parigi, sulla “Forma dictandi”, in 

cui esponeva la teoria del “cursus” in uso nella Cancelleria Pontificia: fissò le regole per stilare il 

periodo, il cosiddetto Stile della Curia romana. Si noti al riguardo che il suo “cursus” venne 

sistematicamente applicato in documenti della Chiesa fino al pontificato di Niccolò IV (12881292) 

per poi sparire progressivamente nelle bolle del XIV secolo
8
. 

Nel 1182 fu tra i principali artefici dell’assoluzione papale per lo scomunicato Guglielmo, re 

di Scozia; il documento fu vergato in Velletri, dove in quel momento Lucio III (11811185) 

dimorava con il suo seguito. Il 21 ottobre 1187, ovvero il giorno della morte di Urbano III in 

Ferrara, che la cronaca attribuì al dolore per le vittorie del Saladino e per la situazione critica di 

Gerusalemme, Alberto Morra venne eletto papa ed incoronato di lì a quattro giorni. 

Federico I accolse con soddisfazione la notizia, avendone apprezzata l’integrità, la cultura e 

l’abilità in occasione della mediazione che Alberto Morra aveva svolto negli scontri tra l’imperatore 

ed Alessandro III. Il pontificato di Gregorio VIII si presentava con un programma ricco di 

promesse: pacificazione con l’Impero, riforma e rinnovamento moralizzatore della Chiesa, 

indizione di un Concilio, promozione di una crociata in aiuto di Gerusalemme. Fu proprio nel 

sostenere quest'ultima iniziativa che in dicembre si recò a Pisa per riappacificare Pisani e Genovesi 

in funzione antiaraba. Passando per Lucca ordinò l'apertura della tomba dell’antipapa Vittore IV e 

ne fece disperdere i resti. Giunto a Pisa ed ammalatosi probabilmente per le traversie del viaggio vi 

morì il 17 dicembre, dopo solo 57 giorni di pontificato e senza aver avuto letteralmente il tempo di 

nominare nuovi cardinali.  

Fu seppellito nella stessa cattedrale di Pisa dove nel 1595 un incendio ne distrusse il sepolcro. 

Tornando alla lapide che ha dato spunto alla presente ricerca, va detto che Alberto era molto 

legato alla regola di S. Agostino ed all'ordine militare di S. Giacomo della Spada il cui fine era di 

combattere gli infedeli e proteggere i pellegrini in viaggio verso Santiago
9
. Andò persino in Spagna 

per definire la Regola dell'Ordine al fine di fornirgli una efficace struttura organizzativa. Non 

meraviglia quindi la sua benevolenza verso S. Jacopo d'Acquaviva, all'epoca insediamento 

agostiniano, né la sua decisione di recarsi a Pisa nonostante l'età, visto che era abituato a viaggiare. 

E non è da escludere che, percorrendo l'Aurelia, sia passato proprio per Livorno e per S. Jacopo. 

(Dal libro “Atti dei convegni desanctisiani” a cura del CREMS CAMPANIA) 

L'Irpinia come spazio della memoria e dell'impegno nell'opera di Francesco De Sanctis 

Prof. Toni Iermano Università di Cassino 

Povero Distretto, in cui fa ancora impressione l’esser  

Principe di Teora e l’esser Cavalier Cappa! 

F. De Sanctis, Lettera al padre Alessandro (marzo 1848| 

 

Chi scrive Memoria, non si contenta di porgere allo storico la  

                     
7
  Sulla vita di Alberto Morra e del cardinale Pietro Morra hanno scritto diversi autori; basti ricordare tra gli antichi 

Stefano Borgia «Memorie istoriche della pontificia città di Benevento» Roma 1764, e Lorenzo Giustiniani «Scrittori 

legali del Regno di Napoli»; tra i contemporanei Alfredo Zazo «Dizionario biobibliografico del Sannio»Napoli 1973, 

Roma 1959. 
8
  Alfredo Schiaffoni «Tradizione e poesia nella prosa d’arte italiana dalla latinità medievale e G. Boccaccio» 

Roma, 1943, pag. 28. 
9
 L'Ordine, ispirato alla Regola di S: Agostino, fu fondato da 13 cavalieri nel 1170 sotto Ferdinando II, re di 

Leòn e Castiglia; il santuario di Santiago (San Giacomo) si trovava nella vicina Galizia.  
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nuda materia, ma lo previene e gli mostra la via da tenere. 

F. De Sanctis, Lezione (1842-43) 

 

Il poeta Franz. Hellens nei suoi Documents secrets riferisce una preghiera di Holderlin: "Non 

cacciate troppo presto l'uomo dalla capanna in cui ha passato la sua infanzia". Commentando questa 

citazione Caston Bachelard, uno dei filosofi che più in profondità ha segnato la ricerca filosofica del 

Novecento, ha acutamente scritto: 

"La casa natale - perduta, 

distrutta, demolita  rimane 

l'abitazione concreta per le nostre 

réveries sull'infanzia. I rifugi del 

passato accolgono e proteggono le 

nostre réveries" '
10

 

Gli scritti autobiografici di 

Francesco De Sanctis - Un viaggio 

elettorale e La Giovinezza - 

rappresentano, in un combinato 

miscuglio psicologico di memoria ed 

immaginazione, la storia di un intenso 

legame intellettuale ed umano esistente tra il grande critico e la sua terra natale; l’Irpinia 

desanctisiana è la conseguenza di una geografìa interiore costituita da un insieme di luoghi e volti 

affidati alla murmurante méntoire. 

Morra è il granaio dei ricordi, il luogo della remota stagione dell'infanzia, di un archetipo 

perduto di felicità che continua ad esistere in quanto materia vivente di un racconto permeato però di 

melanconia ma anche di tenerissime sensazioni. Si pensi alla forza rievocativa di immagini risalenti 

a circa cinquant'anni prima che nel vecchio De Sanctis non hanno mai perso vigore: 

"Venne il settembre e zio veggendomi così scheletrico, volle farmi bere un po' d'aria nativa. 

Andammo zio Pietro, Giovannino ed io. Non sapevo di amar tanto il mio paese. Quando di sopra la 

via nuova vidi un mucchio di case bianche, mi sentii ricercare le fibre, non so che nuovo mi batteva 

il cuore"
11

 

Per De Sanctis il suo borgo natio, cosi come ogni immagine dell'infanzia, "è il più vivo dei 

tesori" che continua ad essere un rifugio ideale e favoloso per accogliere e riparare le fantasticherie 

dei suoi ricordi. Morra Irpino, un piccolo paese nascosto e dimenticato tra i monti dell'Appennino 

meridionale, rappresenta una vera e propria atmosfera: la casa paterna, le strettole, i palazzi dei 

signori, le chiese, i suoi preti, i suoi dotti sono oggetto di una trasposizione letteraria; la realtà 

diventa spazio semiotico
12

. 

Già in una pagina della sua Storia della letteratura italiana, analizzando la poesia di lacopone da 

Todi collegata ad una letteratura latina popolare, animata dal sentimento religioso"
13

, De Sanctis 

coglieva l'occasione per rammemorare: 

"In Morra, mio paese nativo, ricordo che nella festa della Madonna, quando la processione è 

giunta sulla piazza, comparisce l'angiolo, che fa l'annunzio. Ed è ancora la vecchia tradizione 

dell'angiolo, che allora apriva la rappresentazione, annunziando l'argomento"
14

 

I luoghi della sua infanzia vengono più volte evocati nei Ricordi che il professore dettò alla 

nipote Agnese a partire dal 1881. Nell''incipit del primo capitolo intitolato Mia nonna sono 

raggruppate le motivazioni delle sue rievocazioni biografiche ed intellettuali; la scrittura propone 

                     
10

 G. BACHELARD. La poetica della rèverie. trad. ital. di G. Silvestri Stevan. Bari. Dedalo. 1987'. p. 147.  
11

 F. DE SANCTIS, lui Giovinezza. Memorie postume seguile da testimonianze biografiche di amici e discepoli, a cura 

di Gennaro Savarese. Torino, Einaudi, 1972, p. 33.
:
(5) ivi, p. 37. 

12
 Cfr. sull'argomento il classico testo di M. BLANCHOT. Lo spazio letterario. Con un saggio di Jean Pfeiffer e una 

nota di Guido Neri, trad. ital. di G. Zanobetti, Torino. Einaudi. I975 
13

 F. DE SANCTIS. Storia della letteratura italiana, a cura di Niccolò Gallo, introduzione di Giorgio Ficara, Parigi-

Torino, Einaudi - Gallimard. 1996, p. 36. 
14

 (5) ivi, p. 37. 
 

il 26 maggio il prof. Toni 

Iermano ha presentato nel 

castello di Morra De 

Sanctis il suo nuovo libro: 

LA PRUDENZA E 

L’AUDACIA, 

LETTEREATURA E 

IMPEGNO POLITICO 

IN FRANCESCO DE 

SANCTIS 



14 
 

una rappresentazione scenica non priva di assonanze con il mondo pittorico napoletano, che trovava 

nelle esposizioni della Promotrice la sua consacrazione artistica. 

“Ho sessantaquattro anni, e mi ricordo mia nonna (Gaetana Gargani) come morta pur ieri. Me la 

ricordo in cucina, vicino al foco, con le mani stese a scaldarsi, accostando un po’ lo scanno, sul 

quale era seduta. Spesso pregava e diceva il rosario. Aveva quattro figli, due preti e due casati. Uno 

era in Napoli, teneva scuola di lettere e si chiamava Carlo; gli altri due stavano a Roma esiliati per 

le faccende del 21, ed erano zio Peppe e zio Pietro, il quarto era papà, che stava a casa e si chiamava 

Alessandro. Mia nonna era il capo della casa e teneva la bilancia uguale tra le due famiglie e si 

faceva ubbidire. I primogeniti erano Giovannino e Ciccillo, c’ero io. Si stava allegri, e si faceva il 

chiasso, correndo per l’orto, e l’inverno riempiendo di allegria i sottani di casa (...)” 
15

. 

La murmurante mémoire si materializza come elemento centrale della narrazione desanctisiana, 

confermando la veridicità dell’analisi proposta da Bachelard secondo cui: 

“Ogni infanzia è favolosa, naturalmente favolosa. Certamente non in relazione alle favole, 

sempre così fittizie, che si raccontano e che servono a divertire solo il vecchio che le racconta” 
16

. 

L’infanzia in sostanza è, come dicevamo, un vero archetipo della felicità semplice e il 

linguaggio diventa esso stesso parte fondamentale della coerenza del racconto. I ricordi personali, 

chiari e spesso ripetuti, non spiegano mai completamente perché le reveries che ci riportano 

all’infanzia continuano ad esercitare un tale fascino. 

Nel capitolo sesto de La Giovinezza, quello per intenderci dedicato all’incontro con don 

Domenico Cicirelli, lo studioso locale che De Sanctis definisce con una punta d’ironia “il 

grand’uomo di Morra Irpino” e “libro vivente”, si possono rintracciare consistenti elementi del 

dichiarato significato letterario del suo memorialismo e della salda connessione esistente tra la 

materia narrata e l’uso di taluni termini dialettali: si pensi al sottano, a quella sorta di fondaco, nel 

quale De Sanctis individua nell’atlante della memoria come il regno della sua gioiosa infanzia 

interrotta appena all’età di nove anni. 

“La sera ci fu il pranzo, coi soliti strangolapreti, e il polpettone, e la pizza rustica e altri piatti di 

rito. Il dì appresso visitai tutti i luoghi dov’era passata la mia fanciullezza. Fui nel sottano, e dove si 

ammazzava il porco, e dove era la mangiatoia pei cavalli, e dove tra mucchi di legna o di grano 

solevo trovar le uova ancora calde e portarle alla mamma. Quel sottano sonava ancora dei miei 

trastulli fanciulleschi. Poi sbucai neH’orto, e salii il fico e mi empii di ciliegie, e feci alle bocce o 

alle palle, correndo, schiamazzando. Era in piena aria, in piena luce, mi sentivo rivivere”
17

. 

La passeggiata pomeridiana del sedicenne De Sanctis con la bella e giovanissima Mariangiola - 

questi ricordi risalgono alla primavera del 1833 - gli offre l’opportunità di visitare il cimitero e di 

pregare sulle tombe dei familiari scomparsi, rinnovando il dolore e il ricordo della carissima sorella 

Genoviefa, morta nel ’32 a soli diciannove anni 
18

. 

“[...] Giungemmo alle Croci, che è un piccolo monte, storiato della passione di Cristo, detto 

perciò anche il Calvario. Alle falde era il Cimitero, una camera tutta biancheggiata, entro cui erano 

addossate le ossa degli antenati. Mi sentii un freddo, e pensai a Genoviefa, e m’inginocchiai innanzi 

all’inferriata, e piansi piansi, e dissi molti Pater e molte Ave” 
19

. 

Lo spazio come intreccio di realtà e racconto dunque costituisce la travatura storico-letteraria del 

complesso impianto narrativo desanctisiano, costantemente arricchito nella lingua dall’utilizzo di 

espressioni parlate, stilemi dialettali e vocaboli gergali: il dialetto d’altronde d'altronde era 

considerato dal critico il semenzaio delle lingue. Convinto ormai che la lingua non doveva essere 

"un corpo morto". De Sanctis, già lontano dal pur fondamentale insegnamento purista ricevuto dal 

marchese Basilio Puoti, non aveva timori nell'usare "qualche parola o frase uscita dal dialetto" pur 

di affermare il dogma della precisione e della proprietà su quello della purezza. 

                     
15

 F. DE SANCTIS, La Giovinezza. Memorie postume seguite da testimonianze biografiche di amici e discepoli, cit., pp. 

3-4. 
16

 G. BACHELARD, La poetica della rèverìe, cit., p. 129 
17

 F. DE SANCTIS, La Giovinezza, cit., p. 34. 
18

 Cfr. il capitolo quarto de La Giovinezza, intitolato Genoviefa, ivi, pp. 19-21. 
19

 F. DE SANCTIS, La Giovinezza, cit., p. 34. 
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"Nei casi dubbi davo una grandissima importanza all'uso vivo, e erano bene accette anche parole 

nuove non registrate nel vocabolario, ma sonanti nella bocca del massaio o del gastaldo. Né mi 

faceva orrore qualche parola o frase uscita dal dialetto; anzi mi pareva che i dialetti italici fossero 

per l'uomo di gusto fonte viva e fresca di buona lingua, specialmente per ciò che riguarda le frasi e 

le immagini e le figure. Il mio principio era che potesse entrare nelle lingua comune quanto nei 

dialetti potesse esser capito e avesse una certa conformità di genio e di andamento con quella. La 

lingua comune era per me come l'aristocrazia, la quale sarebbe un corpo morto, ove non avesse la 

forza di assimilarsi e assorbire altre classi" 
20

. 

In Francesco De Sanctis l'Irpinia, terra di contraddizioni c di serrati confronti tra realismo e 

idealismi teologici -, è presenza assidua, incessante ed operante nell'ambito della sua acuta 

riflessione culturale ed ideologica. Spazio della memoria e dell'impegno; luogo dell'invenzione 

narrativa e dell'esercizio della fantasia ma anche campo di confronti aperti e di incessanti battaglie 

civili e morali iniziate nel remoto inverno del 1848 con il Discorso a' giovani. 

In una significativa lettera ad Adolfo Gaspary, datata Napoli 14 aprile I875, De Sanctis 

riassumeva con asciutta chiarezza le ragioni esistenziali e politiche del suo Viaggio nel collegio 

elettorale di Lacedonia: 

"(...) io viaggiava per i monti e per le valli senza strada ferrata, c come potevo, anche a dorso di 

mulo. E non me ne sono trovato mica male. Gl'italiani fanno i più le elezioni da cospiratori. Io ho 

voluto far la mia all'inglese, e, combattuto aspramente da alcuni colleghi di Sinistra storica, sono 

andato io là, ho discorso, ho lottato e ho vinto. E ora scrivo la storia di questo mio viaggio in un 

collegio, dov'è il mio paese nativo, e dove non ero stato da quaranta anni. Ho fatto già undici 

capitoli, e sono in fine. E, appena pubblicata, te la manderò a Berlino. Questo lavoro mi ha impedito 

ch'io facessi il mio solito corso all'Università, e mi ha fatto un gran bene rinfrescandomi lo spirito 

con nuove impressioni"
21

. 

Nell'opera di rammemorazione svolta da De Sanctis intanto è possibile rintracciare una duplicità 

nella sua interpretazione del concetto di spazio. Vi è uno spazio illuminato dalla murmurante 

mémoire ed uno privo di illuminazione in quanto oscurato sulla base di una consapevole selezione. 

Naturalmente nelle pagine del De Sanctis memorialista assume vita non uno spazio, che ne 

presupporrebbe uno reale, indipendente da chi lo esperimenta, già con una identità propria e 

definita, ma una pluralità di spazi. Per essere più chiari la spazialità autobiografica si articola sulla 

precisa distinzione tra uno spazio reale ed uno o più ideali; comunque essi conservano tra loro una 

inevitabile quanto necessaria comunicazione. Alla definizione di questi concetti concorrono la 

narratività, le cose di lingua, le immagini dell'infanzia, i significati e l'uso metaforico della realtà. 

Ossia una varietà incredibile di strutture interpretative che s'incaricano di percorrere i complessi 

meccanismi dei rapporti tra il reale e l'immaginario; in questo misterioso quanto affascinante 

paesaggio conserva stupefacente forza rappresentativa il capitolo quarto di un viaggio elettorale, 

quello eloquentemente intitolato Fantasmi notturni. 

Come è stato sostenuto intelligentemente da Franco Moretti in un recente libro sul romanzo 

europeo dell'Ottocento, si deve prendere atto che nella geografia letteraria "spazi diversi producono 

storie diverse. Senza un certo tipo di spazio, un certo tipo di storia diviene semplicemente 

impossibile "
22

 

L'originale ed esclusivo rapporto tra geografia e storia opera come forza vitale nell'attività 

critica e narrativa di De Sanctis, scrittore dalla piena consapevolezza intellettuale ma anche dalla 

lucida prosa realista, frutto di un meticoloso lavoro di intarsio, combinazioni mai frettolosa tra 

lingua parlata e soluzioni altamente retoriche. 

La tendenza narrativa è una costante nella sua scrittura ed uno dei primi che seppe analizzarla 

con efficacia, anche in virtù di un’intuizione crociana, fu il giovane avellinese Carlo Muscetta nel 

                     
20

ivi, pp. 136-37. 
21

 Cfr. F. DE SANCT1S. Scritti varii inediti o rari, raccolti e pubblicati da Benedetto Croce, II, Napoli, Morano, 1898, 

p. 251. 
22

  F. MORETTI. Atlante del romanzo europeo I800-I900, Torino, Einaudi. 199  
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lontano 1931
23

. 

La prosa desanctisiana, come ha scritto Gennaro Savarese, è sempre acromatica. Non si lascia 

mai travolgere da aberrazioni di colore e non scade mai nel bozzettismo di tipo naturalista. 

“Nel caso dell’autobiografia del De Sanctis è da scartare, in via preliminare, l’ipotesi che l’autore 

volesse consegnare ad essa una serie di aneddoti e bozzetti relativi alla sua vita, sia pure per un 

superiore gusto narrativo”
24

. 

La sua “forza allegra” rimane uno dei motivi determinanti presenti nelle pagine dei suoi scritti 

autobiografici, sempre sorretti da un tono oratorio ed uno narrativo, quest’ultimo dagli esiti 

imprevedibilmente nuovi. Viene ribadita sostanzialmente quella duplicità linguistica così bene indi-

viduata da Attilio Marinari nell’analisi testuale di Un viaggio elettorale. 

Nei Ricordi intanto non mancano pagine di grande resa narrativa che testimoniano quanto De 

Sanctis sia stato davvero grande scrittore. Bellissime sono le pagine del capitolo dodicesimo, 

intitolato II colera, in cui descrive un suo viaggio a dorso di mulo, quasi dal timbro donchisciotte-

sco, da Avellino a Morra. La città di Avellino, siamo nel 1837, era un gran borgo che, come la 

Lecco manzoniana, “s’incammina a diventar città”: 

“Giunsi in Avellino che parevo un fantasma, e tirai da Peppangelo, il celebre locandiere a quel 

tempo (sorgeva nel Casale nuovo alle spalle di Palazzo Caracciolo sede dei tribunali). (...) La 

mattina lasciai Avellino senza vedere alcuno, con l’aria di un fuggitivo. Prima la via era buona, e io 

caracollava con un frustino in mano e in aria di bravo, su di una mula. Mi veniva appresso, 

correndo, il contadino che m’accompagnava. Era innanzi l’alba, e il freddo avuto mi dava un 

tremolio, specie per le vie umide di Atripalda. (...) La strada era così brutta, che in parecchi punti 

aveva l’aspetto di un vero precipizio, stretta stretta, sdrucciolevole, aperta ai fianchi, di una altezza 

che mi dava le vertigini, e io gridavo che volevo calare, e il contadino bestia dava dei pugni alla 

mula. Avevo smesso quell’aria di bravo cavaliere e mi rodevo tra la stizza e la paura, col capo 

dimesso, assetato, affamato, dissossato. Giunsi alla famosa taverna di Santa Lucia {presso 

Castelvetere sul Calore), e il cuore mi si allargò, come vedessi Gerusalemme. Mi aiutarono a 

scendere, ché era intirizzito e non mi potevano le gambe. Entrai in un camerone oscuro e sudicio, 

che mi parve una sala principesca, e mi gettai al desco senza badare al tovagliolo e alla forchetta: 

avrei mangiato con le dita. Pane nero, formaggio piccante, peperoni gialli e una caraffa di vino 

asciutto furono per me un pranzo da re”
25

  

Quel giovane purista che si sofferma nella taverna a guardare trincare mulattieri, pastori e 

contadini ha già un occhio sterniano, capace di cogliere con limpidezza le talora divertenti 

situazioni dell’esistenza. Nelle pagine de Un viaggio elettorale De Sanctis non si lasciò sfuggire 

mai l’occasione per proporre la sua ricercata predisposizione all’umori smo, antidoto contro i 

pericoli del sempre in agguato tono patetico. In visita al paese di Sant’Angelo dei Lombardi, non si 

lascia sfuggire l’occasione per una nota di elegante leggerezza: 

“Accolti a suon di musica, mi pareva essere un generale, e battevo il passo, e me la ridevo un 

poco tra me e me di quella mia figura grottesca” 
26

. 

Subito dopo, ritiratosi a riposare in casa del sindaco, viene chiamato dalla folla ed è costretto ad 

uscire sul balcone senza alcuna ufficialità: 

“Le acclamazioni andavano alle stelle e schiacciavano la musica. Balzai dal letto, mi avvolsi nel 

plaid, e mi affacciai con un berrettone in capo, che dovevo essere una figura curiosa. A vedermi, 

scoppiò tale tempesta d’applausi e di grida, che mi pareva tremasse il balcone (...)”
27

. 

La vita paesana, popolata da innumerevoli personaggi e centro talvolta di situazioni giocose ma 

anche di terribili quanto secolari soprusi, intanto non diviene mai oggetto di paternalistiche 

                     
23

 Cfr. C. MUSCETTA, La poetica realistica e il gusto del De Sanctis scrittore, in AA.VV., Studi desanctisiani, a cura 

di Carlo Muscetta, Napoli, Alfredo Guida editore, 1931, pp. 9-53. 
24

 G. Savarese, Introduzione a La Giovinezza, cit. p. XXI 
25

 F. DE SANCTIS, La Giovinezza, cit., pp. 82-83. 
26

 F. DE SANCTIS, Un viaggio elettorale con un’appendice di documenti vari, a cura di Attilio Marinari, Napoli, 

Guida, 1983, p. 131. 
27

 ivi, pp. 131-32. 
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descrizioni, ma si connota come un vissuto palpitante. L’ironia smorza i toni sentimentali ed 

indirizza il lettore a riconoscere la forte carica narrativa del testo. Spenti i fanali di un romanticismo 

libresco e genericamente sentimentale. De Sanctis, seguendo la lezione di Heinrich Heine autore 

letto con grande interesse durante la sua permanenza sia a Torino sia a Zurigo negli anni Cinquanta 

-, non evita "antisentimentali" sconfinamenti negli impervi quanto raffinati territori dell'umorismo. 

"A Morra s'era in una certa apprensione intorno al mio stato. A forza di vivere fra quella gente, 

papà s'era fatto un cervello morrese, voglio dire che vedeva il mondo attraverso di Morra. Spesso 

diceva: «Bisogna mostrare a Morra»; ovvero: «Cosa dirà Morra?». Appena giunto, empì tutto il 

paese di mia grandezza, e raccontò che m'ero già messo in sofà e poltrona, e facevo sonare il 

borsellino delle mie piastre di argento, a gran consolazione della famiglia, e massime di zio Peppe, 

che mi voleva bene e credeva a quelle fole"
28

. 

Sia in talune lettere inviate dalla Calabria al padre e all'amico Oreste Fontana nel 1850 sia nelle 

lezioni universitarie dedicate alla Scuola liberale (1872-73), De Sanctis stabilisce un confronto tra la 

vita a Morra e l'identità del villaggio meridionale, rintracciando assoluti punti d'identificazione 

sociologica. In una lettera al padre Alessandro del 15 agosto 1850, scritta da Cervicati durante il suo 

esilio calabrese, rilevava: 

"Il luogo dove io sto è un villaggio di mille ottocento anime, simile in molte cose a Morra, 

specialmente per l'amore benedetto del vino. Ho notato però che qui i galantuomini passano tutti il 

loro tempo in campagna e alcuni non si ritirano che la sola domenica in paese. Sotto questo punto di 

vista il paese è meno barbaro di Morra, dove le Signorie Morresi non si degnano de' lavori 

campestri per non sprecare il nobile sangue de' loro illustri antenati, poltroni, superbi e pezzenti"
29

. 

Nella Siberia calabrese De Sanctis riusci a sopravvivere grazie ai ricordi: "Sai bene ch'io vivo di 

memorie poiché il presente è bruttissimo" scriveva all’amico Eduardo Pandola il 28 marzo '50 
30

 

Oltre vent'anni dopo quella forzata permanenza in Calabria, in una lezione dedicata a Pietro 

Paolo Parzanese, il cosiddetto "poeta del villaggio". De Sanctis agli studenti della sua seconda 

scuola napoletana ricordava: 

"Nel Sannio, nella Lucania, negli Abruzzi non c'è la grande città, c'è la vita provinciale, il 

villaggio con situazioni semplici come si possono trovare in un villaggio; e, se posso dir cosi, de' 

vasti orizzonti della società, non vi sono appena che le ultime e scarse linee. Che rimane del clero 

nel villaggio? Il curato. Che cosa c'è della nobiltà? La memoria del barone, de' tempi feudali, 

intrecciata nelle origini di quello e che dà argomento a leggende e tradizioni. Che c'è della 

borghesia? I più umili uffici, come il notaio, il farmacista. De' mestieri, vi sono i più comuni e rozzi, 

il muratore, il fabbro ferraio, il legnaiuolo e via di seguito.. Più giù è la plebe, il pastore, il 

pescatore, il contadino, la contadina. Non c'è situazione di questo genere che non abbia ispirato una 

poesia al Parzanese. In quel villaggio si nasce e si muore, gli uomini ne escono appena, (...). Se 

percorrete le vie sudicie e quasi solitarie di un villaggio ed io ne ho viva memoria, perché nelle 

ultime vacanze rividi dopo ventisette anni (?) il mio paesello, quali figure vi trovate innanzi 

costantemente? Il povero in tutte le sue forme, che chiede la limosina, o che sia un'orfana, o un 

cieco, o una povera pazza, cui il dolore ha guasto il cervello, ludibrio de' ragazzi, o la giovinetta che 

fila e tesse per vivere, o il contadino curvo sulla marra e che si guadagna a stento il vitto coi suoi 

sudori. Fisionomia dominante è miseria e dolore"
31

. 

Si denotano tutte quelle valutazioni sociologiche e storiche che il lettore ritroverà nel gagliardo 

capitolo decimo di Un viaggio elettorale e quel desiderio tutto desanctisiano di avere finalmente 

una Morra civile da sostituire a quella feudale c religiosa che da secoli continuava a restare 

                     
28

 ( 19) F. DE SANCTIS, La Giovinezza, p. 92.  
29

  F. DE SANCTIS, Epistolario (1836-1856)a cura di Giovanni Ferretti e Muzio Mazzocchi Alemanni. Torino, 

Einaudi. p. 122. 
30

 ivi, p. 93. 
31

 F. DE SANCTIS. La letteratura a Napoli (lezione XI). in id. La letteratura italiana nel secolo XIX. Scuola liberale-

Scuola democratica. Lezioni raccolte da Francesco Torraca e pubblicate con prefazione e note di Benedetto Croce, 

Napoli, Morano, 1897, pp. 149-50 (vedi ora una ristampa anastatica della Letteratura italiana nel secolo XIX, con 

saggio critico e nota di Toni Iermano, Roma, Vecchiarelli editore, 1996). 
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immutabile rispetto alla storia e alla moderna civiltà
32

. Intere famiglie, tra queste quella del dotto 

Cicirelli, avevano dilapidato gli antichi patrimoni e si erano rovinate spiantate per i cannaroni (la 

gola| per la mancanza d'iniziative; purtroppo nel presente dominava una borghesia dedita all'usura. 

Persino l'amatissimo spazio, privo delle reliquie del passato, non portava alcun segno di 

rinnovamento. 

"(...) se ne' tempi andati abbiamo vestigi di un Morra feudale e di un Morra religioso, di un 

Morra civile non ci è ancora che la velleità e la vernice. In Morra c'è vanità, non c'è orgoglio, e 

molto è dato al parere, poco all'essere"
33

 

I Di Santo nel XVIII secolo non avevano una florida condizione economica ed erano passati nel 

ceto civile con stenti e solo grazie ad alcuni buoni matrimoni Gargani, Mansi, poi Sarni. De Sanctis, 

probabilmente lettore degli articoli meridionalistici del suo antico allievo Pasquale Villari, capiva 

quanto la documentata analisi della composizione sociale della realtà fosse necessaria ad 

individuare le sue contraddizioni. 

Le pagine irpine di Francesco De Sanctis, personalità complessa ma unitaria nel suo impegno 

politico e letterario
34

-, malgrado la presenza di qualche paradosso tipicamente desanctisiano, non 

possono essere alibi per ricondurre una personalità di livello europeo in un contesto meramente 

provinciale, dominato da sfrenate passioni locali. Si rischia, in particolare pensando ai meschini 

conflitti tra fazioni e famiglie, di attribuirgli un improprio quanto ingeneroso giudizio e di ricadere 

nelle ottuse critiche dei suoi contemporanei
35

.1I suo meridionalismo - e si può usare anche questa 

espressione tenuto conto della sua visione militante dei problemi del Sud- insieme ad una sua 

meridionalità talora concettuale ed espressiva, non è la meccanica quanto psicologica conseguenza 

di un attaccamento esclusivo alla terra natia. 

 Nemico dell'immobilismo culturale e sociale, De Sanctis non appare mai distratto nei confronti 

di una società provinciale gremita di contraddizioni ed arretratezze di ogni tipo: a questo proposito 

si rileggano i suoi interventi apparsi su "L'Italia", i discorsi tenuti durante le elezioni politiche e i 

resoconti dei suoi interventi parlamentari raccolti in due dei più interessanti volumi apparsi nel 

corpus delle Opere einaudiane: Il Mezzogiorno e lo Stato unitario (Scritti e discorsi politici dal 

1848 al 1870) e I partiti e l'educazione della nuova Italia (Scritti e discorsi dal 1871 al 1883). 

Il raffinato studioso di Petrarca, l'infaticabile lettore di Leopardi sa bene che: "Nel Mezzogiorno 

non vi sono partiti solidamente costituiti, se non quelli fondati sulla regione e sulla clientela". 

Conoscitore di tutte le famiglie borghesi della provincia e dei loro specifici interessi. De Sanctis si 

adoperò per una politica rivolta alla concretezza, capace di realizzare, nell'ambito di un sistema 

monarchico-parlamentare, una svolta sinceramente democratica e civile; ancora nel 1866, mentre 

dirigeva "L'Italia", si definiva un "arcigaribaldino" 

Per De Sanctis, che non vuole assolutamente apparire un deraciné rispetto alla realtà irpina
36

, la 

conoscenza delle condizioni economico-sociali della sua provincia rimane un punto fondamentale 

di confronto e di differenziazione con le forze che ostacolano la sua elezione. 

Le famiglie Miele, Castelli, Bizzarri, Corona, Capaldo, Cipriani, Tozzoli, Berrilli, Molinari si 

riconoscono nella storia della borghesia provinciale dell'Alta Irpinia così come i Solimene, i De 

Concilj, i Lanzilli, i Vegliante, i Capozzi con quella urbana di Avellino. Con molti esponenti di 

questi gruppi familiari De Sanctis ebbe l'opportunità di confrontarsi durante le sue difficili 

campagne elettorali
37

. 

                     
32

 Cfr. F. DE SANCTIS. Un viaggio elettorale con un'appendice di documenti vari, a cura di Attilio Marinari, cit., pp. 

112-20. 
33

 F. DE SANCTIS, Un viaggio elettorale, cit., p. 117. 
34

 Si rammenti l'ormai noto brano della lettera di De Sanctis al magistrato e bibliofilo Carlo Lozzi del 25 giugno 1869 in cui si 

legge: "La vita politica non m'ha disgustato affatto; la mia vita ha due pagine, una letteraria e l'altra politica, né penso a 

lacerarne nessuna delle due; sono due doveri della mia storia, che continuerò fino all'ultimo" F. DE SANCTIS, Epistolario ( 

1863-1869), a cura di Attilio Marinari, Giovanni Paoloni e Giuseppe Talamo, Torino, Einaudi, 1993, p. 741. 
35

 Cfr. i velenosi resoconti antidesanctisiani apparsi nell'"Elettore di Principato Ultra" nel gennaio 1875 ora in F. DE 

SANCTIS. Un viaggio elettorale con un'appendice di documenti vari, cit., pp. 227-32. 
36

A. Marinari, Introduzione a Un viaggio elettorale, cit., p.16. 
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In direzione di una duplice lettura narrativa e politica dell'opera autobiografica di De Sanctis 

occorre richiamarsi essenzialmente ad Un viaggio elettorale analisi sociologica e rappresentazione 

semiotica del nostro Mezzogiorno negli anni della Destra storica -; un piccolo gioiello di 

interpretazione politica e di assonanze letterarie, frutto di una esemplare esecuzione d'indagine nei 

non astratti territori della microstoria e nel "sotto suolo" dell'esistenza. Un racconto dalle geometrie 

assolute, costruite sui canoni proposti dal Viaggio sentimentale del reverendo Laurence Sterne, 

"parroco in Inghilterra", nella traduzione di Ugo Foscolo, apparsa a Pisa nel 1813
38

 e dalla migliore 

letteratura odeporica settecentesca ma soprattutto dai grandi modelli del realismo europeo: Balzac, 

Maupassant, de Concourt, Daudet, Zola c il Verga delle novelle. 

Poco condivisibile rimane il convincimento di taluni di studiare Un viaggio... secondo criteri 

d'indagine puramente storico-politici oppure sulla base di inediti carteggi d'interesse largamente 

provinciale, studiati con spirito provinciale. L'opera è lì a raccontarci una imponente esperienza 

narrativa, tutta risolta su piani di trasposizione lirica e di mormorante rammemorazione, dove 

dominano incontrastate malinconia esistenziale e reverie ma non mancano potenti e non sterili 

tensioni morali che ne costituiscono il suo sentimento virile. Nelle sue lettere appare costante la 

volontà di favorire il cambiamento e di lottare le consorterie. All'amico e confidente Carlo Lozzi, il 

31 agosto 1866, ribadiva in maniera perentoria: 

"Se non cacciamo di sella gl'inetti e gl'intriganti, non so dove andremo a parare”
39

. 

Pensando al racconto del Viaggio, tenutosi durante il freddo gennaio del 1875, ci preme 

segnalare una sorta d'incunabolo teorico di quell'impresa dal punto di vista narrativo finora 

trascurato dalla critica
40

. 

Il Giornale di un viaggio nella Svizzera durante l'agosto del 1854 di Gerolamo Bonamici 

pseudonimo di padre Giovan Battista Cereseto di Ovada dell'ordine degli Scolopi (1816-1858) -, 

apparso nel "Cimento" di Torino dal 30 novembre 1854 al 14 aprile 1855, diede al De Sanctis 

l'opportunità di scrivere un saggio apparso sul giornale torinese "Piemonte". Successivamente il 

testo fu ripubblicato da Vittorio Imbriani in una raccolta di scritti rari 
4142

. De Sanctis ricorda di aver 

letto i Commentarii di Cesare di essere ammiratore delle relazioni di viaggio del capitano irlandese 

James Cook (1728-79), più volte stampate a Londra ed apparse in traduzione italiana già alla fine 

del Settecento, ma soprattutto spiega con straordinaria efficacia critica la concezione della sua idea 

di viaggio. 

"Il Viaggio, come forma letteraria, può servire a qualunque scopo ed avere qualunque 

contenuto; e cera, che può ricevere ogni specie d'impressione, marmo che può configurarsi secondo 

il capriccio dello scultore. Passate da una città in un'altra: nessun limite trovate al vostro pensiero. 

Potete incontrarvi con gli uomini che vi piace, da' costumi all'anima, visitate qua e colà come vi 

torna meglio, poetare, mescere a vostro grado sogni, ghiribizzi e ragionamenti, dialoghi e soliloqui, 

visioni e racconti. Se voi vi proponete uno scopo particolare, questo v'impone il tal contenuto, il tale 

ordine, la tal proporzione, insomma v'impone un limite, che non procede dal mezzo liberissimo di 

cui vi valete, ma dal fine che avete in mente"
43

 . 

De Sanctis coglie della scrittura umoristica l'accettazione dell'illimitato come " la condizione del 

progresso e della vita sociale". L'umorismo, come insegna Heine, richiede qualità specifiche: 

"l'ironia, il sarcasmo, la caricatura congiunte con tutte le gradazioni del patetico, le più strane 

bizzarrie di una inferma immaginazione congiunte con le più riposte profondità dell'intelligenza"
44

. 

Qualità queste che De Sanctis cercò di esprimere nei suoi scritti autobiografici con acutezza e 

                     
38

 Indicazioni sintetiche ma precise sui personaggi locali citati nel Viaggio vedi in F. DE SANCTIS. Opere, a cura di 

Niccolò Gallo, introduzione di Natalino Sapegno. Milano-Napoli, Ricciardi. 1961, pp. 1177-266. 
39

 Cfr. L. STERNE, Viaggio sentimentale di Yorick lungo la Francia e l'Italia, traduzione di Didimo Chierico, in U. 

FOSCOLO. Opere. II, Prose e saggi, edizione diretta da Franco Gavazzeni. Torino-Parigi, Einaudi-Gallimard. 1995. 

pp. 211-353.F. DE SANCTIS. Epistolario (IX63-Ì86V). cil.. p. 523 
40

 F. DE SANCTIS. Epistolario (1863-1869). cit. p. 523 
41

 Cfr. F. DE SANCTIS. Scritti critici, con prefazione e postille di Vittorio Imbriani. Napoli. Morano. 1886, pp. 85-99. 
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 ivi, pp. 87-88 
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mimetismo. 

Nelle conclusioni del saggio, scritto durante la guerra di Crimea, il critico, tra l'altro, sottolinea 

quanto le notizie di attualità e la cronaca proposta dalle gazzette possano suscitare nel pubblico dei 

lettori maggiore interesse rispetto agli avvenimenti artistici o ai fatti della letteratura. 

"Veramente ci è da gettar via la penna e dimenticarsi di leggere pensando alla fredda 

indifferenza con cui sono accolti oggi i lavori dell'ingegno: non dico rimunerati, ch'è peggio. Ma 

che farci? Bisogna darsene pace. Oggi un incontro di otto zuavi con quindici cosacchi fa più parlare 

che l'annunzio di un dramma o di un poema" 
45

. 

Naturalmente lo spazio, - e questo lo aveva compreso con spirito illuministico De Sanctis -, non 

è solo una invenzione letteraria ma anche luogo vivo, attivo, pieno di palpitanti ragioni esistenziali 

che occorre difendere dagli spregiudicati assalti degli uomini e dagli insulti della Natura, ma anche 

sostenere nel cammino verso una razionale modernità. 

Rimane ancora da rileggere la appassionata quanto profetica esortazione di Ruggero Moscati 

nella sua relazione Le lotte elettorali in Irpinia, apparsa negli atti del grande convegno 

desanctisiano del 1978. 

Nell'Alta Irpinia, come in altre zone ricche di storia del Mezzogiorno, occorre necessariamente 

sostenere ogni forma di fermento civile ed intellettuale, premiarlo, anche con l'ausilio del consenso 

e del consiglio. 

"La marcia verso la distruzione totale dell'ambiente antico della provincia, ivi compreso il 7 e 

1’800 (case palazziate, masserie, ville, oltre che chiese, castelli e conventi) si arresti, si fermi, per 

salvare il poco ancora salvabile e impedire ulteriori opere di rifacimento e "ammodernamento" 

squallide e poco credibili. Insieme, occorre recuperare il patrimonio documentario-archivistico che 

può esser facilmente disperso"
4647

. 

Moscati si augurava che fossero i giovani a guidare quel processo, cimentandosi nello studio 

delle vicende dei singoli centri, rispolverando vecchie tradizioni locali, favorendo i restauri dei 

monumenti, cimentandosi nella conservazione ed edizione di documenti provenienti da archivi 

privati e religiosi. Purtroppo molti di quei desideri si sono infranti contro l'insorgere della sfiducia e 

della fiacchezza morale. 

Ancora una volta è il caro professore De Sanctis che ci fornisce insegnamenti poco 

guicciardiniani per affrontare la realtà con vigore ideale, sfidando le consuetudini ed una vocazione 

tutta italiana delle classi dirigenti ad allearsi, nonostante le diversità ideologiche, per combattere il 

cambiamento. Il 24 dicembre 1877 De Sanctis pubblicò sul "Diritto" l'articolo il realismo moderno. 

In quell'intervento riaffermò con puntiglioso rigore concettuale ed atletico vigore politico 

l'opportunità di superare i dogmatismi teologici e gli idealismi metafisici per intraprendere nuove 

conoscenze. 

"Il nostro realismo non è dunque attività animale e ozio mentale. Questo c'è, in alcune regioni e 

in alcuni stati sociali decaduti; ma non è il carattere della civiltà moderna. Il nostro è un realismo 

scientifico, succeduto agl'idealismi teologici e metafìsici, da' quali si è scarcerato motteggiatore il 

pensiero già adulto. La scienza non è ozio mentale, ma è l'attività della mente concentrata nel 

pensiero, sospettosa dei moti dell'immaginazione e del sentimento. E la sua missione è di rifare la 

vita così come la vede specchiata nel suo pensiero. Il che in altre parole significa che la sua 

missione è di rifare un ideale alla vita" 
48

Ogni iniziativa rivolta ad incoraggiare un serio ritorno al 

De Sanctis, credo, da desanctisiano impenitente, debba saper coniugare le esigenze della più 

rigorosa indagine critico-filologica con quelle ragioni profonde del realismo moderno che ha trovato 

proprio in Francesco De Sanctis un suo tenace quanto sobrio interprete ed esploratore. 

 

 

                     
45

 ivi. p. 99. Il saggio su Il Giornale di viaggio vedi ora in F. DE SANCTIS, La crisi del Romanticismo. Scritti dal 

carcere e primi saggi critici. Torino. Einaudi. 1972, pp. 537-46.  
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R MOSCATI  Le lotte elettorali in Irpinia. In AA.V V . ,  De Sanctis e il realismo Napoli. Giannini. 1978. II. pp 1431-32.’  
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 Cfr. H. DE SANCTIS. I partiti e l'educazione della nuova Italia, a cura di Nino Cortese. Torino. Einaudi. 1970. pp 
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INTERVENTO UFFICIALE DELL’ASSOCIAZIONE 
MORRESI EMIGRATI SEZIONE DI ZURIGO SULL’IMU 

 
 

Associazione Morresi Emigrati 
Sezione di Zurigo 
Lägernstrasse 9 
8303 Bassesdorf 
Zurigo - Svizzera 

 
Comune di Morra De Sanctis  
Piazza De Sanctis  
83040 Morra De Sanctis 
Avellino Italia 

 
 
Richiesta agevolazione pagamento IMU sulla abitazione nel nostro Comune di Morra 
De Sanctis 
 
Zurigo il 31.05.2012 
 
Spett.le Sig. Sindaco e Amministrazione  comunale. 
 
Io sotto scritto Pagnotta Giuseppe, Presidente dell’associazione Morresi Emigrati sezione 
di Zurigo, a nome dei nostri concittadini Morresi residente  all’estero ed iscritti all` ufficio 
Aire chiedo: 
 
Secondo le nuove modifiche del decreto legge del 18.04.2012 
 
che venga applicata l’aliquota agevolata ( prima casa) per il pagamento della tassa 
l’IMU sulle abitazione di nostra proprietà nel nostro Comune. 
 
Noi cittadini che viviamo all’estero per varie ragioni, non dobbiamo essere equiparati a chi 
possieda  una seconda abitazione  di   proprio proprietà nel nostro paese. 
Sarebbe ancora più difficile per chi, già frustato, è costretto a vivere all’estero per 
guadagnarsi da vivere e  lontano dai propri affetti famigliare se la nostra Amministrazione 
non autorizzasse questo trattamento. 
Anche perché noi concittadini residenti all’estero siamo sempre stati una buona fonte 
finanziaria per il nostro Paese. 
Certo del vostro operato rimango ai cordiali saluti 
 
Il Presidente 
 

Pagnotta Giuseppe 
 

L’IMU, UNA TASSA CHE HA FATTO ARRABBIARE GLI EMIGRATI. 
 
Il Governo, non avendo più soldi in cassa, ha deciso di prenderne ancora un po’ dai cittadini.  
Ormai gli italiani sono ridotti quasi all’elemosina, un po’ in più o in meno non cambia più di 

tanto alla loro condizione. 
I residenti in Italia che sono riusciti a comprarsi due case, probabilmente hanno profittato delle 

congiunture favorevoli negli anni passati, e, quindi, hanno due case di loro proprietà, ed è giusto che 
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una delle due venga tassata come seconda casa.  
Il Governo, però, se ne era inventata una proprio bella: tassare non solo la proprietà effettiva 

della casa, ma anche quella della casa virtuale. Così, coloro che erano stati costretti a lasciare la 
propria casa per andare a cercare un lavoro altrove, non solo all’estero, ma anche in Italia, 
improvvisamente si sono trovati dalla sera al mattino proprietari di una prima casa fantasma “La 
prima casa d’affitto”. 

Questo trucco degno dell’illusionista Mandrake, l’aveva operato il Governo attuale. Non è facile 
fare il miracolo di convincere una persona che possiede due case quando ce n’ha solo una, ma 
questi sono tecnici, e con la tecnica si può far anche apparire una casa che non esiste. Così quel 
poveretto che ha una casa al suo paese, che gli serve per tornare ogni tanto e per non perdere la 
possibilità di tornarci quando sarà vecchio, ma nella casa dove risiede paga l’affitto ogni mese, si è 
ritrovato dalla sera al mattino a possedere due case. 

Scrissi a diversi giornali nazionali, lamentandomi per il poco interessamento dei deputati eletti 
da noi all’estero, che dovrebbero conoscere i nostri problemi. Mi risposero, anche sul giornale, 
alcuni cittadini italiani, ma anche per E-Mail alcuni deputati che si sarebbero interessati del 
problema. 

Innanzi tutto gli emigrati hanno aiutato l’Italia con le loro rimesse ai parenti, che ammontano a 
miliardi duranti gli anni dal dopoguerra in poi. Gli emigrati non hanno avuto in cambio nulla dalla 
loro Nazione di provenienza, solo un passaporto affinché ci togliessimo dai piedi. Se l’Italia è 
messa così male, non è certo colpa degli emigrati, ma di chi è vissuto in Italia, delle tante 
agevolazioni e privilegi di cui molti hanno goduto durante tanti anni. Pensioni baby, falsi invalidi, 
case moderne a spese dello Stato, ecc. I sindacati che chiedevano sempre e ancora di più, mentre noi 
stavamo qui a lavorare zitti zitti, altrimenti ci rispedivano a casa nostra. 

Alla fine il Governo  ha finalmente capito ed ha messo una clausola nella legge che permette ai 
Comuni di considerare la casa degli emigrati come prima casa. Scrissi al sindaco diverse volte per 
fargli capire che voler bene agli emigrati, non significa solo partecipare alle loro feste, ma anche 
applicare quella clausola per far considerare la casa degli emigrati come prima casa.  

Il Sindaco scrisse al Segretario Comunale e ai consiglieri che lui è d’accordo.  
Ora, nel caso che questo a Morra non avvenisse, per la trasparenza a cui i cittadini votanti 

hanno diritto, vogliamo conoscere i nomi di quei consiglieri che sono contro.  
 
Abbiamo il diritto di saperlo, perché quando votiamo la prossima volta, dobbiamo sapere chi è 

con noi e chi è contro di noi. C’è bisogno che sul Comune di Morra De Sanctis si incominci a 
prendere posizione. Non pretendiamo di comandare il comune, ma per poterci regolare sul prossimo 
voto abbiamo il diritto di sapere quale politico ci è amico e chi ci è nemico. Il Consiglio Comunale 
non è una società segreta come la Carboneria, o la Massoneria, ma sono eletti dai cittadini e 
debbono dar conto ai cittadini di quello che fanno. 

Vogliamo anche sapere chi è che blocca l’apertura del Centro Sociale che gli emigrati 
hanno cofinanziato con ca. 40 milioni di lire. 

 
Noi abbiamo sempre aiutato Morra, abbiamo rifatto a nostre spese l’altare del Sacramento, la 

statua di Sant’Antonio, comprato le statue di San Pietro e San Paolo, e su sollecitazione di don Siro 
inviammo i soldi raccolti per fare la chiesa provvisoria, con il patto che alla fine sarebbe diventata 
un Centro Sociale. Per ringraziamento voi sul comune di Morra ci fate questo: non aprite quel 
Centro Sociale che è pronto da qualche anno e che avevamo pattuito con don Siro prima di 
inviare i soldi.  

Se non vi garba dargli il nome di don Siro Colombo che fece costruire quella chiesa, chiamatelo 
con un altro nome, intestatelo a chi volete, ma apritelo finalmente. 

Se ci fosse qualcuno che per rancori di famiglia o per infatuazione di qualsiasi tipo è contro, 
caro sindaco, con tutto il bene che ti vogliamo, o apri il Centro Sociale, oppure ci dici chi non vuole 
che tu lo apra, altrimenti ce la prendiamo con te, e dobbiamo considerare il tuo presunto affetto per 
gli emigrati solamente un modo ipocrita per carpire il voto per il tuo partito.  

Perciò questa estate, quando ci sono gli emigrati a Morra, apri il Centro Sociale, senza altre 
scuse puerili, altrimenti non ti crederemo più.                                      (GERARDO DI PIETRO) 
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LA LETTERA DI FRANCESCO GRIPPO AL SINDACO 
Al Signor Sindaco del Comune di 
83040 Morra De Sanctis - AV - 
Morra De Sanctis, 15.5.2012 

OGGETTO: imposta municipale unica (IMU) per gli emigrati.            
   Come è noto con il decreto legge N° 201 / 2011 convertito in  legge  N° 214 / 2011 e 

successivo   N° 16/2012 convertito a sua volta in legge N° 44/2012 è stata introdotta l’IMU 
(l’imposta municipale unica che va a sostituire anche l’ex ICI). 

   Oltre all’aumento del valore dell’immobile determinato sulla rendita catastale rivalutata del 
5% per 160, sono state altresì fissate le aliquote base del 4 per mille per l’abitazione principale, del 
7,60 per mille per gli altri immobili e del 2 per mille per i fabbricati rurali. Per l’abitazione 
principale, intesa come quella dove si ha la residenza, è prevista una detrazione fissa di € 200,00 
aumentata di € 50,00 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni. 

   Il Comune, con apposito regolamento da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, 
ha la facoltà, entro il 10.9.2012, di aumentare o diminuire l’aliquota di 2 punti per la prima casa e di 
3 punti per gli altri immobili. Con lo stesso regolamento si possono altresì prevedere le agevolazioni 
per i morresi residenti all’estero e iscritti all’AIRE.  

   Considerato che allo stato le abitazioni dei morresi residenti all’estero sono equiparate 
ingiustamente alle seconde abitazioni e pertanto soggette all’iniqua aliquota del 7,60 per mille 

                                                             si   propone 
al fine di eliminare un’ulteriore penalizzazione ai danni dei nostri emigrati: 
a) di equiparare le abitazioni possedute in Italia dai morresi residenti all’estero iscritti all’AIRE 

all’abitazione principale con l’aliquota del 4 per mille anziché del 7,60 per mille; 
b) di prendere in considerazione, compatibilmente con le esigenze di bilancio, la riduzione 

delle aliquote IMU per l’abitazione principale e per gli altri immobili. 
Distinti saluti. 

Francesco Grippo  
consigliere comunale di minoranza   

del gruppo autonomo 
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LA FESTA 

DELL’AME 

SEZIONE DI 

BASILEA SI TERRÀ 

A BINNINGEN IL 20 

OTTOBRE 2012 

NELLA SALA 

KRONENMATT. 
 
 

VE LO RICORDERÒ  

DI NUOVO  

A SETTEMBRE 
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Cruciverba - Morrese 
N185     Soluzione N 184 

 

CICCHETTI NICOLA 

ORIZZONTALI         VERTICALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Nome da Papa di Alberto De Morra 

7 Lo lancia la nave in pericolo 

9 Francesco Donatelli 

10 Il primo uomo 

12 Nota musicale 

14 In due formano un…. 

16 Italo Bocchino 

17 Forza Italia 

18 Associazione Nazionale Liberi 

19 Un fiore con le spine 

21 Metà ramo 

23 due volte zero 

24 Infrared Astronomical Satellite  

25 Treno senza la fine 

27 British Telecom 

28 Diaposita abbreviata 

30 Il fratello di Romolo 

32 Una Lorenza della RAI 

33 Luogo in tedesco 

34 Fu funesta quella d’Achille nella guerra di 

Troia 

35 Articolo e nota musicale 

36 Roina Rocco 

38 Metà dado 

39 Angelo, Lucia, Nunzio 

40 Lo è la moglie quando il marito ha 

l’amante

41 Fece la rivoluzione rossa in Cina 

1 Il nome di un principe di Morra 

2 Enzo Ferrari 

3 Sigla di un sindacato di polizia in 

Germania 

4 Un cognome frequente a Morra 

5 Lo adorano gli idolatri 

6 Onorina Ambrosecchia 

7 Sarni Onofrio 

8 Nome di un celebre nano dipinto da 

Velasquez 

11 Generale romano, avversario di Silla 

13 Città olandese 

15 Amato Ambrosecchia 

16 Poetessa della famiglia Morra 

20 Onorina Ricciardi 

22 Morra Rino 

25 Catena montuosa tra Polonia e Slovacchia 

26 vecchio nome di Elare satellite di Giove 

31 Il Re che morì per il troppo oro 

37 Rainone Domenico 

39 Angelo Mariani
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LA RELIGIONE NEL CANTON TICINO 

TESI DI LAUREA DI FRANCESCO GRIPPO 

UNIVERSITÀ DI PADOVA 

(Continuazione della Gazzetta precedente) 

 

5. Il superamento della pregiudiziale politica e confessionale. 

 

L’ intrecciarsi dei fermenti sopra accennati con il rinnovamento teologico messo in atto dal Sinodo 

ha fatto sì che il problema dell’IR venisse spostato dall’aula del parlamento alle aule della scuola; 

cioè l’IR viene visto non più come prerogativa della classe politica o del clero ma come elemento di 

maturazione umana che trova il suo posto privilegiato nella scuola secondo modalità che solo nel 

concreto rapporto educativo possono trovare la più piena, e libera estrinsecazione. 

La contestazione studentesca del ‘68 e la battagliera rivista ‘Dialoghi’ hanno svolto un ruolo 

provocatorio, risvegliativo, contribuendo così a far cogliere e quindi a denunciare una realtà socio-

politica e religiosa appiattitasi nell‘abitudinario e paga di atteggiamenti e comportamenti di tipo 

conformistico e legalistico. 

Sotto questa ottica é da leggere il superamento della pregiudiziale politica e confessionale in campo 

pedagogico in generale e per l’IR in particolare. I vari Bossi, Manzoni, Pernotta che abbiamo visto 

difendere lo Stato neutrale o lo Stato confessionale dal punto di vista dell’IR, consideravano 

1’educazione rispetto solo al fine predefinito da raggiungere (homo positivus per gli uni e homo 

religiosus per gli altri) e non rispetto ai processi del sospetto e quindi alle sue motivazioni, ai suoi 

interessi e, prima ancora, disposizioni. 

La pedagogia veniva così ridotta a capitolo della politica o della teologia e tutto il discorso 

pedagogico altro non era se non un discorso sul ‘fatto’ educativo, attribuendo al termine ‘atto’ lo 

stesso significato di fenomeno della natura, relegando cosi la pedagogia ad appendice di altre 

scienze» 

Toccò ai programmi del ‘59
49

 prioa e al Sinodo *72 poi (il lasso di tempo che intercorre fra queste 

due date é coperto dalla presenza critica e dalla sempre più insistente richiesta di dialogo e di 

partecipazione, nutrite dal fenomeno della contestazione studentesca del ‘68 e dalla rivista “ 

Dialoghi ‘) spostare la riflessione pedagogica sul soggetto primo della educazione preso in se stesso 

e per se stesso attraverso una maggiore e preminente attenzione ai suoi dinamismi interiori e alla 

sua crescita in tutte le dimensioni. 

In questi fermenti possiamo ravvisare il superamento, in campo educativo» della pregiudiziale 

politica e confessionale in quanto il bambino non viene più visto in funzione della sua realizzazione 

come cittadino o come fedele, cioè in maniera strumentale, ma assurge ad entità autonoma alla 

quale si rapporteranno in avvenire» almeno ufficialmente, tutti gli sforzi dello Stato e della Chiesa 

per escogitare strategie atte alla migliore estrinsecazione di tutta la sua personalità. 

 

CAPITOLO QUARTO 

LE NOVITÀ PEDAGOGICHE EMERGENTI DAL SINODO '72. 

1.L’IR all’interno dei compiti della scuola. 

 

Soprattutto nell’ultimo ventennio, come abbiamo visto nel capitolo precedente, si è assistito nel 

Cantone Ticino a tutta una serie di fermenti, in seno alla chiesa e nella realtà sociale, tali da 

provocare, in modo esplicito o implicito, una revisione, un mutamento d‘ottica nello stesso capo 

                     
49

  "…metodo buono e fecondo é quello che corrisponda fedelmente alle esigenze morali, intellettuali e fisiche del 

fanciullo e che più validamente contribuisce alla formazione della sua personalità•••L’insegnamento é atto di 

educazione morale e di formazione spirituale solo se il maestro sa infonderci il suo animo e esercitare il suo ministero 

con amore e intelligenza:  amore per capire la natura dei moti interiori del ragazzo-adolescente e poterlo aiutare a 

elevarsi,…” 

(Programmi per le scuole elementari, maggiori e di economia domestica del Cantone Ticino, approvati il 21 luglio 

1959. Bellinzona, 1959, pagg. 3 - 6 
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educativo, aperto alla considerazione del soggetto coautore della propria educazione e non mero 

oggetto da plasmare. 

Pedagogicamente essi si traducono nell’intenzionale offerta di Itinerari di crescita, non subordinati 

a finalità extraeducative, nei confronti dei quali si sollecita la nascita del senso critico. 

Si mira cioè a creare tutte quelle condizioni affinché l'educando assuma responsabilmente il 

proprio ruolo nella vita s autonomamente stabilisca una scala di valori. 

Dal canto suo la scuola ticinese, sotto la spinta di quella opera di sensibilizzazione che muove dal 

gruppo di "Dialoghi”, tende verso un'educazione che non é più preparazione all'inserimento 

acritico in una società già strutturata e di conseguenza non considera più l'educando come 

soggetto al quale devono essere propinati determinati insegnamenti per un suo passivo contributo, 

ma, viceversa, come soggetto attivo e libero, capace di inserirsi come protagonista nella sua storia 

personale e sociale. È un diverso modo di porsi della scuola nella irripetibile e singolare storia 

dell’educando; la scuola cioè prende coscienza che suo compito é di essere fattore di promozione, 

liberazione e umanizzazione. Cadono in questa prospettiva le istanze di quelli che, come abbiamo 

visto nel capitolo secondo, volevano sostanzialmente una scuola fedele e statica trasmettitrice di 

modelli di vita di una determinata cultura. 

Questo nuovo modo di intendere l’educazione trova riscontro nel testo sinodale "...di fronte a una 

scuola del passato che si poneva come scopo principale quello di trasmettere conoscenze già 

elaborate e tramandare valori prevalentemente concepiti come statici, la scuola deve oggi proporsi 

l'obiettivo di svegliare l’intelligenza fornendole i mezzi per acquistare le conoscenze, suscitare la 

coscienza dei valori, aprire le personalità ad accoglierli, verificarli criticamente, fondarne dei 

nuovi in una prospettiva dinamica. 

Si tratta dunque di porre al centro di tutto la persona stessa dell’allievo" 
50

 

Se è vero, dunque, per un verso che nell’abbiente esterno alla chiesa predominano motivazioni 

sociopolitiche nel reclamare un nuovo modo di intendere la scuola, é interessante, per l’altro verso, 

rilevare come in questa prospettiva é solo con il Sinodo ( e, perciò, ad opera della Chiesa) che 

effettivamente si prospetta una inversione di rotta in nome dell’educando. 

Conformemente a questi ripensamenti il Sinodo invita i catechisti a servirsi delle aule della scuola 

non come luogo di evangelizzazione e di trasmissione di un bagaglio di contenuti dottrinali 

organizzati in maniera scolastica, ma a concepire l’educazione come processo di crescita di ogni 

distensione personale e quindi anche di quella religiosa i cui contenuti sono da intendersi come 

provocazioni e stimoli intenzionalmente offerti in vista di scelte libere e giammai come pretesto per 

un discorso dottrinale che allontanerebbe di fatto l’educando da un consapevole e maturo 

ripensamento personale. 

A monte di questo sta la preoccupazione del Sinodo di collocare l’IR soprattutto secondo l’ottica 

della scuola: l’IR scolastico deve rispondere alle finalità della scuola, attraverso un concreto apporto 

critico e integrativo e alle finalità teologico-pastorali specifiche di tale insegnamento”51. La 

giustificazione che si dà quindi é primariamente di ordine educativo, di partire dai compiti di una 

scuola moderna e formativa che non può non Interessarsi alla dimensione religiosa dell'uomo. 

Alla scuola non si può chiedere unicamente la trasmissione di un sapere, di modelli culturali in 

funzione efficientistica, ma questi devono essere solo mezzi per aiutare l’educando a porsi in 

maniera critica e libera nel mondo in cui vive. 

Il testo sinodale rivendica alla scuola il diritto di responsabilizzare l’individuo, di aiutarlo ad essere 

se stesso e di rifiutare ogni pressione strumentalizzante che in Svizzera, come del resto in ogni 

società altamente industrializzata, si rivela con la messa in atto di modelli di vita soprattutto 

economici, assorbenti dell’umanità del singolo. 

 

(Continua nella prossima Gazzetta) 

 
 

                     
50

 Sinodo ‘72. op.cit, Documento n. 11 “Cultura e tempo libero", pag. 294* 
51

 Sinodo *72, op.cit..Documento n. 1 "La fede e il suo annuncio pag. 45. 
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  FINALMENTE UNA SEDE!   
Di Davide Di Pietro 

ono trascorsi oltre cinque anni da 
quando il C.R.C.M. ha dovuto 
abbandonare i locali dell’ex 
ufficio tecnico prima e dell’ex 

ambulatorio poi, luoghi dove, negli 
anni, sono state programmate, 
organizzate e realizzate una miriade di 
iniziative che tanto hanno animato la 
vita del nostro paese e che tanto hanno 
fatto divertire.  
Dopo diverse sollecitazioni verbali e 
scritte finalmente l’amministrazione 
comunale ha nuovamente assegnato 
all’associazione i locali dell’ex ufficio 
tecnico ai prefabbricati, riconoscendo 
tutto il lavoro prodotto in passato e le 
energie spese a favore della comunità 
morrese.  
I nuovi locali, modificati rispetto al 
passato, sono stati risistemati al nuovo 
utilizzo, predisponendoli ad accogliere 
tutto il materiale e le attrezzature 
necessari all’associazione. 
Proprio partendo dal Centro e dalle 
iniziative già realizzate è opportuno 
riprendere quel lavoro certosino di 
animazione sociale che per tanti anni è 
stato svolto: dalle serate folcloristiche 
durante le quali sono stati valorizzati 
quanti sapevano suonare l’organetto, 
ai pomeriggi dedicati ai giochi per i 
bambini, ma, soprattutto, alle 
esclusive rappresentazioni di teatro 
dialettale svolte sia a Morra che dai 
compaesani in Svizzera.  
Alla prima riunione indetta, alla quale 
erano stati invitati tutti i vecchi soci  
(poco meno di una quarantina), ne 
hanno partecipato circa una 
quindicina, inclusi alcuni giovani 
“new entry”; successivamente, agli 
altri incontri sono intervenuti ulteriori 
giovani portando il numero 
complessivo degli aderenti a circa una 

ventina. Di sicuro non sarà facile 
ricominciare dopo tanti anni, ma 
certamente coloro che con evidente e 
piacevole sorpresa hanno partecipato 
alle riunioni nutrono ancora un po’ di 
quel desiderio “di fare” mettendosi in 
gioco, stimolando altresì le 
generazioni più giovani affinché si crei 
quel continuum per portare avanti la 
storia e le tradizioni morresi. 
Dalle prime riunioni, durante le quali 
si è discusso sia dell’organizzazione 
associativa che della programmazione 
delle attività, sono venute fuori diverse 
idee da tutti condivise: in primis, il 
recupero e la riproposizione, non solo 
nel contesto morrese, delle 
richiestissime commedie di Gerardino 
Di Pietro; non a caso il C.R.C.M. ha 
avuto proprio nelle drammatizzazioni 
il suo punto di forza, l’elemento unico 
ed indiscutibilmente trascinante di 
tutte le attività finora proposte; in 
secondo luogo, l’organizzazione di una 
serie di serate dedicate ai giochi di un 
tempo, un tuffo nel passato di chi oggi 
vive la senescenza, con lo scopo di far 
avvicinare i moderni ragazzi al 
semplice divertimento dei loro 
antenati, tramandando giochi ormai 
quasi dimenticati ma che riportano 
alla mente emozioni e momenti di vita 
incancellabili; in ultimo (ma non 
ultimo), la realizzazione di un progetto 

SSS   

Il logo del C.R.C.M. 
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finalizzato alla riscoperta della nostra 
identità tramite la musica popolare e il 
teatro, a metà strada tra il musical e la 
drammatizzazione in vernacolo, tutto 
rigorosamente dal vivo. A tal proposito 
hanno felicemente accolto la proposta 
un gruppo di giovani morresi che 
sanno ben suonare degli strumenti 
musicali, dalla fisarmonica alla 
chitarra, dall’organetto alle 
percussioni. 
Probabilmente per la realizzazione di 
dette iniziative saranno necessari 
tempi leggermente più lunghi rispetto 
a quelli a cui il Centro ha abituato, ma 
nel corso di questi cinque anni di 
attesa e di inattività un po’ tutti hanno 
modificato le proprie abitudini di vita, 
da chi ha contratto matrimonio ed ha 
avuto figli a chi è fortemente 
impegnato nel lavoro o negli studi. 
Di certo il C.R.C.M., in sinergia con le 
altre associazioni del nostro territorio, 

cercherà di riprendere quell’attenta 
opera di sensibilizzazione sociale volta 
al recupero della memoria storica 
locale con uno sguardo particolare agli 
anziani – portatori dei valori e delle 
tradizioni – e alle giovani e fresche 
leve – il futuro della nostra comunità. 
Infatti lo scopo per cui fu fondato il 
Centro Ricreativo Culturale Morrese fu 
principalmente quello di inculcare 
nella mente dei giovani un nuovo 
modo di vedere le cose, un nuovo 
modo per impegnare il tempo, una 
nuova strategia “educativa” per far 
capire, soprattutto alle giovani 
generazioni, i veri valori di una vita 
sempre più materialistica, un nuovo 
modo per sentirsi giornalmente utile 
per la nostra comunità, recuperando 
quegli usi e quelle tradizioni popolari 
che fanno parte della nostra storia e 
della nostra identità culturale.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PER LA MORTE DI:  

AMBROSECCHIA CARMELA VED. DI PIETRO; 

DONATIELLO EMILIA VED. MILANO (TEORA); 

COVINO DONATO; DE ROGATIS MARIA 

CLEONICE IN SGOBBO; GUGLIELMO 

ANTONIO; CAPOZZA GERARDINO (U.S.A.); 

RESTAINO MARIA VED. CHIRICO; SANTONI 

PETRONILLA DETTA PIERINA VED. MACCIA; 

LANZALOTTO ROCCO; SICONOLFI ROCCO; 

DRAGONE MICHELE; CERVASIO MARIA; DE 

ROGATIS PAOLO; FORGIONE DOMENICO; 

CICCONE GERARDA; PAGNOTTA VITO 

ANTONIO 

LE NOSTRE PIÙ SENTITE ONDOGLIANZE A 

TUTTI I CONGIUNTI. 

ALLA FAMIGLIA DI CAPOZZA GERARDINO 

U.S.A. FEDELE ABBONATO ALLA NOSTRA 

GAZZETTA E SOCIO DELLA SOCIETÀ DI S. 

ROCCO, CONDOGLIANZE ANCHE DALLA 

GAZZETTA E DA ME IN PARTICOLARE. 
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IN BASSO CINQUE FOTO DEL CONCERTO NELLA CANONICA DI MORRA 

  

  

La presentazione del libro del prof. Iermano 
I bambini giocano agli scacchi viventi 

Foto del giorno della festa di Montecastello Foto del giorno della festa di Montecastello 
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I bambini morresi di Greenwich nella scuola d’italiano aperta dalla Società Morrese di San 

Rocco. L’insegnante è Rosa Montemarano, figlia di R. La scuola per i bambini da 5 a 12 anni è 

gratuita per i figli e i nipoti dei soci. Fino ad ora ci sono 14 bambini iscritti. 

  

 

ASSOCIAZIONE MORRESI EMIGRATI 
Bottmingerstrasse 40 A / 4102 Binningen / Svizzera/Tel. 061/ 421 28 67. 

SVIZZERA/SUISSE/SWITZERLAND 

Jolanda Löhr Hünerbühl 16/79733 Görwhil, DEU-

TSCHLAND/GERMANIA/GERMANY/ALLEMAGNE 

Direttore Di Pietro Gerardo Bottmingerstrasse 40 A / 4102 Binningen/Svizzera Tel.0614212867 CCP 

4015727-9 E-Mail morra@sunrise.ch / WEB http://www.morreseemigrato.ch  
Corrispondente da Zurigo: Giuseppe Pagnotta; Bullingerstrasse 51 Zurigo. Tel. 044/4934821 

da MorraDi Pietro Davide via San Rocco 83040 Morra De Sanctis Tel. 082743457 
Pennella Dante Piazza F. De Sanctis 83040 Morra De Sanctis Tel. 0827/43045 

Cicchetti Nicola Via Tintoretto 56 - 64029 Silvi Marina Tel. 085/ 9353859 
Corrispondente dall’America: Di Pietro Salvatore, 32 Hartford Ave/06830 Greenwich U.S.A. Tel. 001/2035318608 

mailto:morra@sunrise.ch
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FOTO PROCESSIONE DI SAN ROCCO IN GREENWICH IL 12 AGOSTO 2012 
Sono molte, le metterò un po’ alla volta, vederle tutte nel mio sito Web http://www.morreseemigrato.ch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosanna Montemarano e Filomena Buscetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerardo Montemarano,14 con lo stendardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rocco Grippo, Giovanni Masullo, Salvatore Di Pietro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Reverendo Matteo Rocco Mauriello con la reliquia 

di San Rocco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nenni 91anni assiste al passaggio della 

processione, accanto Domenico Vinci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dixie Dandies Band che ha accompagnato la pro-

cessione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocco Montemarano, Bea Crumbine e Salvatore Di 

Pietro 
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AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI OTTOBRE 
01.10 Lardieri Maria Lodrino 

01.10 Iseini Zaredin Lenzburg 

01.10 Ambrosecchia Giuseppina Wallisellen 

03.10 Di Pietro Davide Morra  

04.10 Pagnotta Giuseppe Zuerich 

05.10 Covino Angela Pambio Noranco 

05.10 Di Pietro Julia Cordoba 

06.10 Fuschetto Carmela San Vito 

07.10 Giumentaro Maria Muttenz 

08.10 Siconolfi Marisa  Zurigo 

9.10 Caputo Angelo Dübendorf 

9.10 Ronca Angelo Zuerich 

10.10 Capozza Maria Genova 

12.10 Maraia Giuseppe Morra  

12.10 Pennella Gerardo Bassersdorf 

12.10 Mariano Gerardo Daeniken 

12.10 Grippo Angelo Weiningen 

14.10 Pennella Giuseppe Winterthur 

16.10 Gallo Gerardo Morra  

17.10 Gizzo Gerarda Pratteln 

18.10 Gallo Massimo Morra  

20.10 Covino Angelina Viganello 

20.10 Masullo Vito Richemont 

22.10 Di Pietro Salvatore Greenwich 

23.10 Carino Alfredo Ceto 

23.10 Mariani Antonietta Harrison 

23.10 Gizzo Carmela Montecastello 

23.10 Lardieri Gerarda Lodrino 

24.10 Siconolfi Angelomaria Orcomone 

24.10 Fruccio Angela Oberwil 

24.10 Di Pietro Antonio prof.dr  Cordoba 

24.10 Rainone Maria Pollegio 

25.10 Braccia Caterina Mt.Vernon 

25.10 Di Paola Gerardo Dubendorf 

25.10 Maraia Antonio Morra  

26.10 Rainone Luigi Orcomone 

27.10 Nigro Raffaele Carmine Morra  

28.10 Pennella Maria Rosaria Gerlafingen 

29.10 Strazza Rocchina Morra  

29.10 Giumentaro Gianluca Muttenz 

30.10 Caputo Nicolina Greenwich 

30.10 Pennella Assunta Pratteln 

30.10 Megaro Giannino Grenchen 

 

 

AUGURI SPECIALI A: Siconolfi Marisa 25 anni, Di Pietro Antonio e Megaro Giannino 50 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI NOVEMBRE 
01.11 Nigro Michele Morra  

01.11 Caputo Alessandro Paradiso 

01.11 Caputo Alessandro Torricelle 

02.11 Covino Anna  Santa Lucia  

02.11 Martucci Stanislao Bettlach 

03.11 Lombardi P. Francesca Winterthur 

04.11 Nigro Gerardo Ville La Grande 

05.11 Luciano Ilaria Schlieren 

06.11 Grasso Michele Cesenatico 

06.11 Capozza Incoronata  Orcomone  

06.11 Grosso Carmine Pratteln 

07.11 Siconolfi Mario  Cervino 

09.11 Cirringione Cristina U.S.A. 

10.11 Pagnotta Angela Argelato 

10.11 Pierini Karim Pazzallo 

11.11 Strazza-Leoncini Gioia Genova 

11.11 Di Pietro Gerardina Morra  

11.11 Comina Laura Viganello 

11.11 Pennella Ermanno Winterthur 

11.11 Mariano Manuela Daeniken 

11.11 Mariano Veronica Daeniken 

13.11 Finelli Luana Zuchwil 

14.11 Capozza Rosaria Ruswil 

14.11 Fuschetto Rosaria Russwil 

15.11 Maccia Alessandro Morra  

15.11 Di Pietro Gerardo Orcomone 

15.11 Maccia Alessandro Morra  

16.11 Lardieri Antonio   Orcomone 

16.11 Covino Marcelle Mondelange 

16.11 Roina Cristina Torino 

16.11 Maccia Alessandra Dielsdorf 

17.11 Finelli Michele Bettlach 

18.11 Pennella Francesca Winterthur 

18.11 Caputo Salvatore Portchester 

18.11 Capozza Andrea Pratteln 

19.11 Pennella Pietro Pratteln 

19.11 Ciringione Brin Donato U.S.A. 

19.11 Pennella Brian Donato Harrison 

20.11 Caputo Giuseppina Dübendorf 

20.11 Graziano Liliana Bassersdorf 

22.11 Grippo Antonietta Torino 

22.11 Rainone M. Francesca Kleinluetzel 

22.11 Grippo Gerardo Sestetten 

22.11 Guarino Renato Suhr 

23.11 Castellano Vito Pratteln 

23.11 Pennella Antonietta Schweizerhalle 

24.11 Siconolfi Gerardo Schlieren 

24.11 Covino Marianna Orcomone 

27.11 Capozza Pietro Prof. Lugano 

27.11 Lardieri Claudia Effretikon 

27.11 Ambrosecchia Rocco Zuerich 

28.11 Caputo Antonio Schlieren 

28.11 Caputo Angela Paradiso 
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30.11 Pennella Rocco Bellinzona 

30.11 Chirico Gerardo  Selvapiana 

30.11 Fruccio Donatella Oberwil 

 

Auguri speciali a: Maccia Alessandra, Ciringione Brin Donato, Pennella Brian Donato per i 

18 anni;  Covino Marcelle e Finelli Michele per i 65 anni; Maccia Alessandro 70 anni; Lardie-

ri Antonio 75 anni. 

anni, Caputo Nicolina 60 anni, Covino Angelina 80 anni.  

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI DICEMBRE 
01.12 Camele Carmen Paradiso 

04.12 Di Santo Rocco Dott. Morra  

04.12 Caputo Fiorella Orcomone 

05.12 Covino Gerardo Massagno 

06.12 Del Priore Rocco Morra  

07.12 Di Pietro Amato Reussbuehl 

07.12 Chirico Antonella Suhr 

08.12 Di Pietro Gerardo Mt.Vernon 

08.12. Pennella Immacolata Morra  

10.12 Rainone Carmine Lodrino 

10.12 Capozza Nadia Pratteln 

11.12 Marra Giuseppe Morra 

11.12 Braccia Lucia Mt.Vernon 

12.12 Grippo Teresa Ville La Grande 

12.12 Lombardi Pietro Canobbio 

12.12 Di Pietro Maria Lucia Morra  

12.12 Grippo Simone Damiano Ettingen 

16.12 Del Priore Giuseppina Nusco 

17.12 Di Pietro Mario Lodrino 

17.12 Pennella Cinzia Pratteln 

17.12 Caputo Francesco Portchester 

17.12 De Vito Resia Winterthur 

18.12 Covino Josè Villa Loma Ermosa 

18.12 Fuschetto Romina Pratteln 

19.12 Lardieri Gerardo Effretikon 

19.12 Di Pietro Luigi Castellari 

21.12 Di Pietro Armando Zuerich 

22.12 Mariani Marco Morra  

24.12 Buscetto M. Lina S.Giorgio del Piano 

24.12 Finelli Marinella Zuchwil 

25.12 Pennella Giuseppe Harrison 

27.12 Caputo Rocco Orcomone 

27.12 Caputo Rocco Spreitenbach 

30.12 Di Stefano Angelo Breitenbach 

30.12 Di Savino Antonietta Lenzburg 

30.12 Covino Anna Morra  

30.12 Rainone Angelo Bellinzona 

31.12 Gatti Maria Emmenbruecke 

Auguri speciali a: Covino Gerardo e Marra Giuseppe per i 50 anni; Di Pietro Armando 75 

anni; Grippo Teresa 80 anni. 

 

HANNO CONTRIBUITO PER LA GAZZETTA 
 

Lombardi Michela Winterthur Fr. 30  Fruccio Michele Morra € 50 

Prof Grippo Francesco Morra  €.   20  Guanci Maria Milano € 20 

HA RINNOVATO LA TESSERA 
Lombardi Michela Winterthur 

****************************************************************************** 

Ciao Gerardino 

come stai? Sei stato in vacanza? la tua famiglia sta bene? 

Non so se sono in ritardo per farti pubblicare questa foto scrivendo: 

AUGURI A PAGNOTTA GIOVANNI E MASSIMO PER LA LORO SANTA CRESIMA fat-

ta il  

01 Agosto 2012 

e PAGNOTTA ROCCO PER I SUOI 20 ANNI compiuti il 31 luglio 2012 

dagli zii Angelomaria e Rosa e cugini Antonella e Rocco Pagnotta 

 

Tante grazie in anticipo 

cari saluti 

Antonella 

Vedere foto in ultima pagina 

 



http://www.morreseemigrato.ch 

5 

 

LA FESTA DI SAN ROCCO A GREENWICH DEL 12 AGOSTO 2012 
Di SALVATORE DI PIETRO 

Carissimo Gerardo: 

Spero che stiate tutti bene, noi tutti bene .  Ti mando l’articolo della processione e anche le fo-

to.  Come ti accennai per telefono faremo un Gemellaggio con la Città di Greenwich, CT e 

Morra. 

Il sindaco Dott. Gerardo Capozza, insieme a Peter Tesei Sindaco di Greenwich vogliono  la-

sciare un segno d’affetto e cultura verso gli emigrati di Morra e Greenwich 

Anche il Sindaco di Greenwich, Peter Tesei non vede l’ora di venire a Morra per celebrare in-

sieme a noi Morresi  un accordo di collaborazione per il bene delle loro comunità. La data non 

è stata ancora fissata, forse sarà marzo del prossimo anno.  Per la prima volta faremo una ri-

cerca degli emigrati morresi e italiani dall’anno 1800 fino al 2012 con storie, tradizioni e cul-

tura, con la mia collaborazione e anche della società di S. Rocco di Morra de Sanctis insieme 

alla biblioteca comunale di Greenwich.  Le altre nazioni lo hanno già fatto.  Spero che tu pos-

sa collaborare con informazione che hai sulla GAZZETTA. 

 Riguardo alla processione, è stata una bellissima giornata piena di sole.  Per la prima volta 

abbiamo onorato una donna Grand Marshal  per la processione di S. Rocco che si chiama Bea 

Crumbine Ambassador at large del comune di Greenwich, è inglese ha vissuto in Italia 4 anni, 

è laureata in lingue, parla bene l’italiano e francese.  Il marito è stato vice sindaco del comune 

di Greenwich. 

Domenica 12 agosto alle ore 9:30 a.m. inizia la cerimonia il parroco Don Matteo dà il benve-

nuto a tutti presenti; ha detto “oggi tutti insieme festeggiamo S. Rocco Protettore di Morra de 

Sanctis con una splendida giornata.” Don Matteo è nato nello stato di New Jersey le sue radici 

sono di Sant’Andrea di Conza (AV).  Bea Crumbine, Grand Marshal della processione, ha 

ringraziato a tutti i membri della società di S. Rocco per essere stata la prima donna onorata, 

e continua dicendo che “è una giornata di ispirazione e meravigliosa, sarò sempre grata per 

l’onore che mi avete dato.  Non dimenticherò mai questo giorno”.   

Il presidente Salvatore Di Pietro da il benvenuto a tutti i presenti e dice” di continuare con le 

nostre tradizione che festeggiamo da circa 103 anni “ alle 9:40 a.m. parte la processione con 

armonia, continua il suo percorso fermandosi sempre d’avanti alle case dei nostri cari defunti 

soci della società, dedicando a loro la nostra presenza con la banda musicale insieme a S Roc-

co con un pezzo di musica  dal titolo (io voglio Dio) strada facendo la giornata si faceva sem-

pre più calda. 

Nella foto c’è una signora originaria di Frosinone che camminava a piedi scalzi, il catrame 

scottava, mi dispiaceva e le ho chiesto come fai a camminare? Mi ha risposto che sono  passati 

50 anni e mia figlia è ancora viva, è sposata, ha marito e figli e sta bene S. Rocco mi fece la 

grazia ed io sarò fedele a S. Rocco fino a quando ce la faccio a camminare. Sua figlia era mol-

to giovane ed era ricoverata in ospedale. I dottori avevano fatto tutto il possibile ma non c’era 

più speranza visto le sue condizione per una malattia incurabile la mandarono a casa.  

L’ultima speranza, dice, mi rivolsi a S. Rocco con il suo quadro tra le braccia e pregavo ac-

canto ad una candela. Quando la candela stava per finire, odoravo un profumo strano non era 

mai successo prima, era il segno che S. Rocco mi aveva fatto il miracolo aveva salvato a mia 

figlia. 

Si continua, il calore si sente di più, una famiglia calabrese, la famiglia Siciliano,  ogni anno 

mette a disposizione rinfreschi tipo; acqua, tè, dolci, caffè freddo, ci fermammo per 10 minuti.  

C’erano 3 donne che servivano le bevande, io andai dalla donna più anziana per ringraziarla 

gli chiesi da quando tempo offrite questo rinfresco? Mi rispose da quando sono nata, adesso 

ho 80 anni, mia madre lo faceva prima di me e di sicuro lo faranno anche mie figlie quando io 

non sono più qui. 

Dopo due ore e mezzo di cammino si ritorna in chiesa per la santa messa con panegirico in ita-

liano.  Il coro era della chiesa del Sacro Cuore di Stamford, CT. composto da 10 persone, la 

lettura del vangelo è stata fatta dalla maestra Rosa Montemarano.  Una messa tutta d’origine 
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Irpina, i sacerdoti, don Matteo e monsignore Franco Leo nato a Montreal, Canada. I genitori 

di S. Martino Valle Claudina (AV). Inizia la messa, parla della storia di S. Rocco parla anche 

delle sue avventure quando era piccolo, camminava a piedi per andare al santuario della Ma-

donna di Montevergine insieme ad una comitiva dei suoi parenti,  si camminava tutta la notte, 

aveva fame ma non si mangiava fino a quando si arrivava al Santuario.  Sono dei bei ricordi.   

Monsignore Leo è predicatore al Vaticano.  Poi continua dicendo che al Santuario di S. Ge-

rardo Maiella era andato col traino.  Don Matteo ringrazia la società di continuare con la fede 

di S. Rocco, la messa continua. Salvatore Di Pietro presidente della società di S. Rocco ringra-

zia tutti presenti e dà un arrivederci all’anno prossimo.  La festa continua per i membri mor-

resi e amici con un pranzo completo circa 75 persone tutto gratuito, con noi era presente an-

che il presidente della Federazione Campania USA Nicola Trombetta. 

Il Segretario Giovanni Pennella con il suo organetto inizia a suonare valzer, mazurche e ta-

rantelle, la stanchezza si faceva sentire sempre di più, era giunta l’ora di andare a casa con 

una stretta di mano fraterna ci siamo salutati arrivederci al prossimo anno. 

Presidente 

Salvatore Di Pietro 
********************************** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Morra è scomparsa anche  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad uno ad uno se ne vanno i miei coetanei, come le foglie che cadono dagli 

alberi quando s’avvicina l’inverno. Memorie di giorni lontani che scom-

paiono, rammarico di giorni vicini che abbiamo trascurato e non ci saran-

no più. 

Questa volta è toccato a un mio ex compagno di scuola, Giuseppe Covino, che 

abitava da molti anni a Liestal, città capoluogo di Basilea Campagna. 

Giuseppe era sposato con Giuseppina, una brava donna di Santa Maria Capua-

vetere, dalla quale ha avuto quattro figli: Patrizia, Giancarlo, Roberto, e Daniele, tutti 

sposati.  

Patrizia si è anche laureata e ha lavorato nel nostro Comitato AME per diversi anni. 

Ora Giuseppe, che da qualche anno era afflitto da acciacchi più o meno gravi, ha lascia-

to la sua famiglia terrena per entrare per sempre nella famiglia celeste. Dal luogo dove 

si trova, potrà aiutare la sua famiglia con le preghiere, e ricordarsi ogni tanto degli ami-

ci morresi dell’AME, come noi ci ricorderemo sempre di lui e della sua fisarmonica, che, 

insieme al compianto fratello Luigi, suonava alle nostre scampagnate e alle nostre feste 

quando stava ancora bene di salute. 

Da queste pagine della Gazzetta che lui riceveva, le nostre condoglianze più sincere alla 

moglie, ai figli ai nipoti, al genero e alle nuore, sperando che il tempo porti loro rasse-

gnazione al volere di Dio, che ci dà la vita e ce la toglie secondo il suo imperscrutabile 

volere. 

La cerimonia religiosa, celebrata da padre Francesco Abate nella chiesa Bruder Klaus 

di Liestal, è stata molto commovente. È iniziata al suono della fisarmonica di un giovane 

amico di famiglia, poi Padre Francesco ha letto tutto il curriculum della vita dell’estinto. 

Dopo la Messa ci sono stati diversi discorsi del figlio, della nuora, del genero, del cogna-

to, e un’amica ha cantato con una bellissima voce “Yesterday”. La voce era sommessa, 

con grande sensibilità consona al triste momento ed ha creato un’atmosfera di nostalgia 

e  di riflessione sullo scopo della vita e della morte nei numerosi presenti alla cerimonia.   

Alla fine della cerimonia il giovane con la fisarmonica ha suonato il silenzio.  

Subito dopo son passati tutti a porgere le condoglianze ai familiari dell’estinto, che sono 

piuttosto numerosi, con i quattro figli, mogli, marito e nipoti.  

Addio Giuseppe, un altro compagno di scuola che ci lascia e altre memorie scomparse. 

Gerardo Di Pietro 
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Le poesie che seguono, sono pubblicate nel mio libro di poesie “Coriandoli”, le metto qui in 

onore di Giuseppe e per conforto e speranza della famiglia. 

 

OLTRE IL LIMITE 

 

Oltre la striscia buia 

intravedo il chiarore della vita nuova, 

curiosità e speranza mi muove 

verso l’atteso limite. 

Dentro le spoglie caduche 

paziente attende l’anima, 

né timida, né pavida, 

certa di sopravvivere 

ai futuri secoli,  

scintilla inestinguibile 

di Dio che la creò 

 

GERARDO DI PIETRO 

 

 

 

 

 

 

NEL CIMITERO  

 

Passi felpati da foglie,  

sotto i rami spogli  

acre odore di crisantemi.  

Vengo ad innaffiare i fiori  

nutriti dalla tua carne  

e a rivivere i nostri ricordi.  

Gravi nel cielo le nubi  

s’inseguono  

a cumuli,  

spinte dal vento favonio.  

Vorrei volar con loro  

e raggiungere la tua anima  

dietro le nuvole,  

per giocare insieme a te  

nei campi felici  

d’eterna primavera. 

GERARDO DI PIETRO

Caro Gerardo, cara Rosa, Carissimi Toni e Jolanda, 

e ASSOCIAZIONE MORRESI EMIGRATI 

Grazie a tutti quelli che ci sono stati vicini in questo momento di dolore e di aver 

organizzato la presenza dell’Associazione Morresi Emigrati con lo stendardo 

dell’associazione. 

Siamo riconoscenti a tutti coloro che hanno espresso in vari modi la loro parteci-

pazione al lutto. Innanzitutto ringraziamo per le vostre parole di conforto e per gli 

splendidi fiori.  

 

Wenn die Kraft zu Ende geht, ist es kein Sterben, es ist die Erlösung in ein neues 
Leben, in das ewige Leben. 
Quando la forza svanisce non si muore, ma si apre il passaggio per una nuova vita, 
la vita eterna. 

PER LA MORTE DI MARIA AMBROSECCHIA VEDOVA DI SANTO 
Si è spenta a Morra Maria Ambrosecchia, vedova Di Santo. Anche lei una bravissima donna, sem-

pre amabile con chiunque e d’animo buono. Ricordo quando lei, insieme al figlio Rocco mi aiuta-

rono a convincere Gerardo Di Santo a costruire la chiesa provvisoria al posto della ex chiesa 

dell’Annunziata. Purtroppo don Siro, dopo aver accettato, mise come condizione di costruire la 

chiesa in un mese, ma il sindaco doveva prima cambiare il progetto iniziale e ci voleva tempo. Per 

inciso la chiesa fu costruita 4 mesi dopo. Così sfumò il nostro piano di rifare la villa comunale do-

ve era 50 anni prima. Da queste pagine le più sincere condoglianze ai figli, genero, nuora e nipoti, 

dall’AME e dalla mia famiglia.   

GERARDO DI PIETRO 
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BREVE ORAZIONE FUNEBRE IN RICORDO DI 

DI SANTO MARIA, NATA AMBROSECCHIA. 
 

 

NON POTEVO NON RICORDARE, ANCHE SE SOLO SUCCINTAMENTE  

 LA MIA GENITRICE, PER TUTTI MARIA, PER NOI MAMMA MARIA. 

 IN QUESTO TEMPO CHE UCCIDE, HO CERCATO DI FARE UNA  

 RIFLESSIONE , UN BILANCIO DEI RAPPORTI CON PERSONE CARE E 

 E CON CHI SI E' FATTO UN PERCORSO DI VITA INSIEME, PIU' O MENO 

 LUNGO. 
 

CHE COSA SONO RIUSCITO A DARE A CHI MIHA DONATO TANTO? 

MI SONO ALLORA ACCORTO DI ESSERE IN FORTE DEBITO CON MOL-

TI......... 
 

BASTA AVER PORTATO LA MATTINA IL GIORNALE AL PROPRIO  

GENITORE O AVER FATTO PER DUE ANNI L'AIUTO BADANTE ALLA 

PROPRIA MADRE PER PAREGGIARE I CONTI ? 
 
 

NON E' SUFFICIENTE ! 
 

NON E' SUFFICIENTE, MAMMA , AVER CONTRIBUITO A FARTI  

RITORNARE REGINA DELLA TUA CASA, ANCHE SE SOPRA UNA 

CARROZZELLA. 
 
 

NON BASTA, MA QUESTE RIFLESSIONI POSSONO AIUTARE A  

DIVENTARE MIGLIORI. 

GRAZIE MAMMA DI ESSERE ESISTITA E DI AVER PERMESSO A NOI 

DI ESISTERE. 
 
 

GRAZIE MAMMA PER  QUELLO CHE CI HAI DATO E PER QUELLO 

CHE NON CI HAI POTUTO DARE. 
 

GRAZIE MAMMA PER LA TUA FORZA E PER IL TUO CORAGGIO,  

PER I TUOI INSEGNAMENTI, PER AVERCI TRASMESSO LA  

DETERMINAZIONE E L'ORGOGLIO, MA ANCHE LA DIGNITA' E 

L'UMILTA'. 
 

UMILE ANCHE DOPO LA MORTE! 
 
 

TI CONCEDEVI SOLO IL VEZZO DI DIRE, MA IN CASA E CON I FIGLI  

“ RICORDATEVI CHE DIETRO UN GRANDE UOMO, E TI RIFERIVI  

AL TUO AMATO CONSORTE, C'E' SEMPRE UNA GRANDE DONNA…” 
                            
 

DIETRO I TUOI MODI BURBERI E TALVOLTA AUTORITARI BATTEVA 

UN GRANDE CUORE ED ERI TU IL SINDACO DELLA CASA, 

RICONOSCIUTO DA TUTTI. 

 

 

 

GRAZIE MAMMA PER AVERMI CHIESTO DI STRINGERTI LA MANO 
 

POCO PRIMA DI MORIRE. 

 
 

ERA GIA' FREDDA, MA TRASMETTEVA ANCORA UN GRANDE 

FLUIDO VITALE .............................. 

 

GRAZIE MAMMA !                                  

                                                                

                                                                   ROCCO  
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Cruciverba - Morrese 
N6    Soluzione N 185 

 

 

CICCHETTI NICOLA 

                 ORIZZONTALI  VERTICALI 
1 Il monte più alto di Morra 

7 Serve per pescare 

10 Cittadina svizzera 

11 qualcuno dice di averli visti in cielo  

12 Angelo Roina  

13 Ne ha otto l’ottagono  

14 Roina Teresa  

15 Sancta Romana Ecclesia 

16 Popolo barbaro che invase l’Italia fine II sec.a.C. 

18 Può essere apostolico 

21 Angelo Braccia  

23 Stupefacente  

24 Angelo Mariani  

25 Neuchatel sigla  

26 Angelo Sarni  

27 Rosso tedesco 

30 Un Idi dittatore in Africa  

31 Nuora fedele di Noemi nella Bibbia  

32 La vincita più piccola alla tombola  

34 Articolo  

36 Nella guerra 1915-18 fu teatro di molte battaglie 

36 Congiunzione inglese  

40 Il mare morrese 

1 Indicano i mesi e i giorni  

2 altare pagano  

3 Lingua parlata dai romani antichi 

4 Il voi morrese  

5 Andato morrese 

6 Il contrario di ON 

8 Il cognome del compianto don Bruno 

9 Le segna l’orologio  

14 Colpevole  

15 Sarni Nina 

16 Un copricapo dei Papi 

17 Nome di una fiera agricola in S. Gallo 

19 Orsola tedesca  

20 Zarra Giuseppe  

22 Abbreviazione di Beniamin in inglese  

28 Nome di un Parco Nazionale in Etiopia  

29 Torino, Bologna  

33 Il volatile che salvò il Campidoglio  

35 Le prime due di Ada  

37 Angelo Russo 

38 Articolo neutro morrese 
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MARCHETTA “ L’ACCONZA OSSE” 
 

Ai miei tempi c’era un contadino che aggiustava anche le ossa e si diceva che togliesse le 

“fatture”. Questo contadino era chiamato da tutti col soprannome di “Marchetta”. 

Ora, rileggendo le “Confessioni di un ottuagenario” di Ippolito Nievo, ho trovato il perché 

di questo soprannome. 

Il Nievo racconta che nel Castello di Fratta dove lui viveva, i malfattori erano a volte con-

dannati alla pena „del tratto di corda“ che fu in uso fino all'ottocento. 

Consisteva nel legare con una lunga corda i polsi del reo dietro la schiena e poi, passando 

la corda su una carrucola messa in alto il reo veniva sospeso ad una certa altezza. Il peso del 

corpo veniva così a gravare tutto sulle giunture delle spalle, e per aggravarne gli effetti, la 

corda veniva ripetutamente allentata di colpo per un certo tratto e bloccata; la gravità sul pe-

so del corpo provocava la slogatura delle braccia all'altezza dell'articolazione delle spalle. Per 

aumentarne gli effetti, ai piedi della vittima potevano essere legati dei pesi; generalmente la 

conseguenza del trattamento comportava storpiatura a vita. 

Il Nievo racconta così: 

“Quello che posso dire si è che due volte sole m'accadde veder dare le strappate di corda nel 

cortile del castello; e tutte e due le volte questa cerimonia toccò a due tristanzuoli che non ne 

aveano certamente bisogno. Buon per loro che il cavallante incaricato dell'alta e bassa giustizia 

esecutiva, era un uomo di criterio, e sapeva all'uopo sollevar la corda con tanto garbo che le slo-

gature guarivano alla peggio sul settimo giorno. Perciò Marchetto cognominato il Conciaossi era 

tanto amato dalla gente minuta quanto era odiato il Cancelliere”. 

Come vedete qualcuno a Morra aveva letto il libro del Nievo e aveva appioppato questo 

soprannome al contadino che aggiustava le ossa nelle campagne di Morra. Non ricordo più 

dove stava, credo che si chiamasse Giuseppe e che abitasse verso Santa Lucia. 

A Morra c’erano altri che aggiustavano le ossa. Una volta mi ruppi il braccio all’altezza 

del polso giocando sulla piazzetta alla “Guerra Francese”. Mia madre mi portò dal dottore 

che disse di non essere molto pratico nell’aggiustare le ossa e di portarmi da zi Gisèppu Pu-

stèuma, che stava a Cancello, proprio di fronte alla casa dove abitavo io. Zi Gisèppu aveva per 

cognome Gambaro. Giunto da lui mi mise a posto l’osso con la pressione della mani e poi mi 

fece la “stuppata”, che consisteva nell’avvolgere intorno al braccio dove l’osso era fratturato 

delle spire di garza imbevute nel bianco dell’uovo. Quando la garza seccava, diventava dura 

come un’ingessatura. 

Zi Gisèppu aveva anche un libro dal titolo “Il Rutilio Benincasa”. In questo libro si trova-

va un po’ di tutto dalla navigazione, alle piante medicinali, dalla magia dei numeri, 

all’oroscopo. Forse aveva imparato in quel libro il mestiere di acconcia ossa. 

Il libro era antichissimo e sgualcito; non lo dava mai a nessuno, solo a me, perché io con 

grande pazienza ricucivo e incollavo le pagine sgualcite. Una volta lessi la formula per sapere 

in anticipo tra due coniugi chi morisse per primo.  

Mio nonno Giuseppe volle che calcolassi se moriva prima lui o la nonna. Applicando la 

formula del libro, risultò che moriva prima lui della nonna. Allora mi disse che se avevo indo-

vinato, prima di morire mi avrebbe regalato l’orologio con la catena che aveva ricevuto da 

suo genero in America.  

Quello che il Rutilio aveva previsto successe. Un’ora prima di morire mi chiamò vicino al 

letto, si fece dare l’orologio e lo diede a me, dicendomi:-Avevi ragione tu-. 

Credo che anche Rocco Ricciardi sapesse aggiustare le ossa, ma non ne sono più sicuro, 

quando vado a Morra, dovrei chiedere al figlio Potito. 

GERARDO DI PIETRO 
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I GIOVANI DI OGGI E LE RAGAZZE POSTICCE 
 

I ragazzi di oggi si sono abituati al posticcio. Avendo avuto da piccoli sempre in mano oggetti 

di plastica, da grandi considerano la roba genuina non adatta al loro gusto. 

Questo nuovo senso del bello a scapito del buono si nota specialmente quando incominciano 

ad interessarsi alle ragazze. 

Prima gli uomini ci tenevano anche a vedere ed a toccare delle belle ragazze formose e sode, 

oggi invece i giovani ci tengono anche a vedere e toccare delle belle ragazze formose e sode, 

ma con una grande differenza da quelle di prima: molte delle ragazze di adesso non hanno le 

protuberanze fornite da madre natura, ma dal silicone dei chirurghi estetici. 

Non appena hanno l’età, subito chiedono per il compleanno di rifarsi il seno o i glutei. 

Queste protuberanze che la natura ha dato alla donna per la cosa più bella, allattare i propri 

figli, sono diventate ora dei sacchetti contenitori per dei malloppi di silicone. E i giovani le 

corrono dietro estasiati. Si estasiano per dei pezzi di silicone. 

Come dicevo, evviva l’era della plastica! 

Ai miei tempi c’era una canzone, ve la trascrivo: 

GERARDO DI PIETRO 

LA GIANNINA 
Il figlio di Sbironcolo di valle 

S’innamorò della cara Giannina, 

l’aveva grosso il petto, anche le spalle, 

era un’appetitosa contadina. 

Poi l’aveva un mappamondo  

così bello grosso e tondo, 

la chioma nera  

Sembrava un fiorellino di primavera. 

Arriva il giorno dello sposalizio 

Giannina la splendeva come stella, 

mentre l’ammirava Maurizio 

le disse alfin ti sposo cara bella. 

Quando a letto si può andare 

Quanti baci ti voglio dare, 

con allegria 

allora tidirò  

sei tutta mia. 

Quando furo partiti gl’invitati 

Maurizio si sentiva gongolare, 

in camere nuziale sono entrati 

e la Giannina non si volle spogliare. 

Gli diceva mi vergogno, 

via levati di torno. 

Maurizio adagio, 

la strinse al petto e poi le dette un bacio. 

A forza di parole 

La fe’ spogliare, 

prima il giacchettino poi la gonnella. 

Quando in camicia lei venne a restare 

Maurizio gridò: O Dio, brutta granella! 

Dove sono i fianchi e il petto 

Sono tutti sotto il letto, 

che delusione 

sei più secca tu che un bastone. 

Maurizia nel veder tanta rozzezza 

Prese un bastone e incominciò a menare. 

Scese le scale con tutta sveltezza  

E da quella casa si mise a scappare. 

E la Giannina 

È entrata in un convento di cappuccini

Prima le protesi posticce si vedevano, oggi sono coperte dalla pelle, ma in fondo è la stessa co-

sa. Il giovane che sposa una donna del genere si ritrova a letto con un manichino imbottito. 

**** 

il 28 e 29 giugno, nella sala multiuso della canonica parrocchiale si è svolto "Ballando con le 

stelle d'Irpinia", allenamento di danza diretto dall'allenatrice Svetlana ex campionessa ucrai-

na di balli latino-americano e giudice del programma televisivo russo "Let's Dance!". Alle le-

zioni di danza hanno partecipato i campioni svizzeri in carica di "Danza Sportiva", i ballerini 

del Gruppo Ticino Dance Sport Club e i ragazzi e le ragazze di Morra De Sanctis. L'iniziativa 

è stata organizzata da Giusi Celetti-Pennella. I complimenti da parte della pro loco Morra De 

Sanctis per l'ottima iniziativa. Il gruppo di ballerini, composto da figli di emigrati morresi e 

guardiesi, si è esibito alla festa di S. Pietro di Guardia Lombardi. Al termine delle lezioni di 

danza i ballerini e i loro genitori hanno effettuato un giro turistico di Morra De Sanctis visi-

tando l'Antiquarium Comunale e il castello Biondi Morra. Le guide turistiche della pro loco, 

Bepi Marra e Jonatas Di Sabato, hanno accompagnato il gruppo. ciao e a presto.  

Francesco Pennella 
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BILANCIO POSITIVO PER LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME DEDICATO AL LET-

TERATO IRPINO 

Nasce il premio letterario De SanctisPER  
Una ribalta di prestigio per Morra de Sanctis e per il suo figlio illustre Francesco De Sanctis. 

E’ quella che ha caratterizzato ieri la Biblioteca della Camera dei Deputati, con la presenta-

zione del volume che raccoglie gli Atti del Convegno dell’AICL- Associazione Internazionale 

dei Critici letterari su “Letteratura e sentimento nazionale nel nome di Francesco De Sanctis”, 

tenutosi a Morra De Sanctis in occasione delle celebrazioni per il 150enario dell’Unità. Ad in-

trodurre l’incontro il Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Giampaolo D’Andrea, e 

il Presidente dell’Associazione ex Parlamentari, Gerardo Bianco che hanno posto l’accento 

sulla visione desanctisiana dell’Italia e sulle nuove problematiche legate alla condizione che 

vive oggi il Mezzogiorno. Bianco si è, inoltre, complimentato per la velocità con cui ne sono 

stati pubblicati gli Atti, colmando la lacuna dello scarso rilievo dato alla figura di De Sanctis, 

nell’anniversario dei 150enario dell’Unità. La presidente dell’Associazione Internazionale dei 

Critici Letterari, Neria De Giovanni, ha manifestato la propria soddisfazione per l’ottima riu-

scita del convegno di Morra De Sanctis, quello che è stato un vero successo. Gerardo Capozza, 

Sindaco di Morra 

De Sanctis, ha concluso il suo intervento annunciando come la collaborazione tra il Parco Let-

terario Francesco de Sanctis e l’Associazione Internazionale dei Critici Letterari si sia già 

concretizzata in un progetto di azioni culturali, per iniziare un Premio internazionale di criti-

ca letteraria, intestato al grande Maestro. Il procuratore di Sant’Angelo Antonio Guerriero 

ha, invece, lanciato un vero e proprio grido d’allarme nei confronti dei piccoli centri montani, 

come Morra De Sanctis, che per la congiuntura economica e sociale odierna rischiano di spa-

rire con tutta la loro ricchezza di cultura antropologica ed economica. Dopo di lui, Pierfranco 

Bruni, responsabile del Progetto Risorgimento ed Etnie del Ministero dei Beni Culturali ha 

evidenziato il valore quasi profetico di alcune posizioni di De Sanctis in merito alla società a 

lui contemporanea nella quale il concetto di sentimento nazionale stentava a fiorire. A conclu-

sione dei lavori, l’On.Gerardo Bianco si è quindi unito al sindaco Gerardo Capozza nel riba-

dire l’importanza di portare avanti una concreta collaborazione tra il comune di Morra De 

Sanctis, capofila del Parco Letterario, e l’Associazione Internazionale dei Critici Letterari. 

Presenti all’incontro anche molti dei delegati dell’Associazione che nell’ottobre del 2011 han-

no dato vita all’importante convegno, tra cui la catalana Josefa Contjoch arrivata da Barcel-

lona, il prof. Arjan Kalco dell’università di Tirana, Max Civili dell’AICL Australia e Antonio 

Mentoza AICL Venezuela; oltre a numerosi delegati AICL dalle diverse regioni italiane: Rosa 

Elisa Giangoia e Bruno Rombi da Genova, 

Claudio Angelini, Aldo Jatosti, Sabino Caronia, Franco Idone dell’AICL Roma, Silvano Tre-

visani (Acl Taranto); Antonio Maria Masia (AICL Sardegna), Maria Milvia Morciano (Aicl 

Toscana), Massimo Milza, tesoriere AICL. In sala anche la pronipote di Francesco De Sanctis, 

Avv. Giovanna De Sanctis, a ribadire l’interesse della famiglia per questo evento culturale, 

che ha visto i convegnisti di Morra rendere omaggio alla casa natale del grande studioso. 

Il Convegno dell’AICL a Morra De Sanctis è stato gratificato anche da una lettera di plauso e 

saluto da parte del Presidente della repubblica Giorgio Napoletano, pubblicata ad apertura 

del volume degli Atti editi dalla Casa Editrice Nemapress. 

La presentazione del volume, organizzata dall’Associazione degli ex-Parlamentari della Re-

pubblica, dal Comune di Morra De Sanctis, dall’Associazione figli dell’Irpinia il cui presiden-

te Vincenzo Roselli ha portato il saluto introduttivo, è stata anche l’occasione per consegnare 

una targa dell’AICL al delegato Bruno Rombi, per i suoi 80 anni di attività come critico, scrit-

tore e poeta. Inoltre la serata ha registrato l’ingresso di un nuovo socio, Angelo Sagnelli cui la 

presidente Neria De Giovanni ha consegnato la tessera. 

La conclusione non poteva essere che quella di un brindisi all’Antico Caffè Greco, il più noto 

ed internazionale Caffè letterario d’Italia. 
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Dal Corriere dell’Irpinia 11/07/2012 

 

QUEST’ARTICOLO CHE SEGUE DI ALBERTO ASOR 

ROSA È IN UNA PAGINA DEL GIORNALE “la REPUB-

BLICA” DEL 1983. 

La Repubblica Cultura 
 

Cent’anni fa moriva a Napoli 

De Sanctis, fondatore della mo-

derna 

critica letteraria. 

E se lo rileggessimo oggi? 

 

FRANCESCO IL GRANDE 
Di ALBERTO ASOR ROSA 

 

E IL CEN-

TENARIO 

della morte 

di Francesco De 

Sanctis fosse ca-

duto anche sol-

tanto trent’anni 

fa, avremmo sa-

puto più facil-

mente cosa scri-

vere. Esattamen-

te nel 1953 con la 

ripresa della rivi-

sta Società sotto 

direzione di Ga-

stone Manacorda 

e Carlo Muscetta, 

la fortuna del 

grande critico ir-

pino toccava l'a-

pogeo, legata 

com'era all'affer-

mazione comples-

siva di una cultu-

ra storicista e 

democratico pro-

gressista, che in 

lui e in Antonio 

Gramsci trovava i 

due più solidi e 

prestigiosi cam-

pioni Se il tra-

scorrere del tem-

po si misura, dal 

punto di vista 

culturale, non dal 

numero degli an-

ni, ma dal perdu-

rare o dall'affie-

volirsi dell'inten-

sità dei fenomeni, 

bisognerebbe 

ammettere che 

l'ultimo trenten-

nio ha avuto per 

De Sanctis una 

durata di gran 

lunga superiore 

ai settant’anni 

che lo precedette-

ro. 

Del resto, la figu-

ra di De Sanctis è 

abituata alle 

eclissi, ma di con-

seguenza anche 

alle resurrezioni. 

Già ai suoi tempi 

egli aveva prodot-

to le sue cose più 

prestigiose 

nell'orbita di un 

impercettibile ma 

significativo «ri-

tardo» sullo svol-

gimento delle 

tendenze cultura-

li dominanti: la 

Storia della lette-

ratura italiana, 

una delle più bel-

le, forse la più 

bella storia lette-

raria romantica e 

idealistica euro-

pea, quando ap-

parve nel 1870-

71, andava ineso-

rabilmente a 

scontrarsi con il 

crescere di un gu-

sto positivamente 

erudito, quello 

della « scuola sto-

rica», sempre più 

alieno dai bisogni 

e dagli entusia-

smi delle grandi 

sintesi e dei 

grandi progetti 

ideali. 

In seguito, ai 

primi del Nove-

cento, il re-

cupero da parte di 

Croce e di 

Gentile lo reim-

mette solidamen-

te e durevolmente 

al centro degli 

sforzi di fonda-

zione e di elabo-

razione di una 

cultura nazionale 

unitaria: ma le-

gandolo al tempo 

stesso, in manie-

ra non si sa quan-

to utile e feconda, 

ad un «modello 

politico- cultura-

le» che la cultura 

di sinistra, e 

marxista più tar-

di, da Gramsci fi-

no ai «realisti» 

del secondo dopo-

guerra, ripren-

derà pressoché di 

S 
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peso, sia pure 

democratizzando-

lo e forzandolo 

entro gli schemi 

del nazional-

popolare. 

Non mancano, 

s'intende, nella 

figura e nell'ope-

ra di De Sanctis 

elementi obbietti-

vi capaci di avva-

lorare questo uti-

lizzo da parte del-

la tradizione, sia 

dal punto di vista 

biografico sia dal 

punto di vista 

della produzione 

culturale. Intel-

lettuale impegna-

to nel senso più 

pieno del termine 

— era stato cospi-

ratore e prigio-

niero politico, 

esule,  

militante della 

sinistra costitu-

zionale, parla-

mentare e mini-

stro della Pubbli-

ca Istruzione a 

più riprese — 

aveva praticato 

questo insieme di 

attività non come 

un servizio 

estrinseco ai do-

veri del buon cit-

tadino e del pa-

triota, ma come 

un'emanazione 

dei suoi convin-

cimenti ideologici 

e, più ancora, co-

me una cosa sola 

con gli aspetti 

della sua perso-

nalità più pro-

priamente intel-

lettuali ed educa-

tivi. 

Nello stesso 

tempo, la sua 

produzione di cri-

tico e di storico 

letterario era pro-

fondamente per-

meata dalla per-

suasione che i 

compiti dell’intel-

lettuale non pote-

vano essere sepa-

rati dalla tempe-

rie e dagli obiet-

tivi più generali 

della battaglia 

politica e cultura-

le. E' stato scritto 

più volte — ma 

non si può fare a 

meno di ripeterlo 

— che l'impianto 

stesso della Storia 

della letteratura è 

determinato da 

una certa visione 

generale dei rap-

porti fra letteratu-

ra e vita morale: 

dove per vita mo-

rale s’ha da in-

tendere, in senso 

lato, quel com-

plesso di fattori 

della coscienza, i 

quali costituisco-

no l'elemento ge-

netico e al tempo 

stesso i materiali 

indispensabili di 

qualsiasi creazio-

ne poetica degna 

di questo nome. 

Senza grande, in-

tensa, appassio-

nata vita morale, 

non 

c’è grande lette-

ratura, non c'è 

grande poesia: c’è 

solo arte. 

 

Giudizi 

Memorabili 

 

In questo sta il 

limite insuperabi-

le di quella for-

mula, pur ricca e 

geniale (e sulla 

quale ritornere-

mo), secondo cui 

in poesia «la for-

ma è la cosa...». 

La natura dialet-

tica della crea-

zione poetica, in-

fatti, mentre da 

un lato consente 

di vedere l'aspet-

to formale della 

letteratura non 

come una sempli-

ce superfetazione 

rettorica, ma co-

me un momento 

intrinseco della 

«vera unità orga-

nica dell’arte», da 

un altro lato — 

checché se ne dica 

— conferisce al 

contenuto astrat-

tamente conside-

rato un valore de-

terminante all'in-

terno del processo 

creativo. 

E’ questo che 

porta De Sanctis 

a disegnare uno 

«schema storico», 

un «diagramma» 

della letteratura 

italiana, curiosa-

mente inclinato 

verso il basso, 

verso la decaden-

za, fin quasi a 

partire dal primo 

momento in cui 

essa prese a ma-

nifestarsi, e a sti-

lare una serie di 

giudizi memorabi-

li derivati da quel 

concetto fonda-

mentale secondo 

cui 1’artista e il 

poeta sono due fi-

gure distinte, an-

zi contrapposte e 

inconciliabili fra 

loro: «Dante che 

dovea essere il 

principio di tutta 

una letteratura, 

ne fu la fine...»; in 

Petrarca «l'uomo 

è minore 

dell’artista (...); 

perciò quella bel-

la superficie ri-

man fredda; non 

ha al di sotto pro-

fondità di esplo-

razione, energia 

di volontà e di 

convinzione»; 

l’Orlando furioso 

«è un mondo vuo-

to di motivi reli-

giosi, patriottici e 

morali, un mondo 

puro dell'arte...»; 

l’«uomo del Guic-

ciardini» è il sim-

bolo stesso di 

questa «fiacchez-

za morale», di 

questo «marchio 

che ci ha impres-

so la storia di 

doppiezza e di 

simulazione...». E 

così via. 

Soltanto con 
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gli scrittori del 

primo Risorgi-

mento — Parini, 

Alfieri, Foscolo — 

questo declino 

sempre più rovi-

noso in verte la 

sua direzione e 

torna ad alzarsi 

verso l’alto; sol-

tanto con Leopar-

di e con Manzoni 

— ma con que-

st'ultimo in ma-

niera incompara-

bilmente più 

compiuta e chiara 

che con l'altro — 

la letteratura ita-

liana moderna ri-

prende la pratica 

di quell’elevato 

equilibrio tra mo-

ralità e forma, 

senza la quale si 

resta o nella reto-

rica, o nella este-

nuata raffinatez-

za cortigiana (e 

De Sanctis finirà, 

nell’ultimo pe-

riodo della sua vi-

ta, per additare, 

sia pure tra infi-

niti «distinguo» e 

altrettanti ri-

chiami alla pru-

denza, la strada 

di quel realismo 

europeo, che già 

molti anni or sono 

Carlo Muscetta 

indicava come lo 

sbocco logico di 

tutto il suo pen-

siero precedente). 

Ora, di fronte 

a costruzioni di 

questo genere, di 

fronte a catte-

drali di tali di-

mensioni, poco 

resta da dire 

all’osservatore 

imparziale, che si 

collochi a con-

templare da una 

conveniente di-

stanza psicocro-

nologica.  

Del tutto non 

pertinente ri-

sulterebbe oggi, a 

mio giudizio, 

qualsiasi doman-

da del tipo: cosa 

c'è di vero (di 

scientifico?) nel 

diagramma sot-

teso a questo «di-

segno storico»? La 

risposta dovrebbe 

essere, impieto-

samente: nulla. 

Ma, ripeto, sa-

rebbe strano che 

chicchessia po-

nesse interrogati-

vi cosiffatti ad un 

interlocutore il 

quale probabil-

mente non se li 

era mai posti per 

sé: mai, per lo 

meno, in questa 

forma. Luigi Bal-

dacci proponeva 

una volta di leg-

gere la Storia co-

me un romanzo. 

La proposta non è 

priva di sugge-

stioni; ma a me 

pare che la Storia 

sia un'opera di 

genere oratorio 

piuttosto che nar-

rativo: un’al-

tissima, avvin-

cente, straor-

dinaria «pero-

razione» in favore 

di un’idea di let-

teratura, che la 

concreta storia 

culturale italiana 

si era incaricata 

malauguratamen-

te di smentire, e 

che l’autore 

avrebbe voluto a 

tutti i costi veder 

risorgere. 

Tuttavia, an-

che il termine 

«perorazione» ri-

sulterebbe in-

gannevole ed ec-

cessivamente li-

mitativo, se non 

si tenesse presen-

te che esso non 

esclude del tutto 

un modo assai 

concreto di «far 

critica» da parte 

di De Sanctis: 

modo che, se da 

una parte viene 

ricondotto costan-

temente entro gli 

schemi del «dise-

gno», dall'altra 

tende altrettanto 

continuamente a 

superarlo. E que-

sto è veramente 

l’aspetto più com-

plesso e avvincen-

te di questa per-

sonalità, la quale 

avrebbe forse il 

diritto di preten-

dere dai suoi in-

terpreti ed esti-

matori che, ad un 

secolo di distanza 

dalla sua scom-

parsa, si abbia il 

coraggio di rinun-

ciare all’impal-

catura e al model-

lo, per andare a 

vedere se, nel 

crollo dell’imma-

gine ideale, non 

resti un torso di 

sopravvivente 

bellezza. 

 

La lezione 

Dantesca 

 

Al centro di 

quest’ultima par-

te della riflessio-

ne su De Sanctis 

sta per me, senza 

ombra di dubbio, 

il nodo dei suoi 

rapporti con l'e-

stetica di Hegel. 

Tutto ciò non è 

una novità, ma 

varrebbe la pena 

oggi di veder me-

glio se nello scavo 

di questo rappor-

to non risulti in-

verata un’idea di 

critica, nella qua-

le, anche indi-

pendentemente e 

in-

volontariamente 

da parte dell’au-

tore, viene formu-

lata l’ipotesi di 

un rapporto tra 

struttura logica e 

struttura formale 

del discorso poe-

tico, che va al di 

là del puro e 

semplice mecca-

nismo dialettico 

(così insoddisfa-

cente, come ab-

biamo detto). 
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Da questo punto 

di vista, allora, si 

può osservare 

questo. I concetti 

di totalità e in-

sieme di indivi-

dualità sono la 

poppa a cui hanno 

succhiato tutti i 

grandi critici eu-

ropei della sini-

stra hegeliana: 

oltre a De San-

ctis, Lukàcs, e ol-

tre, fino ad Ador-

no e Benjamin. 

Metà, cioè, per lo 

meno, della tradi-

zione della critica 

politico-

sociologica 

dell’ultimo secolo. 

Ma anche, a 

guardar bene, 

metà della tradi-

zione della critica 

stilistica dello 

stesso periodo, 

per lo meno quel-

la non esente da 

simpatie cultura-

listiche e storici-

stiche  (non a ca-

so, mi pare, ha 

dedicato a De 

Sanctis pagine 

bellissime un cri-

tico come Conti-

ni). 

Ebbene, nella 

famosa lezione 

dantesca del 

1856-57. in cui è 

contenuta la più 

lucida presa di 

posizione di De 

Sanctis nei con-

fronti dell’esteti-

ca hegeliana, non 

ci si limita a 

prender le di-

stanze dall'a-

stratto filosofici-

smo del grande 

Maestro, ma si 

cerca di indivi-

duare un terreno 

sintetico, sul qua-

le, per così dire, 

la dialettica tra 

contenuto e forma 

non è ancora ap-

parsa, o non ha 

nessun bisogno 

d’apparire, perché 

l’unità del fatto 

poetico le è già 

presupposta: «Il 

pensiero è l’im-

magine...»; «Il 

poeta nel caldo 

dell’ispirazione 

vede immagini, 

fenomeni, forme, 

e le vede non co-

me velo o manife-

stazione d'idee, 

ma come forme, 

cioè come belle o 

brutte.,.». «L’idea 

è forma, quando 

non è più il sem-

plice pensiero, ma 

l’unità dell’orga-

nismo...». 

E’ del tutto 

arbitrario indivi-

duare in questa 

sorta di estremi-

smo organicistico 

e strutturale (cer-

to molto romanti-

co, ma non del 

romanticismo sto-

ricistico-culturale 

alla Schlegel, 

bensì di quello 

ispirato e un po' 

classicheggiante 

di certi poeti te-

deschi tra Sette-

cento e Ottocento) 

la fonte di alcune 

delle più belle 

pagine del De 

Sanctis critico, da 

quelle del Saggio 

sul Petrarca a 

quelle su Leopar-

di a quelle su 

Manzoni finissi-

mo cesellatore di 

caratteri e figure 

nei Promessi sposi 

? 

Comunque sia, 

ove si accettasse 

l’idea che De 

Sanctis tragga 

proprio da Hegel 

la persuasione 

che non c’è poesia 

la quale non sia 

al tempo stesso il 

tutto e l’uno, biso-

gnerebbe poi sta-

re molto attenti a 

non spingerla 

troppo in avanti, 

arrivando a so-

stenere, come ta-

luni fanno, che 

De Sanctis mani-

festa dell’opera 

letteraria un’idea 

più concreta di 

quella di Hegel. 

L’Estetica hege-

liana, riletta oggi, 

resta la più for-

midabile fenome-

nologia delle for-

me dell'arte mo-

derna che sia mai 

stata scritta: e 

questo non nono-

stante, ma in 

conseguenza della 

poderosa schema-

ticità e generalità 

dei concetti. An-

che nel nocciolo 

profondo e auten-

tico della critica 

desanctisiana c’è 

invece un limite 

più accentuato: la 

perdurante di-

stinzione, concet-

tualmente insu-

perabile, nono-

stante tutto, tra 

contenuto e for-

ma: che è, mi pa-

re, una ripresa, 

ma più sul basso, 

della distinzione 

categoriale di He-

gel tra l'universa-

le come concetto e 

l’individuale come 

poesia. Non può 

essere un caso 

che questi, sul 

lungo periodo, 

fosse destinato a 

vedere più giusto 

di De Sanctis (che 

invece, per le ra-

gioni suddette, 

vedeva meglio da 

vicino). 
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IL MIO PENSIERO SUL SISTEMA DEMOCRATICO 
 

Io penso che la democrazia sia una buona cosa quando le parti politiche si limitano a 

cercare di far notare quello che le distingue l’una dall’altra, e a controllare che chi è al potere 

faccia le cose secondo la legge e per il bene dei cittadini. 

Questo, se si tratta di politica a livello nazionale, regionale provinciale e comunale do-

vrebbe avere una dialettica che non vada al di fuori della Nazione, della Regione, della Pro-

vincia, o del Comune. 

Se un deputato al parlamento italiano va in Inghilterra a comprare una pagina di gior-

nale per denigrare il parlamento in carica nella sua Nazione, fa male non solo al parlamento 

in carica, ma anche alla Nazione stessa, che perde credibilità di fronte alle altre. Se un deputa-

to che conosce bene il tedesco va alla televisione tedesca ad accusare il presidente del Consiglio 

di essere un mafioso, fa male alla sua Nazione, perché quelli non aspettano altro per incre-

mentare i loro affari a discapito della nostra nazione. Infatti, le Nazioni pensano in primo luo-

go ognuno a se stesse, ogni Nazione cerca di profittare della debolezza delle altre per i propri 

interessi nazionali. Se noi screditiamo all’estero la nostra Nazione, le altre ne approfittano, e 

quindi facciamo del male a tutto il popolo italiano. 

Qui non c’è amore per la Patria, c`è solo voglia di far più male possibile al proprio av-

versario politico, che è considerato non un avversario, ma un nemico personale. 

La stessa cosa vale per la Regione, denigrando la Regione al di fuori di essa, ne approfit-

tano le altre per darci addosso e accaparrarsi così maggiori benefici a discapito della nostra 

Regione. Questo vale anche per la Provincia e i Comuni. I fatti Provinciali devono essere risol-

ti in Provincia, quelli comunali devono essere risolti nel proprio Comune. Strombazzando 

mancanze presunte o vere ai quattro venti sui giornali che vanno in tutte la provincia, si rag-

giunge solamente un discredito del nostro paese. 

Per far notare le cose ci sono i consigli comunali, o magari, un giornale locale, che va so-

lo ai cittadini di quel paese, come è la Gazzetta dei Morresi Emigrati. 

Per me dunque, la democrazia è così, se si vuol bene al proprio paese, bisognerebbe evi-

tare di lavare i panni sporchi per “urbi et orbi”, ma limitarsi a discuterne nel paese in que-

stione. Il resto è solo desiderio di far male all’avversario oppure desiderio di mettersi in mo-

stra, e questo non dovrebbe far parte della democrazia. Gli avversari politici non sono dei 

nemici, ma solamente avversari politici.  

Per ultimo: Io metto le Gazzette in internet, ma quelle elettroniche le mando a voi com-

plete, così come sono cartacee. Succede, a volte, che in quelle in internet che tutti possono leg-

gere, anche i forestieri, io cambi qualcosa che potrebbe screditare il nostro paese. 

GERARDO DI PIETRO 

*** 

AFFARI DI FAMIGLIA 

Di Francesco Grippo 

 

Devo far presente, proprio per il ruolo che mi hanno assegnato gli elettori, un ulteriore episo-

dio di gestione ‘opaca-familiare” della ‘res publica’  affinché chi sbaglia possa ravvedersi. Io 

non avrei mai pensato che ai soldi pubblici- che sono soldi di tutti - fossero riservati simili 

trattamenti ( come ad esempio: l’acquisto con i soldi del terremoto del fuoristrada e dei condi-

zionatori d’aria per gli impiegati dell’ufficio tecnico, ecc…). L’episodio che sottopongo alla 

vostra attenzione è di una enorme gravità, prima di tutto sul piano deontologico, e mi riferi-

sco, in primis, alla responsabile del settore amministrativo che è anche responsabile del setto-

re finanziario. I fatti riguardano il progetto denominato “Documentazione e catalogazione del 

patrimonio” - relativo al museo cittadino – finanziato per € 17.000,00 dalla Regione Campania 

e per € 8.000,00 dal Comune. Con determina dirigenziale N° 253 del 28.12.2011 (reg. 

gen.) della responsabile del settore amministrativo si approvava il capitolato d’appalto per 

l’affidamento del progetto di che trattasi. Con successiva determina dirigenziale N° 255 del 
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30.12.2011 (reg. gen.) si rettificava, in alcuni punti, la precedente determina. Con ulteriore de-

termina N° 03 del 13.1.2012  (reg. gen.) la responsabile del settore amministrativo provvedeva 

ad annullare i due precedenti atti perchè erroneamente predisposti. Il sindaco con nota prot. 

N° 1517 del 30.3.2012 pubblicava poi  un avviso pubblico intuitu personae:” Per l’affidamento 

del coordinamento, gestione, catalogazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di interesse 

storico, artistico conservato presso il museo comunale di Morra De Sanctis”. Nel bando veniva 

chiaramente specificato l’importo complessivo dell’affidamento (€ 25.000,00 di cui € 17.000,00 

a carico della Regione Campania e € 8.000,00 a carico del Comune) con l’espresso avverti-

mento che:”…  il soggetto affidatario, ai fini della redicontazione alla Regione Campania, do-

vrà anticipare eventuali somme necessarie per l’espletamento del servizio fino ad un massimo 

di € 17.000,00. Le somme anticipate verranno restituite dal Comune di Morra De Sanctis in 

seguito all’erogazione del contributo regionale”. L’incarico (sei le istanze pervenute) veniva 

affidato al dr. Vincenzo Di Blasi,  fratello della responsabile del settore finanziario e ammini-

strativo del Comune di Morra dr.ssa Angela Di Blasi  Il 28.6.12 (prot. N° 3532) il dr.Vincenzo 

Di Blasi presentava tre fatture per un importo complessivo di € 25.000,00 al fine di essere li-

quidato. La sorella dr.ssa Angela Di Blasi, con una velocità, solerzia e zelo da fare invidia al 

mondo intero e degni di essere annoverati tra i primati planetari, lo stesso giorno (28.6.12) con 

determina dirigenziale N° 52 provvedeva  a liquidare e pagare al fratello la somma di € 

25.000,00 . All’osservatore frettoloso può sembrare che la cosa grave sia solo questa ed invece 

non è così …perchè oltre alla ‘cosa grave’ c’è  la ‘cosa gravissima’. Il Comune assolutamente 

non poteva anticipare la quota parte di spesa spettante alla Regione  (€ 17.000,00) per darla al 

fratello della Dr. Di Blasi, ma doveva attenersi alle regole del bando che facevano obbligo al 

Comune di corrispondere il dovuto solo a seguito dell’erogazione del contributo da parte della 

Regione Campania. Perchè il Comune ha anticipato la somma ? E se la Regione Campania 

non dovesse erogare più il contributo ?  E gli amministratori lo sanno ? L’assessore al Bilan-

cio è consapevole ? Come mai infine fatture del mese di novembre e dicembre 2011 per la pu-

lizia della sede comunale e del castello Biondi Morra sono state liquidate- dalla citata dotto-

ressa - solo a giugno dell’anno successivo  mentre quelle del fratello lo stesso giorno ? 

 

Morra De Sanctis, 13.8.2012      Francesco Grippo 

      Consigliere Comunale di  

minoranza del gruppo autonomo. 

 

Queste lettere che Francesco mi manda, le ha già pubblicate su un giornale provinciale, 

e lui si prende la responsabilità di quello che afferma. 

 

LETTERA DEL SINDACO DI MORRA DE SANCTIS 
Del 24/Luglio 2012 
 

> A Morra si continua a guardare le piccole cose, per carità anch'esse utili, non solo per 

giustificare piccole polemiche ma soprattutto per distrarre i morresi dai grandi fatti che si 

stanno facendo; almeno c'è qualcuno che pensa così. Purtroppo è un modo vecchio di fare po-

litica paesana, almeno ci si illude. E' il vero motivo perché il sud non è cresciuto, nonostante i 

grandi investimenti, e non crescerà mai fino a quando si tenterà di camuffare i rancori perso-

nali, la gelosia, i pettegolezzi con le parole " politica" , "corretta gestione della cosa pubblica" 

, ecc. 

> Innanzitutto vorrei rassicurare i morresi che gli atti prodotti dall'Amministrazione co-

munale sono nel rispetto della legge; sono atti pubblici che ogni cittadino può leggere sul nuo-

vo sito del Comune, di cui però, stranamente, nessuno ne parla. Un sito moderno, che consen-

te di far "partecipare" i cittadini tutti alla vita dell'Amministrazione; credo sia un fatto im-

portante sia in termini di trasparenza, altra parola magica ogni tanto evocata, sia in termini 

di efficienza. 
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> Presto sarà possibile effettuare anche i pagamenti online. Tutto questo per rendere sem-

pre più vicino il Comune ai cittadini, soprattutto per i residenti all'estero. Oggi i nostri emi-

grati possono sapere in tempo reale, quotidianamente, tutta l'attività dell'Amministrazione 

semplicemente cliccando sul nostro sito. Ma tutto questo a qualcuno non interessa! Tutti i cit-

tadini sanno che ogni giorno ai Comuni vengono tagliate risorse economiche ed aumentate 

competenze; è chiaro che le vecchie strutture comunali, ovviamente non solo di Morra, non 

possono far fronte sia in termini di personale che di mezzi economici. Non è un caso che oggi, 

a Roma, i Sindaci d'Italia protestano dinanzi al Senato proprio per lo squilibrio tra l'aumento 

delle competenze e la riduzione delle risorse economiche. Allora un Sindaco cerca di fare ciò 

che è nelle sue possibilità. Prima cosa oggi è necessaria una riorganizzazione generale della 

macchina amministrativa, in chiave moderna, dinamica ed efficiente, al passo con i tempi; 

prossimamente è ciò che faremo con la "nuova organizzazione degli uffici comunali", ma 

chiaramente non basta. Oggi il Comune deve essere sempre più gestito come un'azienda, nel 

rispetto delle nuove e continue normative che il Parlamento emana. Nel 1981 il Comune di 

Morra aveva il doppio del personale di oggi, con competenze e responsabilità certamente mi-

nori rispetto ad ora. Negli anni successivi fra pensionamenti e morti premature il numero dei 

dipendenti si è dimezzato, senza avere la possibilità, per legge, di fare nuove assunzioni tranne 

in casi straordinari cosa che abbiamo fatto. Fino a quando non si farà l'unione dei Comuni, e 

quindi dei servizi, l'unico modo, che la legge consente, per tentare di riequilibrare questa 

enorme carenza è, appunto, il ricorso temporaneo a professionalità esterne; è ciò che l'Ammi-

nistrazione sta facendo. E' brutto leggere, sui giornali locali, accuse gravi, come quella della 

bolletta telefonica del Comune non pagata! E' stato un caso? E' stato voluto? Non lo so, anche 

se un'idea ben chiara è nella mia mente. Qualcuno mi dice che abbiamo un'opposizione appa-

riscente e dannosa per l'immagine di Morra, che è alimentata da " fonti interne" alla struttu-

ra comunale. Ovviamente non condivido e non credo a questa versione. Però succedono tante 

cose strane. Vorrei ricordare a me stesso che le nuove normative sono molto drastiche in ma-

teria. Fino ad oggi, da sempre, non vi è stata mai una gestione gerarchizzata del Comune, ogni 

Sindaco si è sempre comportato come un padre di famiglia; se non fosse stato così qualcosa 

sarebbe andata meglio, ma credo che ogni Sindaco abbia privilegiato il rapporto umano a 

quello della gerarchia. Io vorrei continuare così, logicamente fino a quando non si danneggia 

l'Amministrazione e quindi i cittadini. Chiuso questo argomento, che non avrei mai voluto 

esternare, volevo informare i morresi che nelle prossime settimane  l'Iacp consegneranno al 

Comune le tante attese case; inaugureremo il parco giochi e l'ex chiesa per i bambini e i gio-

vani di Morra. Ci sarà un programma estivo di altissimo livello, che è teso a promuovere le 

bellezze dei luoghi morresi, la cultura desanctisiana, la gastronomia locale e i vini delle più' 

prestigiose cantine irpine a cui rivolgo un personale grazie per aver creduto e sostenuto il no-

stro progetto che si svilupperà, come sempre, in collaborazione con la pro loco e il forum gio-

vanile che, come sapete, sono costituite dal vero patrimonio morrese... I nostri giovani che 

ringrazio per la passione e lo sforzo che ripongono. Come vedete, qualcosa di buono pure si fa 

a Morra! 

> Gerardo Capozza 

> Sindaco di Morra De Sanctis 
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L’ANGOLO DEI POETI 
 

Due poesie di Daniele Grassi 

 

IL RESPIRO ETERNO 
 

Perché tu possa errare ognor sanguigna 

io, pallido signore dell’Averno, 

ad ombre vane amministrare il sangue 

faccio talvolta. E parlano e ricordano. 

Perché poi indovino cieco debba 

altri i fosfeni far concreti e il tempo 

in qualche modo ricucir sapranno 

pochi soltanto o questa fola appronta 

desiderio-bisogno di pensare 

i propri cari ancora sussistenti, 

se pure dimidiati, proiettando 

se stessi in loro e quindi garantendosi. 

Io so che tutto quel che si condensa 

e macera sotterra ha ben più valido 

respiro di quel vano che vaneggia 

per stagione brevissima, allietando 

monti, valli e pianure. Non per nulla 

in esso ti compiaci con tua madre, 

sciorinandolo, vanitose femmine! 

Custode di più solide sostanze 

io ti aspetto, però, e so che un attimo 

ti basta e, concentratissima ardendo, 

la tua fucina generante è all’opera: 

tutto in essa precipita e si forma 

sotto i colpi iterati del mio maglio. 

Saggia l’attesa altri diranno, io pregna 

di morte e vita nel respiro eterno. 

DANIELE GRASSI 

TEMPI FORTI 
 

In mezzo al golfo al sommo dell’orchestra 

oggi batte insistito tempi forti 

a tonfi il mare come se volesse 

da notturna barcarola svegliarti 

rude con la sua voce di colosso. 

Due ninfacce bocconi oltre ogni bene 

e male sulla sabbia ora riversano 

da sovrattese strisce carni a fiotti, 

più che dorate, cupree e non lambiscono 

le lunate avanzate di risacca 

le ben tornite e michelangiolesche 

che invadon l’occhio come il mar l’orecchio. 

 

DANIELE GRASSI 
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LA “CAPOSTRADA” DI MORRA 
Di CELESTINO GRASSI 

 

Chi si trovasse a percorrere la collina che, dividendo Morra da Andretta, si pone tra i tor-

renti Isca e Sarda, noterebbe nella sua parte più alta una strada che unisce le contrade Lupa-

relli e Pietri di Guardia dei Lombardi alla riva sinistra dell’Ofanto, dove termina con una se-

rie di diramazioni vecchie e nuove. Il manto stradale è asfaltato ma il traffico che vi si svolge è 

così modesto da assegnarle un ruolo poco più che interpoderale. Ciononostante questa via è 

ancor oggi indicata dai vecchi contadini come “la Capostrada”, tramandando inconsapevol-

mente con tale nome una testimonianza del suo illustre passato. Qualcuno, accortosi 

dell’interesse suscitato nell’interlocutore, racconta addirittura del passaggio di Annibale e di 

Spartaco e giura di averlo sempre sentito narrare dagli antenati; ma questo fa parte della leg-

genda della Capostrada. 

Per comprenderne invece la storia conviene risalire al periodo romano. In tale epoca una 

strada maestra
1
, proveniente da Mirabella e Frigento, passava per le Taverne di Guardia per 

poi puntare verso Bisaccia attraverso il Formicoso. 

Poiché l’insediamento più impor-

tante di questa zona era Conza che, 

situata un paio di chilometri più a 

sud proprio sull’Ofanto, rimaneva 

- seppur di poco - emarginata, si 

rese necessario un vero e proprio 

raccordo con il municipio in que-

stione. I Romani scelsero la via di 

crinale tra i torrenti Isca e Sarda 

perché questa, essendo il territorio 

circostante tutto ricoperto di bo-

schi e pericolosamente ostile, era la 

più sicura per i propri spostamen-

ti. Alle considerazioni di carattere 

militare si aggiungeva il fatto che il 

tracciato consentiva di risalire con 

pendio dolce e naturale, senza di-

spendiose opere di ingegneria stra-

dale, dal letto del fiume ai circa 1000 metri di altitudine di Guardia; non a caso i reperti recu-

perati dagli esperti della Sovrintendenza lungo la Capostrada  dimostrano che lo stesso per-

corso era stato in uso fin dai tempi preistorici
2
 e che questo  mantenne per millenni il ruolo di 

crocevia privilegiato tra la Baronia, la valle dell’Ufita ed il Molise da una parte e l’Ofanto, la 

Puglia e la Basilicata dall’altra. In questa ottica non sorprende che negli immediati paraggi, in 

località Selvapiana di Morra, a poca distanza dall’Ofanto, siano stati individuati un importan-

                                                 
1  I più, e soprattutto gli studiosi della materia, ritengono si tratti di un ramo della via Appia. Questa ipotesi si 

basa principalmente su tre argomenti: l’importanza del tempio alla dea Mefite eretto nella valle di Ansanto, le 

targhe lapidee di età imperiale che pubblicizzavano le tabernae  di Guardia, la collocazione dell’antica Romulea, 

e quindi della Sub-Romula dela Tavola peutingheriana, nei dintorni di Bisaccia. Va precisato che, pur ammet-

tendo un diverso percorso della via Appia in Irpinia,  le considerazioni svolte nella presente ricerca non ne ven-

gono in alcun modo condizionate.   
2
 Dai paleolaghi di Atella e di Lioni mandrie di animali si spostavano tra Ofanto e Ufita. I nostri antenati, che vi-

vevano di caccia, ne seguivano pazientemente le mosse. Quando riuscivano ad uccidere una preda, prima di 

mangiarla, dovevano  scuoiarla e ridurla in pezzi. Queste attività richiedevano manufatti in pietra viva (asce, 

punte di freccia, raschiatoi ….  ) che venivano prodotti, e spesso abbandonati, sul posto. Le indagini avviate dal 

prof. Salvatore Forgione hanno consentito il recupero di numerose testimonianze al riguardo, dettagliatamente 

descritte nelle pubblicazioni che lo stesso Forgione ha curato unitamente al prof. Francesco Fedele. 

 
Resti di ponte romano alla confluenza del fiume Sarda con il 

fiume Ofanto 
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te tempio italico
3
 risalente al IV secolo a. C. ed un insediamento sannitico compreso tra V e III 

sec. a. C. Nella stessa zona, nei pressi del confine tra i territori di Morra e di Conza, gli scavi 

hanno riportato alla luce una villa romana, una stele funeraria in lingua osca ed una epigrafe 

testamentaria latina
4
. 

 

La variante oggetto del nostro interesse iniziava ad est delle Taverne, poco dopo Luparelli 

all’altezza della località “li Petri” (o Pietri), e toccava, nell’ordine, le contrade Papaloia, Cer-

vino, Montecastello, Caputi, Castiglione, Chiancheroni, Orcomone per superare poi con un 

gran ponte in muratura l’Ofanto, all’epoca molto più ricco di acque
5
. Le dimensioni di un pi-

lastro superstite fanno capire l’importanza di questa strada carrabile ed il volume di traffico, 

civile e militare, che doveva sostenere
6
.  

Tale doveva essere la visibilità della via che un ricco liberto, Iucundus, decise di farvi costrui-

re il proprio monumento funebre. L’imponente struttura, a pianta circolare, sorgeva in locali-

tà Petri, proprio nel punto in cui dalla strada principale si staccava la diramazione per 

l’antica Compsa
7
.  

Nei secoli che vanno dalla dominazione romana all’evo moderno abbiamo notizia di almeno 

tre fontane che fiancheggiavano la Capostrada, oggi denominate di Montecastello, Caputi e 

Fabbricato. 

Sempre a proposito di Montecastello il toponimo, che si sovrappone spesso a quello di Castel-

lari e che trae origine da una postazione militare di epoca medioevale, dimostra la continuità 

dell’insediamento e della fontana, peraltro favorita dal trovarsi accanto al sentiero che univa 

l’abitato di Morra a quello di Andretta. Va infatti ricordato che l’attuale chiesa della Madon-

na di Montecastello fu edificata a furor di popolo nel 1902 sui resti di un’antica edicola sacra 

di cui si era persa memoria e che i locali vollero credere ritrovata per intervento divino
8
. Il so-

ciologo classificherà l’evento come fenomeno di fede popolare trasceso poi in forme di esalta-

zione collettiva mentre lo storico si limiterà a prender nota  di un ulteriore tassello a riprova 

dell’intensa frequentazione della Capostrada
9
. 

                                                 
3
 La campagna di scavi fu condotta nel 1979 dal sovrintendente Werner Johannowsky. 

4
 Nel museo del Parco Archeologico di Conza sono esposti alcuni mosaici ed una bella meridiana provenienti da 

questa villa rustica, una sorta di antica masseria; di qui proveniva anche un busto in bronzo, alquanto rovinato, 

portato via da un cacciatore di passaggio. La stele osca,  il cui testo è sovrastato da un simbolo solare, è al mo-

mento visibile nel cortile del castello di Morra.  
5
 Tutta l’Irpinia era disseminata di copiose sorgenti perché molto più ricca di boschi. L’intero ecosistema fu for-

temente impattato dall’arrivo dei Romani che, insediando i propri veterani sui terreni espropriati ai vinti, privi-

legiarono di fatto l’agricoltura. Il paesaggio era quindi molto diverso da quello attuale. Si pensi che ancora ai 

primi dell’800 tutta l’area compresa tra Isca e Sarda, delimitata a sud dall’Ofanto ed a nord dai Caputi, era ri-

coperta da un unico bosco, detto della Sarda; situazione che risulta evidente da alcuni moderni toponimi (Selva-

piana, Bosconuovo, Boscovecchio,…) che oggi apparirebbero inspiegabili. 
6
 Probabilmente la Capostrada era in questo tratto anche lastricata. Il toponimo Chiancheroni trae origine dal 

latino planca che connotava la pietra piatta adoperata come manto stradale. Esempi simili sono presenti in Irpi-

nia (Cianche, Chianchetelle….). Da planca deriva anche la voce dialettale “chianca” riferita alla lastra di marmo 

su cui il macellaio taglia la carne e, per estensione, alla macelleria stessa. Quanto al toponimo Petri va notato cha 

da secoli quella contrada è abitata da famiglie Di Pietro e che già in epoca paleocristiana vi era stata eretta una 

chiesetta dedicata a San Pietro. 
7
 La tomba era dedicata a Iucundus ed a suo figlio, il quattorviro Rufino. I pochi resti recuperati, attualmente 

custoditi nella villa del gioielliere Iannaccone in Avellino, comprendono una iscrizione ed alcuni bassorilievi. 

L’arco di cerchio formato dai blocchi superstiti consente il calcolo del diametro dell’intero monumento, che era 

dell’ordine di 8-10 metri. 
8
 Un contadino del luogo raccontò di aver più volte sognato la Madonna che lo esortava a scavare in un certo 

luogo per riportarla in superficie. Le autorità civili e religiose non riuscirono a frenare l’entusiasmo degli abitan-

ti del posto che si trasformò in delirio quando riaffiorò veramente l’immagine agognata. Maliziosamente  qual-

cuno fece notare che i locali, se fossero stati già a conoscenza di quanto sepolto, avevano trovato il modo di valo-

rizzare i propri terreni. 
9
 Il vescovo Tommasi, nella sua “Relazione ad limina” del 1903 fa coincidere Montecastello con una chiesetta  

dove nel 1053 si fermò per celebrare messa papa Leone IX. In effetti, secondo una diffusa tradizione locale,  la 

vicina contrada Papaloia prenderebbe nome da una corruzione di “papa Leone”. Rafforzerebbe questa tesi il fat-
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La caduta dell’impero e le invasioni barbariche posero fine alla manutenzione delle grandi vie 

di comunicazione; una delle conseguenze fu che il crollo di un ponte non era riparabile e ciò 

significava compromettere l’intera viabilità della zona. Questo si verificò puntualmente anche 

per la Capostrada ed il suo ponte sull’Ofanto, quando Conza, ultima roccaforte della resisten-

za gotica ai Bizantini di Narsete (VI sec.), vide nell’occasione le sue campagne oggetto di feroci 

devastazioni. 

Le fonti storiche suggeriscono però che di lì a poco, già con l’arrivo dei Longobardi, la strada 

in questione riassunse un ruolo significativo nel traffico locale in quanto principale via di col-

legamento tra il gastaldato di Conza e Benevento, dove aveva sede la corte ducale di riferi-

mento
10

. 

La sua importanza viene confermata anche all’epoca della feudalità normanna (XI sec.). Il  

controllo della Capostrada, seppur degradata da carrabile a mulattiera, mantenne valenza 

strategica, essendo divenuta Conza sede di una vasta contea e di un prestigioso arcivescovato. 

A tal fine sorse lungo il suo tragitto Castiglione di Morra, postazione militare censita nel Ca-

talogo dei Baroni come feudo autonomo di due militi
11

 con tanto di castello, di chiesa e di ca-

sale
12

.  

Esiste una cronaca del 1137 che conferma il ruolo nevralgico di questa strada in quel periodo. 

Pietro Diacono, bibliotecario cassinense, descrive il viaggio che con l’abate di Montecassino, 

Rainaldo, accompagnato da Pandolfo, vescovo di Teano, e da numeroso seguito, dovè affron-

tare per recarsi a Melfi e di lì a Lagopesole, dove erano stati convocati dall’imperatore Lota-

rio II e dal papa Innocenzo II. La delegazione, passando per Teano, Benevento, Frigento era 

giunta a Guardia, dove intendeva pernottare. Il narratore contrappone il locale castello, che 

definisce scomodo, al più confortevole monastero di S. Leone, posto fuori dell’abitato ma lun-

go la strada, dove decidono di passare la notte
13

. All’alba, avvertiti per tempo da una monaca, 

si accorgono che dal castello di Morra stanno arrivando dei cavalieri normanni che intendono 

catturarli per cui, spronati i cavalli, si danno a precipitosa fuga e riescono a porsi in salvo. 

L’episodio evidenzia che la strada scelta dalla nostra comitiva per il viaggio da Benevento a 

Melfi era ancora quella che, passando sotto Frigento e Guardia, utilizzava la Capostrada  per 

arrivare a Conza e di lì seguire il corso dell’Ofanto. 

Quanto alla presenza del monastero di S. Leone lungo i suoi margini, occorre notare che que-

sto sorgeva in territorio morrese e non di Guardia come siamo abituati a riscontrare da tem-

po. Ciò appare evidente non solo perché la diocesi di Bisaccia, che comprendeva Morra e Val-

lata,  era costituita originariamente, come da prassi, da un unicum territoriale, ma perché nel-

le mappe del 1300 pubblicate dall’Archivio Vaticano e riferite alle “Rationes decimarum Ita-

liae”, i territori di Morra e Vallata non presentano soluzione di continuità. 

                                                                                                                                                                  
to che nel XII sec. vengono citati in quei paraggi un Casale di Leo (Gerardo di Paola in “Vallata”, Materdomini 

1982) ed un Monastero di S. Leone (vedi più avanti il racconto di Pietro Diacono).  
10

 I Longobardi scesero in Italia intorno al 555 ed elessero a loro capitale Pavia. Organizzarono il regno in Ducati 

e questi vennero a loro volta divisi in gastaldati. Il duca di Benevento aveva tra i suoi riporti il gastaldo di Conza. 
11

 I feudi erano concessi dal re ai suoi vassalli dietro giuramento di fedeltà ed a prezzo del servizio militare, cui 

erano obbligati tutti i baroni. Il servizio di un milite comportava la prestazione di un cavaliere (miles) che doveva 

portare con se un compagno; entrambi erano seguiti da due scudieri ciascuno (servientes). In altre parole il si-

gnore di Castiglione era tenuto a partecipare alle guerre del suo re con due cavalieri e quattro fanti, tutti adegua-

tamente equipaggiati. Da un privilegio di Innocenzo III del 1200 sembrerebbe che la chiesa di Castiglione di 

Morra avesse nome S. Angelo. 
12

 Sopraluogo effettuato nel 1979 dal prof. Paolo Peduto che individuò il tracciato del torrione e delle mura del 

castello. Spostatosi in Papaloia, ed esaminati i numerosi frammenti ceramici emergenti dal terreno, il prof. Pedu-

to confermò la datazione medievale di entrambi i siti sottolineando che eventuali scavi avrebbero probabilmente 

rivelato insediamenti ancora più antichi.   
13

 E’ da notare che il monastero in questione, ovvero la contrada Papaloia, era molto più vicino al centro abitato 

di Guardia di quanto possa apparire oggi. All’epoca si entrava in paese attraverso il rione Portella (il toponimo 

ricorda proprio la porta d’accesso ricavata nelle mura); di qui scendeva un ripido sentiero che, biforcandosi, 

puntava su “li Pietri” e verso la Capostrada. Questo antico tracciato è oggi a stento riconoscibile.  
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Si aggiunga che quando si chiede ai vecchi contadini dove portava la Capostrada quasi tutti 

rispondono Vallata o Bisaccia quasi fosse rimasta nella memoria collettiva traccia di questa 

antica contiguità. Altrettanto interessante la risposta di quei pochi che sostengono che la Ca-

postrada, scendendo da “li Petri” nella valle dell’Ufita, puntava verso Carife. In effetti lungo 

l’Ufita, in tenimento di Frigento, si staglia un grosso rilievo roccioso oggi indicato come “il Pe-

sco” sulla cui cima resistono ancora i merli di un fortilizio medievale. Questo era anticamente 

indicato come il “Pesco di Morra” in quanto proprietà di una Perretta Morra che diede il 

proprio nome alla locale contrada Perretta
14

. Come a dire che anche lungo quella direttrice 

esisteva un legame territoriale con Morra e la Capostrada di cui si è persa memoria nel tem-

po. 

La distruzione e l’abbandono di Castiglione nel XIV sec. lasciano momentaneamente immuta-

to il ruolo  della Capostrada come asse viario della zona; la sua lenta decadenza coinciderà 

con quella di Conza finché col XIX secolo si concretizzerà in vero e proprio abbandono.  

Le nuove carrozzabili scorrono quasi parallele, una lungo l’Ofanto, l’altra ricalcando l’antica 

via Appia, ed assorbono gran parte dell’intero traffico locale. Morra, Guardia, Andretta, Cai-

rano, Calitri si collegano a queste nuove direttrici e, soprattutto, Conza va perdendo il suo 

ruolo guida sul comprensorio; persino il suo Arcivescovo l’abbandonerà, preferendole prima 

la vicina S. Andrea di Conza e poi S.Angelo dei Lombardi. 

Eppure la Capostrada non merita l’attuale oblio: a parte i suoi trascorsi preistorici in poco 

più di un chilometro ha raccolto nei secoli storie e vestigia significative. 

Sul lato a monte basterà ricordare il monumento funebre di Iucundus e la chiesa paleocristia-

na di S. Pietro cui fanno riscontro a sud il ponte sull’Ofanto nonché il tempio e l’abitato pre-

romani. Lungo il suo tracciato si snodano il monastero di S. Leone, la chiesa di Montecastello, 

due ville romane, il feudo di Castiglione, le cappelle campestri di Orcomone e Selvapiana
15

.   

E se è vero che il tempo cancella inesorabilmente anche le memorie  che ci sono più care e vi-

cine, è altrettanto giusto che ogni tanto si tenti di ravvivarne il ricordo. 

CELESTINO GRASSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

  Nicola Gambino in “Civiltà altirpina”, anno 1977 n. 2 e n.3/4. Vedere anche G. Mongelli “Storia 

dell’Abbazia di Montevergine” vol.I pag. 180-198. 
15

  Queste due cappelle private sono ormai sparite. Quella di Orcomone (originariamente Lo Comone ov-

vero “le terre comuni”, poi deformato in Arcomone ed infine in Orcomone) fu eretta nel 1842 da Michelangelo 

De Rogatis per poi passare in proprietà ai Molinari. Quella di Selvapiana fu eretta dagli Zuccardi e fu tristemen-

te nota durante il brigantaggio post-unitario perché teatro di diversi episodi cruenti. 

 
PER LA MORTE DI: COMPIERCHIO ANTONIO; FORGIONE GIO-

VANNI GUARDIA L.; MIELE MARIA ANTONIA;  BASSO FLORIN-

DA, REGGIO EMILIA;  SCRIMA GENNARINO, MONTELLA; DI 

SANTO MARIA ROSA IN FORINO, AVELLINO; AMBROSECCHIA 

MARIA ROSARIA VED. DI SANTO; STRAZZA ELISA; MACCIA 

GAETANO; DI SANTO GIUSEPPA VED. MONTEMARANO; BADIA 

TERESA ALESSANDRA VED. LUONGO; VASSALLO ANTONIETTA; 

DE VITO CONCETTA VED. MIGNONE, S. ANGELO DEI L.; DI PIE-

TRO ANGELO, PORDENONE; LOMBARDI PASQUALE, PENNELLA 

ANGELO, COVINO GIUSEPPE, LIESTAL, CAPOZZA GERARDO, A 

TORINO LE NOSTRE PIÙ SINCERE CONDOGLIANZE AI LORO 

CONGIUNTI. 
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LA RELIGIONE NEL CANTON TICINO TESI DI LAUREA DI FRANCESCO GRIPPO 
UNIVERSITÀ DI PADOVA (Continuazione della Gazzetta precedente) 

A partire da queste preoccupazioni pedagogiche della scuola, il problema della presenza o 

meno dell’IR nella scuola ticinese, problema che ha catalizzato l'interesse di uomini della cul-

tura del cantone per molti decenni, perde tutta la sua ultimatività perché é cambiato il punto 

di vista sotto il quale si considera la scuola stessa e l'educando. 

Non più interesse di partito al governo o all’opposizione, non più l'ostinata difesa di larghe 

zone di potere ( temporale e spirituale), non più l'invadente e non giustificata richiesta della 

chiesa di entrare nella scuola per iniziare e continuare l'opera di evangelizzazione, non più 

una scuola 

conservatrice e sostegno di strutture e privilegi di modelli di vita di una classe politica, ma più 

semplicemente, ma anche più in profondità, la consapevolezza di doversi mettere al servizio 

della liberazione e umanizzazione dell'uomo attraverso itinerari educativi propri della scuo-

la
16

  

2. Le aree giustificative dell’IR. 

” Se la scuola vuole promuovere lo sviluppo integrale dell’uomo deve affrontare tutte le espe-

rienze umane significative e quindi anche e soprattutto i problemi fondamentali e i più 

drammatici 

della vita umana. Motivi d’ordine storico-culturale, antropologico e sociale giustificano, da un 

punto di vista pedagogico,
17

 

                                                 
16

 "Fine della scuola è di favorire lo sviluppo massimo della persona umana, chiamata a contribuire criticamente al 

progresso morale, culturale ed economico della società nel rispetto dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali". 

(sinodo “72. op. cit., Documento n. 1 "La fede e il suo annuncio” . Pag, ). 
17

La giustificazione pedagogica dell’IR nelle scuole data dal Sinodo della diocesi di Lugano ci lascia perplessi non per-

ché le giustificazioni stesse non siano significanti ma perché ricalcano fedelmente quelle del Sinodo nazionale delle 

diocesi della Germania Federale. Se da un lato si può dire che forse la Chiesa ticinese era in collegamento con la Chiesa 

tedesca, dall’altro però i dubbi persistono perché al testo sinodale non è seguito quell'auspicato rinnovamento. Il Sala e 

il Laim infatti, nel loro lavori sull'IR, lamentano, fra l'altro, l'immobilismo post-sinodale. Notiamo cioè che esiste un 

‘vuoto’ tra i principi esposti nel sinodo e le attuazioni pratiche. In ultima analisi ci sembra che i1 Sinodo, pur dicendo 

delle cose verissime, risenta di una certa frettolosità (non cronologica ma ideologica) forse per non restare in un colpe-

vole silenzio dopo i mutamenti avvenuti nella Chiesa (concilio vaticano II) e nella realtà sociale ticinese. "Se si dà 

uno sguardo d’insieme al complesso dei fenomeni che vanno sotto il nome di 'religione', se si tiene presente che la con-

creta espressione della religione nel nostro ambito culturale è il cristianesimo, e se inoltre si prendono in considerazione 

i compiti di una 'scuola per tutti', si conclude che esistono tre linee di argomentazione per 'fondare’ da un punto di vista 

pedagogico-scolastico l’insegnamento della religione: 

-una storico-culturale, 

-una antropologica, 

-una sociologica, 
L’insegamento della religione deve, cioè, esistere nella scuola: 

-perché la scuola deve portare il giovane alla familiarità con le tradizioni spirituali, che hanno dato 

l’impronta alla nostra specifica situazione culturale, e perché il cristianesimo, nelle sue diverse confessioni, appartiene 

alle tradizioni che hanno inciso profondamente sul nostro spirito;  

-perché la scuola deve aiutare il giovane a giungere alla realizzazione di se stesso, e perché 1’insegnamento della reli-

gione, attraverso lì suo interrogare sul senso fondamentale della vita, aiuta di fatto a vedere in maniera adeguata e a 

comprendere il significato del proprio ruolo e della propria funzione nella società e nella vita medesima; 

-perché la scuola non può accontentarsi del fatto che l’alunno si adatti al mondo cosi come gli si presenta organizzato, e 

perché l’insegnamento della religione è di natura sua finalizzato alla relativizzazione di ingiustificato pretese assoluti-

stiche, alla protesta contro le contraddizioni del sistema o all’azione rivolta al cambiamento”. 

(Scuola e insegnamento della religione, Sinodo nazionale delle diocesi della Germania Federale. Documento approvato 

il 22 novembre 1974, Collana Maestri della fede, LDC, Torino, 1977, pagg.21-22). 

Il Sinodo ticinese si esprimo in merito con questi termini: 

"Se la scuola vuole promuovere lo sviluppo integrale dell’uomo, deve affrontare tutte le esperienze umane significative  

e quindi anche e  soprattutto i problemi fondamentali e i più drammatici della vita umana. Motivi d’ordine storico-

culturale, antropologico e sociale giustificano, da un punto di vista pedagogico, 1’insegnamento della religione 

nell’ambito della scuola. Infatti la scuola: 

a) deve rendere familiari ai giovani le diverse tradizioni che sono all’origine della nostra cultura, e il cristianesimo 

—  nelle sue varie confessioni - appartiene alla nostra tradizione culturale, 
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Il Sinodo tedesco cosi affronta la problematica: 

L’insegnamento della religione deve, cioè, esistere nella scuola : 

-perché la scuola deve portare il giovane alla familiarità con 1’insegnamento della reli-

gione nell'ambito della scuola”
18

. 

Nel giustificare la presenza dell'IR nella scuola, il Sinodo muove dunque dai compiti 

della scuola. Questa infatti non può non riconoscere come nel corso del tempo e 

all’origine della cultura ticinese la cultura ticinese al pone anche il cristianesimo c o-

me valore, se non vissuto, almeno accettato cono tale dalla maggioranza della popola-

zione. Il giudizio di valore che scaturirà da questa tradizione culturale ticinese potrà 

essere, anzi è auspicabile che sia, non unanime, ma la scuola non può sottrarsi al 

compito di favorire l'assunzione di atteggiamenti critici e liberi di fronte ad una real-

tà culturale come è la tradizione religiosa. O meglio, la scuola ponendosi come mo-

mento privilegiato di maturazione non può misconoscere o, peggio ancora, volonta-

riamente negligere, un settore dell'attività umana in cui atteggiamenti, modelli cultu-

rali, convinzioni hanno come comune denominatore il fatto religioso. Una scuola moder-

na, ed è quello che traspare dal messaggio sinodale» deve chiaramente e onestamente rilevare 

che ai problemi più importanti e ultimi dell’esistenza umana, lungo il corso della storia, sono 

stati dati delle risposte in chiave religiosa. L’IR deve quindi entrare a pieno diritto tra le ma-

terie scolastiche. 

Tra i compiti, poi, della scuola rientra quello di aiutare l’educando a essere se stesso, a non 

alienarsi nella banalità del quotidiano e del ripetitivo, ad appropriarsi del proprio io? Compiti 

questi che nella società ticinese, dominata da fattori prevalentemente economici, risultano 

particolarmente ardui perché questi ultimi risultano assorbenti e paralizzanti determinando 

un modus vivendi senz’altro appagante sul plano del benessere, della tranquillità del vivere 

ma dispersivo e frenante. 

Il richiamo del Sinodo alla motivazione antropologica dell’IR va, secondo noi, presa in seria 

considerazione dalla Chiesa locale e approfondita nelle opportuni sedi. Se è vero che la scuola 

“…deve aiutare i giovani ad essere se stessi e 1’insegnamento della  religione - ponendo il pro-

blema del significato ultimo del la vita - li aiuta a cogliere il compito che loro spetta nella so-

cietà e nella vita…"
19

, è anche vero che con ciò si cerca di individuare le esperienze «significa-

tive dell’educando, le sue esigenze, i suoi interessi per aiutarlo nella crescita della dimensione 

religiosa dell’esistenza. 

Ora, se per una scuola vista al servizio dell’umanizzazione e liberazione dell’individuo non ri-

sulta difficile individuare le esperienze significative dell’educando, resta tutto ancora da di-

mostrare se queste concretamente si possano tradurre in sollecitazioni di crescita religiosa 

dell’esistenza in una società (e qui non facciamo necessariamente riferimento a quella svizze-

ra) i cui valori sembrano non riferirsi alla dimensione religiosa. 

La giustificazione sociologica data all'IR nella scuola
20

  dal Sinodo ci sembra abbastanza co-

raggiosa. Si tratta, ed è bene precisarlo, non di considerazioni politiche, ma di leggere in chia-

ve religiosa la realtà socio-politica. (continua nella prossima Gazzetta) 

                                                                                                                                                                  

b) devo aiutare i giovani ad essere se stessi, e l’insegnamento della religione - ponendo il problema del  significato 

ultimo della vita - li aiuta a cogliere il colpito che loro spetta nella società e nella vita. 

c) non può limitarsi a preparare gli studenti a integrarsi nell'attuale sistema di vita; e l'insegnamento della religione, per 

la stessa natura del messaggio evangelico, si propone di relativizzare ogni presunto assolutismo, di educare alla protesta 

contro le disuguaglianze e all’impegno per un’azione trasformatrice". 

(Sinodo 72, Diocesi di Lugano, Documento n.1 “la fede e il suo annuncio, testo sinodale approvato dal Sinodo e da 

Monsignor Vescovo il 29 novembre 1975, pagg.45-46 
18

 sinodo ‘72. op.cit..documento n. l ".La fede e il suo annuncio". pag.46. 
19

 Sinodo 72. op. cit., Documento n.l “La fede e il suo annuncio” pag.45. 
20

 "La scuola non può limitarsi a preparare gli studenti a integrarsi nell’attuale sistema di vita; e 1’insegnamento della 

religione, per la stessa natura del messaggio evangelico, si propone di relativizzare ogni presunto assolutismo, di educa-

re alla protesta contro le disuguaglianze e all’impegno per una azione trasformatrice". 

( Sinodo 72. op.cit., Documento n.l “La fede e il suo annuncio pagg.45-46). 
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L’ITALIA E LE SUE CATENE 

 

Il sole scioglie l’asfalto e la foschia allontana le montagne all’orizzonte quando giungiamo a Morra. 

Siamo sbarcati dall’aereo a Napoli e troviamo bell’e pronto il nostro caro amico Davide che ci porta 

a Morra. Il vantaggio, oltre che alla gentilezza di averlo trovato all’aeroporto, è quello di poter di-

scutere per tutto il tragitto di Morra e degli avvenimenti morresi, che, in verità, non sono molti. 

Eravamo venuti a Morra con tutta la famiglia per aprire un conto banco posta. Pensavamo che ci vo-

lesse solo qualche ora, e ci passammo quasi tutte le mattinate dei quindici giorni che rimanemmo in 

paese. 

Abituati alla gestione con poca burocrazia in Svizzera con tutti gli approcci con autorità ed uffici di 

vario genere, noi pensavamo di risolvere la questione in poco tempo, tanto che avevo promesso ad 

un amico che non abita a Morra, che gli avrei telefonato per vederci quando sarei giunti in paese. 

Mi accorsi subito, dalla piega che avevano preso gli eventi, che i nostri giorni morresi sarebbero 

passati tutti nei vari uffici. 

Un italiano torna in Italia e porta con sé il passaporto. Pensa che questo documento, riconosciuto da 

tutte le Nazioni straniere, sia riconosciuto anche negli uffici nazionali italiani. Come mostriamo il 

passaporto mi dicono che non vale, ma ci vuole la tessera d’identità. 

Prima di continuare, però, devo fare un grande elogio alle signore nei vari uffici che abbiamo con-

tattato, incominciando da Morra con la signora Maria Giugliano, la signora Antonietta della Posta di 

Morra, la signora Repole dell’Agenzia delle entrate di Sant’Angelo e, più di tutte la signora Rita, 

della Posta di Guardia dei Lombardi. Tutte queste signore, così come le altre due della posta di 

Guardia, hanno dimostrato tanta gentilezza, che ne siamo rimasti contenti ed ammirati. Se le pastoie 

burocratiche sono così strette non è colpa loro, ma con la loro gentilezza le addolciscono e le fanno 

diventare meno pesanti. Detto questo continuiamo il racconto. 

Oltre al Passaporto avevamo portato con noi anche la copia dell’originale del codice fiscale, convin-

ti che bastasse per fare le operazioni. Arrivati alla posta di Guardia, però, la signora ci disse che ci 

voleva il cartellino originale del codice fiscale e non la copia a colori dell’originale. Come fare? 

Tornare tutti insieme in Svizzera a prendere l’originale del codice fiscale? La signora mi disse di re-

carmi all’Agenzia delle entrate di Sant’Angelo che mi avrebbe rilasciato un certificato valido per 

l’operazione. Ci rechiamo a Sant’Angelo
21

. La signora ci riceve con grande amabilità. Io le dico che 

sul cartellino mio e di mia figlia del codice fiscale c’è scritto che siamo domiciliati in via Settem-

brini, ma ora abito a Via Roma. Oltretutto sono iscritto all’AIRE e sono emigrato in Svizzera fin dal 

1958. Mia figlia che è con me, addirittura è nata in Svizzera e ora abita in Germania. Mi dice che 

non può cambiare il mio domicilio, che devo recarmi a Morra per farmi un certificato di domicilio e 

d’iscrizione all’AIRE. Intanto tra le attese alla posta di Guardia e quella all’Agenzia delle entrate di 

Sant‘Angelo, si è fatto tardi, il giorno degli uffici è terminato, decidiamo di recarci sul Comune il 

giorno dopo. Il giorno seguente ci rechiamo da Maria Gigliano che, sentito le richieste di 

Sant’Angelo, telefona alla signora. Ne sussegue un animato discorso durante il quale la signora 

Giugliano spiega alla signora Repole che ciascun cittadino può eleggere il domicilio dove gli pare e 

piace, e se lo dichiara bisogna accettarlo. Si accordano che il Comune di Morra invierà un fax nel 

quale è certificato il domicilio e l’iscrizione all’AIRE mia e di mia figlia. Torniamo a Sant’Angelo, 

a mezzogiorno chiude l’ufficio, è tardi, bisogna fare la fila. Andiamo via, torneremo l’indomani. 

Il giorno dopo di buon mattino ci rechiamo di nuovo all’Agenzia delle entrate, attendiamo il nostro 

turno e verso mezzogiorno arriviamo allo sportello. Questa volta la signora ha ricevuto il fax da 

Morra e ci rilascia due certificati di codice fiscale. Ormai per andare a Guardia è già tardi, decidia-

mo di andarci il giorno appresso. Scottato dal fatto che la posta vuole i certificati del Comune, vado 

all’ufficio anagrafe di Morra e chiedo alla signora di rilasciarci questi certificati. Maria non c’è, 

l’altra che la sostituisce mi dice di scrivere un’autocertificazione. Le dico che quelli vogliono solo 

certificati rilasciati dalle Autorità. La signora insiste, le dico di fare come aveva fatto Maria due 

giorni prima, dice che non è possibile. Arriva il segretario il quale gentilmente ci fa salire con lui 

                                                 
21

 Per chi non è morrese devo dire che questi paesi sono distanti tra loro e una volta giunti nel rispettivo ufficio, bisogna 

mettersi in coda e quindi aspettare a volte per ore fino a che lo sportello è libero. 



http://www.morreseemigrato.ch 

28 
 

nel suo ufficio e ci fa il certificato. Di nuovo a Guardia, bisogna aspettare, c’è altra gente prima di 

noi, aspettiamo. Ci sono solo due sedie, un signore si alza e mi fa sedere, mia figlia attende in piedi. 

Giunge il nostro turno, la signora Rita allo sportello ci riceve con uno smagliante sorriso. Ormai ci 

conosce. Inizia la pratica prima per mia figlia, io devo ancora aspettare. 

Passano così ca. quattro ore. Crediamo ormai di avercela fatta. Torniamo a Morra e il mattino del 

giorno seguente mettiamo i soldi sul nuovo banco posta.  

Sono quasi le una mezza e arriva una telefonata dalla posta di Guardia: - Tua figlia ha firmato col 

nome di Jolanda, deve firmare col nome di Jolanda Caterina. Da quando sa scrivere, mia figlia dap-

pertutto ha firmato sempre con il primo nome, Iolanda, perciò casca dalle nuvole. Dobbiamo recarci 

di nuovo a Guardia, ancora due ore per rifare le carte che sono ca. una cinquantina, e tutto va bene 

grazie anche alla pazienza e gentilezza di Rita. 

Il giorno dopo riporto mia figlia all’aeroporto di Napoli  e aspettiamo un’ora che arrivi mio figlio 

dalla Spagna. L’aereo arriva puntuale, aspettiamo fuori che mio figlio esca. Passa mezz’ora e non si 

vede niente, passa un’ora e non esce. Gli telefono e mi dice che sta aspettando la valigia. Cosa era 

successo? Gli addetti all’aeroporto stavano effettuando uno sciopero a singhiozzo, mettevano due o 

tre valige sulla banda scorrevole e poi aspettavano, poi ne mettevano altre due o tre e aspettavano 

ancora. Passarono così un paio d’ore fino a quando mio figlio ebbe la sua valigia. Il giorno dopo 

mio figlio deve farsi la tessera d’identità, va al comune, ma quando presenta le tre fotografie che ha 

fatto in Spagna e che là si usano per la tessera di riconoscimento dicono che sono piccole, in Italia 

ci vogliono più grandi. Corriamo a Lioni dal fotografo e facciamo le foto. Il giorno dopo facciamo 

la tessera e ci rechiamo a Guardia alla posta, lui ha portato l’originale del codice fiscale, l’avevo 

avvisato io. Ancora due ore e finalmente abbiamo fatto anche il suo banco posta. 

Andiamo a Morra alla Posta, lui mette i soldi sul banco posta, poi dice che vuole inviare dei soldi in 

Spagna. La signora Antonietta non c’è, c’è una sostituta che sta imparando, dice che non sa fare un 

Eurogiro. Le chiedo quando viene la direttrice e mi dice che viene alle una e mezzo, per chiudere la 

porta. Le chiedo perché la signora Antonietta deve venire a chiudere la porta, dice che lei non la sa 

chiudere. Pensate che tutto sia finito? 

Prima di andare a Morra avevamo fatto una casella postale online, come suggeriva il sito delle po-

ste. Torniamo a casa in Svizzera e in Spagna e sulla casella postale, dove dovrebbe essere il nostro 

conto non c’è niente. Telefono al numero delle Poste e quelli mi dicono che devo andare di nuovo a 

Guardia per chiarire la cosa.  Vi sto annoiando?  Fermiamoci, poi l’Italia si meraviglia che gli ita-

liani portano i soldi all’estero. Ora vogliono fare la legge che si possono portare in tasca solo 50 eu-

ro, pensate che pacchia per le banche che incassano le commissioni! Auguri, Italia!!! 

Un elogio a quel giovanotto che all’aeroporto di Napoli portò la sedia a rotelle per mia moglie, ci 

accompagnò attraverso la dogana e agli altri due che vennero a prenderci con un veicolo fornito 

d’ascensore, ci portarono all’aereo e ci alzarono fino allo sportello di entrata spingendo la carrozza 

fino al posto nell’areo. Abbiamo avuto una bellissima impressione di questi giovani. Grazie. Loro 

fanno onore all’aeroporto, quelli delle valige fanno male allo scalo perché allontanano i turisti, che 

ricevono una brutta impressione a causa loro e parecchi non tornano più. GERARDO DI PIETRO 

   LA GUGLIA DI SAN ROCCO:  

160 ANNI DI FEDE E DI STORIA   
 

 

di Davide Di Pietro 

 
uest’anno, in occasione della consueta festa patronale dedicata a San Rocco svoltasi il 
22 e 23 agosto, la Pro Loco “Morra De Sanctis” e il Comitato Festa hanno allestito una 
mostra fotografica sul sagrato della chiesa al fine di celebrare il 160° anniversario 
dell’inaugurazione dell’antica guglia. 

Le foto, raffiguranti piazza S. Rocco e l’annesso obelisco nei diversi periodi storici, hanno avu-
to come tema centrale la fede del popolo morrese nei confronti di questo Santo pellegrino pro-

QQ  
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veniente dalla lontana Francia.  
Il culto di S. Rocco nasce nel lontano 1656 
quando in tutta la Penisola e nel Meridione im-
perversava la peste, una malattia contagiosis-
sima e molto letale; basti pensare che molte cit-
tà si dimezzarono di popolazione, così come 
molti paesi irpini. Infatti, nel nostro territorio si 
contarono migliaia di vittime ma, nonostante le 
vicine Guardia e S. Angelo passarono rispetti-
vamente da 1500 a 400 e da 1750 a 750 abitanti, 
Morra, che allora aveva circa 850 anime, non 
subì alcuna morte per l’epidemia. Tutta la po-
polazione credette allora nel miracolo grazie 
all’intercessione di S. Rocco da Montpellier, già 
famoso per le sue doti di guaritore. 
Per riconoscenza di quanto accaduto, tutti i 
morresi si impegnarono prima ad edificare una 
cappella in onore del Santo, eleggendolo altresì 
a patrono e protettore del paese, poi, solo due 
secoli dopo, ad erigere un monumento in pietra 
a cui ognuno partecipò a vario titolo.  
La guglia fu ultimata nel 1852 grazie agli sforzi 
economici e “fisici” di tutta la popolazione: 
l’opera fu realizzata dagli scalpellini D’Amato e 
Lanzetti, gli unici che vennero pagati, sotto la 
guida del capo urbano dott. Raffaele de Paula, 
mentre i muratori, i manovali, i trasportatori e i 
collaboratori furono tutti volontari morresi, sia 
uomini che donne. Tutti offrirono gratuitamen-
te il loro lavoro: chi trasportava sui propri carri 

tirati da buoi gli enormi blocchi di pietra, provenienti da una cava situata in contrada Viticeto; 
chi scavava nello stesso fondo o spingeva i carri nelle salite più dure. 
Gli scalpellini donarono la base su cui poggia la statua di S. Rocco, mentre la statua in bronzo 
fu offerta personalmente da Ferdinando II re di Napoli commissionandola a Gennaro Calì, 
l’artista più affermato del suo Regno.  
Il re offrì personalmente la statua che era stata richiesta da don Raffaele De Paula. La famiglia 
De Paula era di provata fede borbonica, Alfonso De Paula era stato discepolo dello scultore Ca-
lì al quale il Re aveva commissionato la statua di San Rocco. C’è un libretto di poesie che Vin-
cenzo Cerulli scrisse per l’inaugurazione. Una di queste poesie è dedicata a don Raffaele De 
Paula. Il libretto è sul sito internet http://www.morreseemigrato.ch nella rubrica “Libri Mor-
resi”. 
La statua però, nonostante fosse già pronta da anni, fu trasportata a Morra solo nel 1870 a cau-
sa della mancanza di strade. Infatti, solo dopo la costruzione della Guardia-Morra fu possibile 
portarla in paese caricata su un traino. Finalmente il monumento fu ultimato, nell’entusiasmo 
di tutta la popolazione morrese che acclamava il Santo protettore con canti e lodi. 
Il lavoro costò in tutto circa 341 ducati, oltre l’immenso impegno prestato da tutta la popola-
zione. 
In seguito al sisma del 23/11/1980 il monumento fu completamente “smontato” e “rimontato” 
pietra dopo pietra intorno ad un’anima in cemento armato, grazie all’attento lavoro della ditta 
“Eleonora” di Rocca S. Felice, a cui fu affidato l’incarico, e sotto l’attenta guida spirituale di 
don Raffaele Masi. 
Nel 1985, come già accaduto in passato ma certamente con minori difficoltà, la statua di S. 
Rocco fu ricollocata sulla guglia in un tripudio popolare generale. 

La Guglia nella sua maestosità 

http://www.morreseemigrato.ch/
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L’obelisco è tra i più alti e maestosi monumenti in pietra di tutta la provincia di Avellino e mi-
sura complessivamente 16.08 metri (inclusa la statua che da sola è alta 2.80 metri). 
Quest’anno, per l’occasione del 160° an- niver-
sario, la Proloco ha ristampato e distri- buito 
due libretti commemorativi e uno di inni e 
carmi curato da Emilio Mariani. Inoltre, grazie 
al Comune di Morra De Sanctis, che ha com-
partecipato all’organizzazione della festa, e al 
benestare dell’autore, è stato diffuso il li- bro 
“Morra De Sanctis - tra storia e letteratu- ra” di 
Celestino Grassi. Le offerte raccolte con la di-
vulgazione dei testi sono state destinate al 
Comitato per la realizzazione della festa patro-
nale. Infine, nel tardo pomeriggio del 23/8, 
grazie all’archivio personale di Gianfran- co 
Caputo, è stato proiettato in piazza il vi- deo 
del 1985 relativo alla ricollocazione della statua 
del Santo sulla guglia. Molti sono stati i curio-
si che si sono soffermati a guardare il do- cu-
mento video, allora ripreso dallo stesso Gian-
franco e commentato da Vincenzo Di Sa- bato. 
Durante i giorni di festa, oltre alle tradi- ziona-
li luminarie, l’obelisco è stato illuminato con 
dei fari dai colori cangianti, in modo da rende-
re l’opera architettonica e la piazza intera mag-
giormente suggestive per l’occasione. 
Unico e consueto appunto negativo è sta- ta la 
scarsa partecipazione della popolazione 
all’organizzazione della festa patronale, nono-
stante i continui inviti. Ciò mi ha fatto pen-
sare alle differenze tra oggi e quasi due secoli 
fa, quando allora la gente toglieva tempo prezioso ai propri lavori agricoli per contribuire alla 
costruzione del monumento: oggi mancano risorse umane finanche per portare il Santo in pro-
cessione, figuriamoci per costruire opere d’arte… 

Caro Gerardo, 

volevo fare un annuncio per quando riguarda la festa annuale del 20 ottobre a 

Basilea 

Giuseppina Celetti Pennella. 

Alla festa annuale  di Basilea del 20 ottobre 2012 presenzieranno il Ticino Dance 

Sport Club. La Co-sponsorizzazione di una linea Trasporti che accompagna il 

gruppo nelle loro trasferte mette a disposizione un bus piccolo e uno grande a 

costi molto bassi ( incluso autista )  Vi invitiamo  a salire a bordo!!!, visto che i 

km sono gli stessi, a richiesta faremo tappa per accogliere i nostri amici zurighe-

si. Gli interessati sono pregati di iscriversi entro e non oltre il 7 ottobre  contat-

tando o telefonando  Giusi 076 558 70 69 ( il bus grande si farà solo con un mi-

nimo di iscritti ) 

Partenza :Chiasso, Lamone Stazione  ore 15.00 - Basilea oppure 

Partenza: Chiasso, Lamone Stazione ore 14.15 -  Letzigrund Stadion 17.30 - Ba-

silea 

Il prezzo varia tra Fr. 30.00 / 34.00 

La statua di San Rocco sulla Guglia 



Entrata 
libera 

Gerardo
Font monospazio
31
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l’enorme gru scarica le travi 

Accanto: Un operaio le inserisce con precisione  nelle apposite 

scanalature 

 
La piscina coperta con le travi 

 
Giovanni e Massimo Pagnotta di Zurigo che si sono cresimati 

 l’1 agosto 2012 e auguri al fratello maggiore Rocco 

 che il 31 luglio  ha compiuto 20 anni 

Fiorella fotografa l'avvenimento 
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Il Rev. Mauriello, P. Tesei, Gerardo 

Capozza 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
In primo piano Salvatore Di Pietro 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
I partecipanti alla cerimonia 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

La pergamenna del gemellaggio 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Pergamena riconoscimento Stao Conneticut 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Pergamena di un senatore dello Stato 

Conneticut 

Pergamena  

di un deputato  

dello Stato  
del Conneticut 

Questa 

giovane è 

Samanta 

Melanie 

Jenni che 

compie 18 

anni.  

È di 

Pratteln, 

figlia di 

Moritz 

Jenni e 

Patrizia 

Covino, 

non c’entra niente con Greenwich. È su 

questa pagina per stamparla a colori. 

Favolosi 18 anni Samanta Melanie!   

finalmente hai raggiunto questo  

traguardo tanto atteso.  

Con tutto il nostro Amore  

e tutto il nostro cuore      

ti facciamo un  

mondo di auguri  

per il tuo diciottesimo  

compleanno.  Che la tua  

vita sia serena e felice e  

che il futuro ti riservi 

tutto ciò che più  

desideri. 

'Buon compleanno! Ti  

auguriamo un infinità  

di giorni di grandi  

scoperte e soddisfazioni.  

Baci dalla mamma  

Patrizia, da papà  

Moritz e da tuo fratello  

Marco Alessandro. 
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Caro Pietro, oggi diventi maggiorenne ma per noi eri già una persona adulta, per noi sei sempre stato 

un figlio speciale e speriamo, con tutto il cuore che tu possa migliorare sempre di più, fino a 

raggiungere i tuoi obiettivi, restando una persona buona, onesta, sincera, ed amare senza mai avere 

l’ombra dell’odio. Ti auguriamo che la vita sappia premiarti per quello che fai. Buon compleanno a te, 

che sia un giorno meraviglioso e felice.  

Mamma, papà, Samanta e la piccola peste Lorenzo. 

Caro Pietro, quello che vogliamo augurarti oggi, che è il tuo 18esimo compleanno, è che il tempo ti 

riservi tutto ciò che c’è di bello al mondo, che tu possa maturare, ma non cambiare, perché tu già 

adesso sei meraviglioso e per questo ti meriti davvero il meglio che c’è. Auguroni, ti vogliamo un 

mondo di bene 

Nonno Gerardo e nonna Antonietta 
Caro Gerardino, 

grazie sempre per la tua attenzione che ci rivolgi. Con Salvatore parlavamo proprio di questo in America, i 

morresi in America ti sono molto riconoscenti per il lavoro che fai perché tramite la gazzetta sono aggiornati su 

tanti fatti di Morra. Ti ho inviato varie foto. E' stata veramente un'esperienza bellissima, dalla serata fatta sotto la 

chiesa di S. Rocco con tutti piatti tipici morresi tra cui la migliazza, che era straordinaria, il baccalà fino alla 

trippa. Il Sindaco Tesei era estasiato. Ha mangiato tutto, dai fusilli fino ai dolci rapidamente perché era arrivato 

con un po’ di ritardo ma non voleva perdere nessuna pietanza. Comunque anche la cerimonia al Comune e la 

festa del 3 marzo erano straordinarie, da non sottovalutare la mostra multimediale che sarà aperta al pubblico per 

quattro mesi , con le interviste dei nostri paesani che spiegano cosa hanno fatto per Greenwich, ho detto a 

Salvatore di farci avere una copia del cd che sarà pronto a giorni. Comunque Salvatore e gli altri nostri amici 

della Società S. Rocco si sono fatti notare per la loro bravura e precisione, nulla era lasciato al caso, vedevo 

l'orgoglio dei nostri morresi che non volevano " fare brutta figura" con noi ma soprattutto con gli americani. E' 

venuta fuori tutta la grinta morrese ed hanno avuto soddisfazione. In estate probabilmente una loro delegazione 

verrà a Morra e mi organizzerò per riceverli al meglio, spero ci sia pure tu a Morra in quell'occasione così li 

riceviamo insieme. Tu sai bene che queste cose mi colpiscono molto sul piano emotivo. Comunque ho prenotato 

l'aereo per venire alla festa di Zurigo spero di vederti in quell'occasione. Intanto un abbraccio caloroso a te ed 

alla tua famiglia con un ringraziamento speciale a tuo figlio per la traduzione.
1
 

Gerardo Capozza 

*** 

IL DISCORSO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA` DI SAN ROCCO SALVATORE DI 

PIETRO SUL COMUNE DI GREENWICH DOPO LE FIRME DEL GEMELLAGGIO 
Oggi è per me motivo di grande emozione e orgoglio perché da Presidente della Società S. Rocco si realizza un 

gemellaggio che resterà nella storia del mio paese Morra de Sanctis e Greenwich, i nostri antenati sarebbero stati 

molto contenti se avessero saputo che un giorno si sarebbe verificato questo gemellaggio fra le due le due città. 

Sicuramente poteva essere motivo di orgoglio per loro, poiché anche i loro sacrifici hanno portato alla 

realizzazione di questo evento. 

Noi tutti inviamo un grazie alla Comunità di Greenwich, al Sindaco primo cittadino Peter J.Tesei per la 

sensibilità e il rispetto della Comunità Morrese. Inoltre rivolgo un ringraziamento al nostro Sindaco Dott. 

Gerardo Capozza e l`Assessore Fiorella Caputo. Un sentito ringraziamento al signor Console Generale di New 

York, Natalia Quintavalle e al Senatore Leone, per la loro presenza a questo straordinario evento che non 

vorremmo mai dimenticare. Ringrazio la Comunità di Morra e quella di Rosa.
2
 

Il Presidente Salvatore Di Pietro 

RETTIFICA 

In una delle Gazzette precedenti avevo pubblicato una notizia ricevuta da fonti ufficiali, nella quale si affermava 

che per permettere ad un disabile di circolare con la sedia a rotelle nei dintorni della sua casa, il comune di 

Morra aveva speso cinquantamila euro. Dopo accertamenti si è scoperto che la somma in questione per quel 

lavoro era di cinquemila euro e non cinquantamila, forse uno sbaglio di virgola. Questa la rettifica. In un 

trafiletto pubblicato sul Corriere dell’Irpinia, il disabile si dice felice che il Comune di Morra, anche per 

interessamento del consigliere di maggioranza avvocato Massimiliano Caputo, che lui ringrazia, hanno fatto 

costruire una pedana da Michele Rainone, che gli ha permesso finalmente di entrare nel Comune con la sedia a 

rotelle            GERARDO DI PIETRO 

                                                 
1
 Si riferisce non alla traduzione ufficiale stampata sulla pergamena della città di Greenwich, che è 

piena di errori, anche gravi, ma di una traduzione che ha fatto mio figlio, che gli ho mandato io qualche 

giorno fa per mail. 
2
 È il paese in Calabria dal quale emigrarono gli antenati del sindaco di Greenwich P. J. Tesei 
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AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI APRILE 

02.04 Grassi Daniele Prof. Tervuren 

02.04 Rainone Pietro Kleinluetzel 

02.04 Luongo Maria Concetta Annemasse 

03.04 Grippo Tomas Allschwil 

03.04 Chirico Giovanni Bettlach 

03.04 Di Pietro Salvatore Greenwich 

04.04 Ronca Armando Zuerich 

06.04 Fruccio Maria San Martin 

06.04 Di Pietro Maria Lodrino 

06.04 Lardieri Carmela Illnau 

08.04 Pennella Gerardo Mezzovico 

08.04 Dello Buono Antonietta Schlieren 

08.04 Pagnotta Giovanni Zuerich 

08.04 Pagnotta Massimo Zuerich 

11.04 Megaro Gerardo Grenchen 

11.04 Caputo Carmine Caputi 

11.04 Martino Grunadella Gerlafingen 

11.04 Pennella Pietro Origlio 

11.04 Sarni Giovanni Javier Virrey 

12.04 Di Pietro Rocco Orcomone 

12.04 Lanzalotto Andrea Serro Di Mezzo 

13.04 Rainone Carmelo Pollegio 

14.04 Pennella Giuseppina Morra  

14.04 Di Pietro Giovanni Kloten 

14.04 Caputo Gerardo Wallisellen 

15.04 Fuschetto Orlando Ruswil 

15.04 Covino Pino Pratteln 

15.04 Capozza Rosa Gerarda Pratteln 

16.04 Marra-De Luca Marietta Roma 

16.04 Luongo Melinda Annemasse 

16.04 Jenny Marco Alessandro Liestal 

17.04 Pennella Sonia Guardia Lombardi 

18.04 Scherrmann Concetta Zuerich 

18.04 Del Priore Santina Bettlach 

19.04 Gizzo Gerardo Guardia Lombardi 

19.04 Braccia Michele Bellinzona 

20.04 Roina Antonio Settimo Torinese 

20.04 Carino Giuseppina Aesch 

20.04 Pellino Annamaria Milano 

21.04 Strazza Mattia Morra  

21.04 Di Pietro Gerardo Orcomone 

23.04 Capozza Pina Viganello 

23.04 Festa Federica Lugano 

24.04 Celmetti Claudia Torino 

25.04 Di Pietro Gerardo Castellari 

25.04 Nigro Rocco Guenange 

25.04 Colella Maria Ville La Grande 

25.04 Cervasio Mary Hunzenschwil 

26.04 Capozza Maria Silvi Marina 

26.04 Pennella Lucia Wallisellen 

27.04 Lombardi Salvatore Gossau 

27.04 Covino Marie France Mondelange 

28.04 Fruccio Giovanni Morra  

28.04 Santoli Sara Reinach 

28.4 Fruccio Donato Morra  

29.04 Ricciardi Gerardo Morra  

29.04 Di Pietro Giuseppina Castellari 

29.04 Macocchi-Del Priore Luisa Solduno 

29.04 Di Pietro Jolanda dipl. ing. Goerwihl 

 

Auguri speciali a Di Pietro Rocco e Ricciardi Gerardo  che compiono 10 anni,  Pagnotta Giovanni e 

Pagnotta Massimo 18 anni, Macocchi-Del Priore Luisa 50 anni, Dello Buono Antonietta e Colella 

Maria 60, Pennella Lucia 65, Pennella Giuseppina 70 anni. 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI MAGGIO 

 

01.05 Gallo Gerardo Sorengo 

01.05 Pennella Gerardo Cresciano 

01.05 Carnibella Antonietta Grenchen 

03,05 Fuschetto Maria Russwil 

4.05. Grippo Morena Ettingen 

05.05 Covino Domenico Morra  

05.05 Di Savino Claudia Basel 

07.05 Carino Michele Aesch 

08.05 Maccia Vito Viganello 

08.05 Braccia Angelo Mt.Vernon 

10.05 Finelli Angelo Bettlach 

10.05 Lombardi Rosa Suhr 

10.05 Jenni-Covino Patricia Liestal 

12.05 Cicchetti Salvatore Potenza 

12.05 Rausa Antonio Zürich 

12.05 Rainone Maria Bellinzona 

12.05 Consigliero Antonella Morra  

12.5 Rausa Loredana Zürich 

14.05 Pennella Mario Pomarance 

15.05 Capozza Maria Lucia  Montecastello 

16.05 Montemarano Filomena Basel 

17.05 Pagnotta Antonella Winterthur 

17.05 Siconolfi Sandra Schlieren 

18.05 Covino Francesco Mondelange 

19.05 Di Pietro Concetta Morra  

19.05 Siconolfi Rosaria Schlieren 

19.05 Mellone Giusi Wallisellen 

19.05 Amato Michele Garden City Park 

20.05 Capozza Massimo Viganello 

21.05 Grippo Giuseppe Riccione 
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21.05 Lombardi Giovanni Suhr 

21.05 Festa Michele Lugano 

21.05 Di Pietro Eduardo Morra  

24.05 Siconolfi Gerardo Wallisellen 

24.05 Strazza Rosa Birsfelden 

25.05 Del Priore Michele Bettlach 

25.05 Strazza Carmen Morra  

26.05 Fuschetto Gaetana Russwil 

27.05 Jenni Samanta Liestal 

28.05 Castellano Angelo Dietikon 

28.05 Jenni Moritz Liestal 

29.05 Rainone Antonello Bellinzona 

30.05 Lardieri Francesco Bellinzona 

31.05 Chirico Antonella Bettlach 

31.05 Iseini Fabio Lenzburg 

Jenni Samanta 18 anni, Iseini Fabio e Rausa Loredana 25 anni, Siconolfi Gerardo 65 anni, Finelli 

Angelo  e Lombardi Rosa 65 anni, Maccia Vito 80 anni, Cicchetti Salvatore 90 anni,  

 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI GIUGNO 

 

01.06 Covino Manuela Clarissa Liestal 

01.06 Capozza Maria Antonietta Varedo 

01.06 Covino Elena Basel 

01.06 Montemarano Nicola San Gallo 

01.06 Celetti Pietro Lamone 

02.06 Chirico Massimo Bettlach 

03.06 Mastrangelo Vito Schaffhausen 

04.06 Dello Buono Marino Schlieren 

04.06 Sarni Maria Serro Di Mezzo 

04.06 Giumentaro Loris Muttenz 

05.06 Fuschetto Gerardo Russwil 

06.06 Celetti Lorenzo Lamone 

06.06 Pagnotta Vincenzo Harrison 

06.06 Caputo Caterina Morra  

07.06 Di Paola Caterine Buenos Aires 

07.06 Chirico Maria Teresa Bettlach 

07.06 Lardieri Vanessa Effretikon 

08.06 Braccia Francesca Lodrino 

08.06 Fuschetto Rocco Pratteln 

08.06 Grippo Gerardo Zürich 

09.06 Montemarano Anna Breitenbach 

10.06 Braccia Antonio  Orcomone 

10.06 Sarni Martin Alejandro Virrey 

11.06 Rausa Giuseppina Zürich 

11.06 Grasso Luigia Cesenatico 

12.06 Gizzo Gaetano Morra  

13.06 Mariani Dina Harrison 

13.06 Fruccio Giampietro Oberwil 

15.06 Di Pietro Gabriele Morra  

15.06 Grasso Gerardo Cesenatico 

15.06 Di Pietro Gerardina Mt. Vernon 

16.06 Di Cola Gerardo Torino 

16.06 Macocchi Sheila Solduno 

17.06 Finelli Carmine Zuchwil 

18.06 Pennella Viviane Wallisellen 

18.06 Covino Giuseppina Lugano 

19.06 Pennella Liliane Faellanden 

19.06 Pennella Cristiano Winterthur 

20.06 Gizzo Lucia Pratteln 

21.06 Rainone Angelina Pollegio 

22.06 Rotundo Pietro Pregassona 

22.06 Pennella Rocco Mahopac 

23.06 Covino Sara Liestal 

23.06 Pennella Samantha Origlio 

24.06 Di Pietro Nino Morra  

24.06 Fruccio Angelica Orcomone 

24.06 Chirico-Del Priore Mario Bettlach 

25.06 Grippo Kristian Allschwil 

25.06 Oberson Evelina Basel 

25.06 Braccia Carmine S.Angelo  

25.06 Lardieri Angela Serra di Mezzo 

25.06 Nigro Gerardo Giovanni Morra  

25.06 Santoli Pasquale Reinach 

25.06 Tardio Cristina Pratteln 

26.06 Mariano Filomeno Morra  

26.06 Sasu Paolo Taverne 

27.06 Chirico Giovanni Suhr 

28.06 Del Priore Maria Carla Locarno 

28.06 De Rogatis Giuseppe Rag. Salerno 

28.06 Megaro-Cetta Maria Grenchen 

30.06 Grippo Pasquale Kriens 

30.06 Grippo Alexia Ettingen 

30.06 Mariani Lisa Harrison 

Auguri speciali a: Di Pietro Gabriele  2 anni, Lardieri Vanessa  e Gizzo Gaetano 20 anni, Fruccio 

Giampietro e Grippo Alexia  25 anni, Fuschetto Rocco e  Mastrangelo Vito 50 anni,  Chirico Mario 65 

anni, Capozza Maria Antonietta, Di Cola Gerardo e Covino Elena 75 anni. 

A Rocco Fuschetto auguri anche dalla moglie Marisa e dal Comitato AME di Basilea di cui fa 

parte da tanti anni. 

Auguri a Carlo Di Paolo e Marianna Covino per la nascita di Francesco. 
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HANNO CONTRIBUITO PER LA GAZZETTA 
Ambrosecchia Aniello Wallisellen   Fr.15  

Ambrosecchia Rocco Zurigo   Fr.5  

Braccia Carmine S. Angelo € 20 

Braccia Giuseppe Orcomone € 20 

Braccia Rosaria Taverne   Fr.10  

Braccia Salvatore Lodrino   Fr.10  

Capobianco Rocchina Pratteln   Fr.15  

Capozza Andrea Pratteln   Fr.20  

Capozza Massimo Borgo S.Dalmazzo €15 

Capozza Pietro Lugano   Fr.40  

Caputo Agostino Paradiso   Fr.25  

Caputo Alessandro Paradiso   Fr.15  

Caputo Alessandro Torricella   Fr.20  

Caputo Gerardo Coira   Fr.30  

Caputo Giovanni Paradiso   Fr.20  

Caputo Giovannina Oberengstringen  Fr.15  

Caputo Pietro Paradiso   Fr.15  

Caputo Rocco Pazzallo   Fr.25  

Caputo Saverio Pazzallo   Fr.10  

Carino Michele Aesch   Fr.20  

Castellano Gerarda Pratteln   Fr.30  

Castellano Vito Pratteln   Fr.30  

Celetti Angelo Lamone F r. 10 

Chirico Giovanni Suhr   Fr.15  

Chirico Mario Bettlach   Fr.30  

Comina Laura Viganello   Fr.15 

Covino Antonio Kleinlützel Fr. 25 

Covino Antonio G. Mondelange € 25 

Covino Assunta Pratteln   Fr.35  

Covino Gerardo Noranco   Fr.20  

Covino Pietro Pambio Noranco   Fr.15  

Covino Roberto Zurigo   Fr.70  

Covino Vito Basel   Fr.20  

Covino-Martucci Giuseppa Liestal   Fr.10  

Cuozzo Antonio Sauveterre € 20 

De Vito Amato Winterthur   Fr.20  

Del Priore Francesco Locarno   Fr.30  

Del Priore Lara Bettlach   Fr.15  

Del Priore Maria Carla Locarno   Fr.15  

Del Priore Michele Bettlach   Fr.20  

Del Priore Santina Bettlach  Fr.15 

Di Marco Vito Taverne   Fr.50  

Di Paola Gianfranco Birsfelden   Fr.20 

Prof. Di Pietro Antonio Córdoba Fr. 10 

Di Pietro Angelo Cesenatico € 20 

Di Pietro Armando Zurigo   Fr.10  

Di Pietro Concettina Morra € 10 

Di Pietro Gerardina Morra € 10 

Di Pietro Giuseppe Morra € 20 

Di Pietro Nicola Morra € 10 

Di Savino Felice Reinach   Fr.20  

Di Stefano Angelo Breitenbach   Fr.20  

Festa Rosa Lugano   Fr.20  

Finelli Angelo Massagno  Fr.10  

Finelli Marianna Grenchen   Fr.15  

Finelli Michele Bettlach   Fr.20  

Finelli Rocco Grenchen   Fr.50  

Finiello Francesco Bottimngen   Fr.20  

Fam. Fruccio-Berardi Morra € 20 

Fruccio Gerardo Oberwil   Fr.15  

Fuschetto Orlando Russwil   Fr.20  

Fuschetto Rocco Pratteln   Fr.20  

Gallo Gerardo Riehen   Fr.40  

Gallo Maria St.Julien En Genev € 20 

Gambaro Gerardo Canobbio   Fr.20  

Grippo Angelo Weiningen   Fr.40  

Grippo Antonietta Bassersdorf   Fr.15  

Grippo Gerardo Ettingen   Fr.20  

Grippo Tomas Allschwil   Fr.15  

Grosso Carmine Pratteln   Fr.15  

Jenni-Covino Moritz   Fr.20  

Laezzo Del Priore Lucia   Fr.35  

Lardieri Carmine Wallisellen   Fr.20  

Lardieri Francesco Effretikon   Fr.30  

Lardieri Gerardo Effretikon   Fr.20  

Lardieri Gerardo Stäfa   Fr.25  

Lardieri Salvatore Lodrino   Fr.10  

Lombardi Giovanni Suhr   Fr.15  

Lombardi Filomena Morra € 10 

Lombardi Salvatore Gossau   Fr.30  

Mariani Alfonso Morra € 15 

Maccia Vito Viganello   Fr.20  

Mariano Filomeno Morra € 20 

Mariano Luigi Bassersdorf   Fr.15  

Megaro Gerardo Grenchen   Fr.15  

Meninno Generoso Canobbio   Fr.10  

Montemarano Anna Breitenbach   Fr.20  

Nigro Antonio Ville La Grande € 20 

Nigro Gerardo Ville La Grande € 20 

Nigro Luigi Ville La Grande € 20 

Nigro Raffaele Ville La Grande € 20 

Oberson Evelina Basel   Fr.85  

Pagnotta A. Maria Winterthur   Fr.20  

Pagnotta Giuseppe Zurigo   Fr.20  

Pagnotta Rocco Wallisellen   Fr.10  

Parletta Diodoro Nuerensdorf   Fr.10  

Pennella Angelo  Pratteln   Fr.70  

Pennella Carmine Pratteln   Fr.20  

Pennella Gerardo Bassesdorf   Fr.50  

Pennella Gerardo Pratteln   Fr.30  

Pennella Gerardo Schweizerhalle   Fr.15  

Pennella Luigi Woodbridge Canadà  F r. 20 

Pennella Pietro Origlio   Fr.30  

Pennella Rocco Buchrain   Fr.5 

Rainone Carmelo Pollegio   Fr.15  

Rainone Carmine Lodrino   Fr.15  

Rainone Giuseppina Monte Carrasco  Fr. 10  

Rainone Giuseppina Wettingen   Fr.20  

Rainone Pasquale Rupperwil   Fr.5  

Rainone Rocco Pregssona   Fr.20  

Ronca Armando Zurigo   Fr.20  

Rotonda Tonio Basel   Fr.20  

Scherrmann Concetta Zurigo   Fr.50  

Secchiano Rosetta Rafz   Fr.20  
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Siconolfi G. Carmine Zurigo   Fr.20  

Siconolfi Gerardo Schlieren   Fr.20  

Spano Renato Pratteln   Fr.15 

Questi dati sono aggiornati fino al 12 marzo.  
 

HANNO RINNOVATO LA TESSERA 
Ambrosecchia Aniello Wallisellen   

Ambrosecchia Rocco Frauenfeld  f. 

Ambrosecchia Rocco Zurigo   

Braccia Rosaria Taverne  f. 

Braccia Salvatore Lodrino  f. 

Capobianco Rocchina Pratteln   

Capozza Andrea Pratteln  f. 

Caputo Agostino Paradiso   

Caputo Alessandro Paradiso   

Caputo Alessandro Torricella  f. 

Caputo Gerardo Coira  f. 

Caputo Giovanni Paradiso   

Caputo Giovannina Oberengstringen 

Caputo Maria Coira   

Caputo Pietro Paradiso   

Caputo Rocco Pazzallo   

Caputo Saverio Pazzallo   

Carino Michele Aesch  f. 

Castellano Gerarda Pratteln  f. 

Castellano Vito Pratteln  f. 

Celetti Angelo Lamone 

Chirico Giovanni Suhr   

Chirico Mario Bettlach  f. 

Comina Laura Viganello   

Covino Antonio Kleinlützel 

Covino Assunta Pratteln   

Covino Gerardo Noranco  f. 

Covino Pietro Pambio Noranco  f. 

Covino Roberto Zurigo  f. 

Covino Vito Basel   

Covino-Martucci Giuseppa Liestal   

De Vito Amato Winterthur  f. 

Del Priore Francesco Locarno  f. 

Del Priore Lara Bettlach   

Del Priore Maria Carla Locarno   

Del Priore Michele Bettlach  f. 

Del Priore Santina Bettlach 

Di Marco Mario Taverne  f. 

Di Marco Vito Taverne  f. 

Di Paola Gianfranco Birsfelden  f. 

Di Pietro Antonio Cordoba   

Di Pietro Armando Zurigo   

Di Pietro Gerardo Binningen  f. 

Di Pietro Jolanda Görwhil   

Di Savino Felice Reinach   

Di Stefano Angelo Breitenbach  f. 

Festa Rosa Lugano   

Finelli Angelo Bettlach  f. 

Finelli Angelo Massagno  f. 

Finelli Marianna Grenchen   

Finelli Michele Bettlach  f. 

Finelli Rocco Grenchen  f. 

Finiello Francesco Bottimngen   

Fruccio Gerardo Oberwil   

Fuschetto Orlando Russwil  f. 

Fuschetto Rocco Pratteln  f. 

Gallo Angelo Sorengo  f. 

Gallo Gerardo Riehen   

Gallo Gerardo Sorengo  f. 

Gambaro Gerardo Canobbio  f. 

Grippo Angelo Weiningen  f. 

Grippo Antonietta Bassersdorf   

Grippo Gerardo Ettingen   

Grippo Tomas Allschwil  f. 

Grosso Carmine Pratteln   

Jenni-Covino Moritz  f. 

Laezzo Del Priore Lucia   

Lardieri Carmine Wallisellen   

Lardieri Francesco Effretikon  f. 

Lardieri Gerardo Effretikon  f. 

Lardieri Gerardo Stäfa   

Lardieri Salvatore Lodrino  f. 

 Lombardi Giovanni Suhr  f. 

 Lombardi Salvatore Gossau  f. 

 Maccia Vito Viganello   

 Mariano Luigi Bassersdorf   

 Megaro Gerardo Grenchen   

 Meninno Generoso Canobbio  f. 

 Montemarano Anna Breitenbach   

 Oberson Evelina Basel   

 Pagnotta A. Maria Winterthur  f. 

 Pagnotta Antonella Winterthur   

 Pagnotta Giuseppe Zurigo  f. 

 Pagnotta Michele Dulliken  f. 

 Pagnotta Rocco Wallisellen   

 Parletta Diodoro Nuerensdorf  f. 

 Pennella Angelo  Pratteln  f. 

 Pennella Carmine Pratteln  f. 

 Pennella Gerardo Bassesdorf  f. 

 Pennella Gerardo Mezzovico  f. 

 Pennella Gerardo Pratteln  f. 

 Pennella Gerardo Schweizerhalle  f. 

 Pennella Giuseppe Lodrino  f. 

Pennella Maria Gerlafingen   

 Pennella Pietro Origlio  f. 

 Pennella Rocco Buchrain   

 Rainone Carmelo Pollegio   

 Rainone Carmine Lodrino   

 Rainone Giuseppina Monte Carrasco   

 Rainone Giuseppina Wettingen   

 Rainone Pasquale Rupperwil   

 Rainone Rocco Pregssona  f. 

 Rausa Antonio Zürich  f. 

 Ronca Armando Zurigo  f. 

 Rotonda Tonio Basel  f. 

 Secchiano Rosetta Rafz  f. 

 Siconolfi Angela Zurigo   

 Siconolfi G. Carmine Zurigo  f. 
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 Siconolfi Gerardo Schlieren  f. 

 Siconolfi Marisa Zurigo   

 Spano Renate Pratteln  f. 

Dati aggiornati fino al 15 marzo. 

Se manca qualcuno fatemelo sapere  

f. significa tessera famiglia 30 Fr. 

 

LA CADUTA DEI VALORI UMANI NEL TEMPO DELLA MODERNITA’ 

Avv.  GIANVITO GIALANELLA 

Forse poche volte, nelle epoche che si sono succedute della storia dell’umanità, ci si è trovati di fronte 

ad una caduta così vertiginosa dei più nobili e alti valori umani, come in quella che stiamo vivendo. 

Già Holderlin, il grande poeta del romanticismo tedesco dell‘Ottocento, definiva la sua epoca “dürftige 

Zeit”, ossia “tempo di povertà”, ove il giorno era tramontato e l’uomo aveva perso il rapporto autentico 

con il suo essere, aspettando, nella “mezzanotte del mondo”, il primo chiarore dell’alba. 

Nel tempo della nostra esistenza, questa condizione dell’animo umano, si ripresenta in tutta la sua 

drammaticità e problematicità, come il problema cruciale dell’uomo moderno. 

Egli si è separato dal suo essere autentico, perdendo la sua felicità immediata ed originaria; ha rotto il 

suo rapporto con la natura, cadendo nell’inautenticità ed insignificanza del vivere; si è oggettivato in 

una società consumistica e materialistica, di cui è stato il negativo e deleterio protagonista, restando 

egli stesso dominato e  vittima sacrificale di ciò ha prodotto, anziché il suo signore e padrone. 

Paradossalmente, nell’era tecnologica, in cui basta un gesto per comunicare col mondo, l’uomo è solo 

con la sua solitudine; ha lasciato la sua anima, “la sua casa”,  alienandosi nelle banalità della vita 

quotidiana e nelle  inutilità del mondo, vivendo la dimensione della temporalità come cosa tra le cose, 

una esistenza priva di senso, di sentimenti e di emozioni. 

Ben a ragione, Gabriel Marcel, il maggior filosofo dell’esistenzialismo cristiano,  affermava che 

l’uomo ha davanti a sé una alternativa radicale: quella tra avere ed essere, e deve scegliere se perdersi 

nel mondo del possesso e della tecnica, che è il mondo dell’oggettivazione, o vivere il mistero 

dell’essere nel quale si è coinvolti e che ci trascende. 

L’alienazione dell’uomo, nel mondo d’oggi, con la sua crisi di valori, sta proprio nel dominio 

dell’avere sull’essere, dell’oggetto sulla sua essenza di uomo, e così la sua vita interiore si è impoverita, 

si è svuotata, si è persa, ed egli si è smarrito, ha dimenticato se stesso, cadendo in quello che i filosofi, 

con una espressione pregnante e suggestiva, chiamano “l’oblio dell’essere”. 

Un altro filosofo del ‘900, Martin Heidegger, affermava che essa si origina dall’abbandono dei grandi 

problemi del pensiero, che lasciano il campo ad una razionalità preoccupata solo di costruire un mondo 

fondato sul numero, sull’organizzazione, sulla pianificazione e l’efficienza produttiva, di cui scienza e 

tecnica sono i prodotti essenziali e rappresentano i modi d’essere fondamentali della modernità. 

Ma né la scienza, né la tecnica, possono dare risposte alle grandi domande dell’esistenza umana, né 

soluzioni ai travagli dell’anima.  

Così l’uomo moderno è caduto in una sorta di “disperazione esistenziale”, che è la disperazione di sé, 

del rapporto con se stesso, la più difficile da vincere.  

Egli è caduto in preda all’angoscia, al terrore e allo smarrimento, che tutto lo pervadono e lo dominano, 

in un “ vuoto d’essere” che porta alla nullificazione della sua esistenza. 

Non avendo o avendo perduto i veri valori del suo spirito, che lo sostenevano e davano un senso al suo 

vivere, l’esistenza gli appare ora in tutta la sua finitezza costitutiva, come una corsa verso il nulla, e la 

morte come il punto-limite, senza alcuna speranza di una prospettiva ultramondana. 

Ecco allora sorgere in lui, come un brivido improvviso, il senso della precarietà della vita, ecco che 

l’incertezza del futuro, con i suoi foschi presagi, gli si presenta davanti con l’impossibilità di superare 

le barriere del finito.   

Ne “L’uomo a una dimensione”,  Herbert Marcuse, sosteneva che il vero problema non è la società in 

quanto tale, ma questo tipo di società, capitalistica, dei consumi e del “benessere”, che va messa in 

discussione e cambiata. 

Ma come? L’uomo moderno deve ritornare in se stesso, riappropriarsi della sua vera essenza, 

ripercorrere i sentieri interrotti della sua interiorità, aprirsi alla trascendenza, all’assoluto, all’eterno, 

“vivere la sua anima”, l’unico luogo dove potrà ricongiungersi al fondamento ontologico del suo essere 

e raggiungere la felicità che sorridente lo aspetta.  

Gianvito Gialanella 
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(Foto stemma a sinistra di Davide Di Pietro) 

 

Osservate questi due stemmi: il primo a sinistra è quello sul portale della casa della famiglia della 

madre di Francesco De Sanctis „Palazzo Manzi, oggi Palazzo De Rogatis” il secondo, quello a destra, è 

quello del Monte dei Paschi di Siena. Vi prego di notare le tre montagnelle, due più basse ai lati e una 

al centro più alta. Sono quasi uguali, solamente che quelle del Palazzo Manzi a Morra non sono così 

alte come quelle del logo del Monte dei Paschi, ma in sostanza il simbolo è uguale, eccetto che nello 

stemma dei Manzi c’è una agnello con una stella. Spiegheremo in seguito perché secondo noi questa 

differenza. Il Monte dei Paschi di Siena era nato come Monte di Pietà nel 1472. 

Ma vediamo un po’che cosa è il Monte di pietà. 

*** 

Monte di pieta 

Dall’Enciclopedia on line:  
“mónte di pietà Istituto destinato a concedere prestiti (anche minimi) a miti condizioni, con garanzia 

di pegno su cose mobili. Diffusi in Italia dopo la nascita del m. di p. di Perugia (1462), e soprattutto 

dopo che Leone X riconobbe la liceità dell'interesse (solo se destinato a coprire le spese d'esercizio), 

nel 1938 assunsero il nome di monti di credito su pegno; dal 1990 essi possono fondersi con altri enti 

creditizi, dando vita a società per azioni operanti nel settore del credito”. 

*** 

Sulla base di quello scritto sopra, abbiamo appreso che anche il Monte dei Paschi di Siena era nato 

come “Monte di Pietà”, per prestare soldi a chi era povero, ed era ispirato alla religione, al Vangelo che 

dice di aiutare i poveri. In quel tempo c’era molta gente che moriva di fame, aveva bisogno di 

sopravvivere, così portavano qualche oggetto di un certo valore che avevano in casa e l’impegnavano al 

Monte di Pietà. 

Trattandosi di un’Opera Pia, io credo che le tre montagnelle significassero le tre Virtù Teologali del 

Catechismo Cattolico, che sono “Fede, Speranza e Carità” e che la montagnella più alta al centro sia la 

Carità, che era lo scopo per cui era stato fondato il Monte Pio. Anche l’agnello sopra, che nella Chiesa 

rappresenta l’Agnello Sacrificale che è il Cristo che s’immolò per noi sulla Croce e la stella potrebbe 

essere la stella di Betlemme, che indicò ai Magi la via per andare ad adorare il Bambino Gesù, indicano 

che si tratta di qualcosa che ha un rapporto con la religione, il Monte Pio, dunque. 

Che questo stemma sia sul portale di una casa patrizia di Morra, potrebbe significare che in quel 

palazzo c’era, forse, un Monte di Pietà in antico, che apparteneva alla famiglia Manzi, che, come già 

detto, era la famiglia della madre del De Sanctis Agnese Manzi, che lui amava molto, basta leggere i 

suoi libri: “La Giovinezza e un Viaggio elettorale”. 

Se il Logo del Monte dei Paschi non ha l’agnello, il motivo potrebbe essere che durante i secoli il 

Monte dei Paschi da Monte di pietà si è trasformato in una banca, e quindi ha perso il suo scopo 

originale di ispirazione cristiana, prestare denaro ai poveri. 

 

GERARDO DI PIETRO 
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Canto di Natale irpino 
Aniello Russo 

 

Questo canto natalizio, tramandato oralmente di generazione in generazione, un tempo era noto a 

grandi e piccini, intonato soprattutto in casa nella notte di Natale, quando la famiglia patriarcale si 

raccoglieva attorno al presepe. Forse il canto fu importato secoli addietro da missionari o da 

predicatori, ma se ne impossessò subito l’immaginario collettivo, riproponendolo nella nostra parlata 

locale e imprimendogli una connotazione tutta nostra. L’anacronismo presente nella seconda strofa, 

dove Gesù è visto nello stesso momento nella culla e sulla croce, è la spia della creatività popolare. 

Nella terza strofa la richiesta del pane da parte del Bambino Gesù alla Madre rievoca la miseria che 

esisteva in quasi tutte le famiglie e testimonia gli stenti in cui vivevano i piccoli di un tempo, proprio 

come tanti Gesù bambini. 
 

E’ nnatu, è nnatu Gesù Bambinu 

int’a la grotta r’ Bettlèmme, 

e lu voju e l’asiniéllu 

San Gisèppu vicchiariéllu, 

san Gisèppu facìa la fassa, 

la Maronna lu piglia e lu nfassa, 

e lu mette ncunnulìna:  
 

“Fa’ la nonna, Gesù Bambinu, 

fa’ la nanna, si la può fa’, 

ca i’ nu’ pòzzu cchiù cantà: 

aggiu persu la mia voci, 

Gesù Cristu è mmuortu ncroci, 

aggiu persu lu miu jatu, 

Gesù Cristu è fracillàtu; 

Gesù Cristu miu benìgnu, 

famme la grazia ca m’arrénnu! 
 

“Mamma, mamma, ramme re ppanu”  

“Figliu, figliu, nu’ nge nn’è,  

va t’addona lu panariéllu, 

ca ngi truovi li pazzariélli.” 
 

Li pazzariélli ngi re truvàvu, 

e la Maronna se ngunucchiàvu, 

se ngunucchiavu la Matalèna, 

e Maria, grazia plena.  

 

(E’ nato, è nato Gesù Bambino nella grotta di Bettelemme, e il bue e l’asinello, san Giuseppe 

vecchierello, san Giuseppe avvolgeva la fascia, la Madonna Lo piglia e Lo fascia, e lo mette nella culla: 

“Fa’ la nanna, Gesù Bambino, fa’ la nanna, se puoi farla, non ho più forza per cantare: ho perduto la 

mia voce, Gesù Cristo è morto in croce; ho perduto il mio fiato, Gesù Cristo è flagellato; Gesù Cristo 

mio benigno, fammi la grazia che m’arrendo!” “Mamma mamma, dammi il pane” “Figlio, figlio, non 

ce n’è: va’ a guardare nel paniere, là ci trovi i giocattoli.” I giocattoli li trovò, e la Madonna si 

inginocchiò; si inginocchiò Maria Maddalena, e Maria, di grazia piena!).          ANIELLO RUSSO 

Il Professore Aniello Russo ha scritto “la grammatica del Dialetto Irpino”, che ha raggiunto tre edizioni 

rivedute e alcuni libri di racconti irpini.  

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    LA CROCE DI MONTE 

    CALVARIO MESSA 

    DAGLI EMIGRATI 

 

 

PER LA MORTE DI: COVINO ANTONIETTA, FIRENZE; DI 

PIETRO RAFFAELE, MORRA; DEL PRIORE GERARDA, 

PARTINICO; STRAZZA GIOVANNI, CONZA; BUSCETTO 

GERARDA, MORRA; IMMERSI GIUSEPPE; STRAZZA 

SALVATORE, ROMA; GARGANI ROCCO, NAPOLI; DI 

PIETRO VINCENZO, MORRA, DI PIETRO LUIGI 

GIOVANNI, MORRA; PENNELLA ANIELLO, CERVINO, DI 

PIETRO PAOLO, GENOVA. LE NOSTRE PIÙ SENTITE 

CONDOGLIANZE A TUTTI I CONGIUNTI. 

Condoglianze particolari da me alla famiglia di Rocco Gargani e 

ai suoi fratelli Peppino e Angelo. Condoglianze dall’AME alle 

famiglie Del Priore di Bettlach per la morte della sorella/zia e alla 

famiglia del Presidente Gerardo Pennella per la morte del fratello 

Aniello. 
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L’angolo di Patrizia  

 

  
Dott.ssa Patrizia G. Jenni-Covino 

 

 

Cosa c’è di nuovo? 

Giuseppe Verdi 1813-2013  
 

Nel 2013 ricorre il bicentenario della nascita di 

Giuseppe Verdi, uno dei più celebri compositori 

italiani di tutti i tempi.  
 

Roncole Verdi 
 

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi è nato a 

Le Roncole, oggi Roncole Verdi, una frazione 

di Busseto, in provincia di Parma in Emilia-

Romagna, il 10 ottobre 1813. 

Potremmo festeggiare il 200° compleanno di 

Verdi mettendoci in viaggia per Roncole Verdi 

e facendo la prima sosta presso l’abitazione 

natale del musicista. La dimora in Via Verdi 1 è 

povera e semplice. È una casa museo con il 

busto dedicato a Verdi davanti all’entrata. Al 

pianterreno si trova l’osteria-drogheria di suo 

padre Carlo e di sua madre Luigia. Al primo 

piano è situata la stanza in cui Giuseppe Verdi 

venne al mondo. 

Pur essendo un adolescente di modeste 

condizioni sociali, Verdi incominciò a prendere 

gratuitamente lezioni di musica presso 

l’organista della chiesa di Roncole Verdi. 

Antonio Barezzi, ricco commerciante e 

presidente della Filarmonica bussetana notò il 

grande talento musicale del giovane Verdi. 

Divenne suo mecenate e lo aiutò a proseguire 

gli studi di musica. 
 

Busseto 
 

Il Palazzo Barezzi a Busseto, l’abitazione del 

droghiere benestante, divenne il luogo della 

prima formazione musicale di Verdi. È nel 

salone di Barezzi che il giovane compositore 

insieme con altri dilettanti si esercitava, 

componeva e faceva conoscere le opere 

giovanili.  

Dal 1979 Casa Barezzi è la sede 

dell’Associazione Amici di Verdi. Anche questo 

palazzo è aperto al pubblico e sarebbe il luogo 

ideale per la nostra seconda tappa. Il salone 

restaurato contiene intatto l’arredamento 

originale con il pianoforte viennese su cui 

suonava il giovane Verdi. Dal centenario della 

morte di Verdi nel 2001, il palazzo museo 

presenta una nuova esposizione permanente 

inaugurata dal presidente della Repubblica 

Carlo Azeglio Ciampi e dal Maestro Riccardo 

Muti. 

A Busseto Verdi frequentò la cospicua 

biblioteca della Scuola dei Gesuiti e prese 

lezioni presso Ferdinando Provesi, direttore 

della scuola municipale di musica e organista 

della Collegiata. 

Verdi aveva solo quindici anni quando presentò 

la sua prima sinfonia d’apertura al teatro di 

Busseto.  

Al di fuori delle antiche mura della città di 

Busseto si trova la Villa Pallavicino che dal 

2009 è sede del Museo Nazionale Giuseppe 

Verdi. Sarebbe in questa villa rinascimentale 

che dovremmo fare la terza sosta. Le 27 opere 

Verdiane sono rappresentate in un percorso 

storico con 27 diverse sale. Ogni sala è dedicata 

a un’opera musicale di Verdi. 
 

Milano 
 

Nel 1832 il giovane compositore si trasferì a 

Milano e tentò invano di essere ammesso al 

Conservatorio. Fu allievo di Vincenzo Lavigna, 

il maestro concertatore alla Scala di Milano e 

nel 1836 sposò Margherita Barezzi, la figlia del 

suo benefattore. Nel 1839 riuscì finalmente a 

presentare la sua prima opera al Teatro alla 

Scala. Era L’Oberto, Conte di San Bonifacio. 

Dal matrimonio con Margherita nacquero due 

figli che morirono subito dopo la nascita. Nel 

1840 si spense anche sua moglie Margherita. 

Addolorato per la perdita della famiglia, dovette 

aspettare tre lunghi anni per conseguire il 

successo musicale desiderato. 

Con la rappresentazione dell’opera Nabucco, al 

Teatro alla Scala di Milano il 9 marzo 1842, 

iniziò finalmente l’ascesa trionfale di Verdi. Il 

coro Va, pensiero, sull’ali dorate cantato dagli 

Ebrei prigionieri in Babilonia diventò uno dei 

cori più famosi della storia dell’opera. Si 

diffuse rapidamente in tutto il paese e diventò 

l’inno doloroso contro l'occupante austriaco.  
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A Milano ci attenderebbe il Teatro alla Scala 

con un calendario speciale per il bicentenario di 

Verdi. Nei mesi di aprile e maggio saranno 

messe in scena le opere Verdiane L’Oberto, 

Conte di San Bonifacio e Macbeth. In giugno ci 

sarà la Prima delle prime dell’opera di Verdi 

Un ballo in maschera e nei mesi di ottobre e 

novembre saranno rappresentate le opere 

Verdiane Don Carlo e Aida. Saranno inoltre 

organizzati concerti straordinari dedicati al 

grande compositore. 
 

Villanova sull’Arda  
 

Nel 1848 nacque in Verdi la voglia di trasferirsi 

in campagna e comprò la villa di Sant’Agata, in 

una frazione di Villanova sull’Arda in provincia 

di Piacenza.  

Anche parti di questa villa sono aperte al 

pubblico. Durante il nostro viaggio Verdiano 

potremmo ammirare i pianoforti su cui suonò 

Verdi, i ritratti del compositore e della sua 

seconda consorte Giuseppina Strepponi, foto 

originali, la biblioteca musicale del grande 

Maestro e tante altre memorie. All’esterno si 

trova il vasto parco all’inglese. 

D’ora in poi Verdi scrive un’opera l’anno e si 

gode la fama internazionale. Degno di 

menzione è indubbiamente la sua trilogia 

popolare o romantica con Rigoletto (1851, al 

Teatro La Fenice di Venezia), Il trovatore 

(1853, al Teatro Apollo di Roma) e La traviata 

(1853, al teatro La Fenice a Venezia). La 

canzone La donna è mobile cantata nel 

Rigoletto diventa uno dei brani più popolari 

dell’opera Verdiana. Ricordiamo soprattutto la 

rappresentazione lirica eccezionale del tenore 

Enrico Caruso. 

Perché Giuseppe Verdi gode tutt’oggi di una 

straordinaria fama? 

Verdi tocca l’anima dell’essere umano 

suscitando emozioni profonde. Il grande 

Maestro ha avuto la forza e il talento di 

trasformare i sentimenti direttamente in musica. 

L’opera riesce a congiungere molteplici forme 

o espressioni artistiche: la musica, il canto, il 

balletto, il dramma, la recitazione, l’opera 

insomma unisce tutto ciò che l’immaginazione 

consente. 

Nel 1870 chiesero a Verdi di scrivere un’opera 

per l’apertura del Canale di Suez, ma il Maestro 

rifiutò. Accettò di scrivere un’opera per 

l’inaugurazione del nuovo teatro del Cairo. La 

guerra franco-prussiana fece ritardare la 

rappresentazione della nuova opera. L’apertura 

del teatro fu celebrata con Rigoletto. Quando il 

24 dicembre 1871 finalmente ebbe luogo la 

prima di Aida al Teatro khediviale dell’Opera 

del Cairo, l’opera ebbe subito un successo 

folgorante. Uno dei brani più famosi è la marcia 

trionfale Gloria all’Egitto. 

Dopo Aida seguì un silenzio mortale. Verdi si 

ritirò nella villa di Sant’Agata e si occupò solo 

di musica sacra, cioè del genere non operistico 

che aveva abbandonato per oltre vent’anni. 

Scrisse una Messa di requiem per la morte di 

Alessandro Manzoni che fu eseguita in 

occasione del primo anniversario della morte 

dello scrittore, il 22 maggio 1874, nella chiesa 

di San Marco a Milano. Manzoni, come Verdi, 

si era impegnato per l’Unità d’Italia. Entrambi 

amavano la libertà e la giustizia, gli ideali del 

Risorgimento. Verdi trascorse gli ultimi anni 

della sua vita tra Sant’Agata e Milano. Si 

spense a Milano il 27 gennaio 1901 e venne 

sepolto presso La Casa di Riposo per i 

Musicisti che lui stesso aveva istituito. 
 

Verona 
 

Il nostro viaggio dedicato a Verdi potrebbe 

continuare in direzione dell’Arena di Verona 

per acquistare dei biglietti per il Festival del 

Centenario dell’arena 2013. Dal 14 giugno fino 

all’8 settembre saranno messe in scena le più 

grandi opere di Giuseppe Verdi. 

 

Da Milano a Palermo 
 

Tutti i teatri d’opera delle più grandi città 

italiane stanno preparando le celebrazioni per il 

bicentenario del grande Maestro. Giuseppe 

Verdi è onnipresente. Ci sorride dagli enormi 

cartelloni o manifesti. Alcuni negozi e ristoranti 

sono decorati e arredati in stile ottocentesco per 

rendere omaggio a Verdi.  

Chi non ha voglia e tempo di viaggiare può 

festeggiare il bicentenario della nascita di Verdi 

senza spostarsi. 
 

Basilea 
 

L’Orchestra Sinfonica di Basilea ha iniziato i 

festeggiamenti esibendo la Messa di requiem, 

confrontando così l’essere umano con il suo 

destino.Al Teatro di Basilea rappresentano 

l’opera Un ballo in maschera in lingua italiana 

con sottotitoli in tedesco.  
 

Zurigo 
 

La città di Zurigo ha celebrato il bicentenario 

Verdiano con una Prima televisiva mondiale. 
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Lo show Viva Verdi nell’Hallenstadion di 

Zurigo in dicembre 2012 ha avviato in modo 

ammirevole le celebrazioni in Svizzera. Il 9 

febbraio 2013 l’Opernhaus di Zurigo con il 

sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di 

Zurigo ha organizzato Verdi Gala, un concerto 

straordinario con sinfonie d’apertura, arie e 

duetti di Giuseppe Verdi. Al teatro d’opera di 

Zurigo dal mese di febbraio fino al mese di 

luglio 2013 saranno allestite le opere liriche 

Rigoletto, Falstaff e La traviata. Dal 9 al 18 

agosto 2013 il Festival La Perla organizzerà 

Aida sulla sponda del lago di Pfäffikon ZH. 
 

Bellinzona 
 

A Bellinzona, la sera di venerdì santo nella 

Collegiata dei SS. Pietro e Stefano sarà eseguita 

La Messa di Requiem di Verdi con la 

partecipazione dell’Orchestra della Svizzera 

italiana e il Coro della Radiotelevisione 

svizzera. L’esecuzione sarà trasmessa in diretta.  

 

Lugano 
 

La grande Gala Giuseppe Verdi terminerà le 

celebrazioni per il bicentenario di Verdi in 

Svizzera presentando il meglio delle sue opere. 

Il 30 dicembre 2013, alle ore 20:30 farà sosta al 

Palazzo dei CongressidiLugano. 

Dal 26 al 29 dicembre 2013 la grande Gala avrà 

luogo a San Gallo, a Basilea, a Berna e a 

Zurigo. 

L’Opern-Air 2013 è dedicato a Verdi e da 

giugno a luglio presenterà le opere Verdiane 

sulle piazze delle più grandi città svizzere. 

Gli amanti della musica lirica potranno 

festeggiare due volte: nel 2013 ricorre anche il 

bicentenario della nascita del compositore 

tedesco Richard Wagner. 

“Ogni musica ha il suo cielo”, disse una volta 

Verdi. La sua musica è stata creata sotto il cielo 

sereno e il sole radioso d’Italia. Nella 

trasparenza e la chiarezza della sua musica si 

risente il legame stretto che Verdi aveva con la 

sua patria. 

Dedico quest’articolo sul bicentenario di Verdi 

a mio padre Giuseppe che amava molto la 

musica. 

 

 

ORGOGLIO E GRAZIE PER I MORRESI IN USA 
 

Come Morrese emigrato sono molto orgoglioso di quello che fanno i nostri emigrati in U.S.A. 

a Greenwich. Salvatore Di Pietro, che è un po’ il motore della Società di S. Rocco e i suoi 

collaboratori, meritano un plauso e un ringraziamento per l’eccellente organizzazione delle loro 

manifestazioni, come i festeggiamenti dei 100 anni della loro associazione, e ora la festa del 

gemellaggio, i picnic, il ballo di gala, ecc.  

Non è facile in terra straniera interessare le Autorità locali, Consoli ecc. a prendere in 

considerazione un gemellaggio tra una città americana e il paese di un gruppo di cittadini 

provenienti dal nostro paesello. Loro ci sono riusciti, grazie anche alla disponibilità dei Sindaci di 

Greenwich e di Morra con le rispettive Amministrazioni Comunali.  

Grazie a loro il nostro paese si allarga fino all’America. 

Soprattutto voglio ringraziare Salvatore Di Pietro, che tiene i contatti con me facendomi 

pervenire sempre notizie e foto, cosa che non fanno le nostre sezioni in Svizzera, forse volendo 

dimostrare così una certa distanza dalla Gazzetta o non capiscono l’importanza per le Sezioni di 

avere una storia scritta sulla Gazzetta che rimane. Ora arriva il libro in tre volumi, dove sono 

tutti i miei scritti in 30 anni sulla Gazzetta. Vi troverete le riunioni delle sezioni, la mie battaglie 

per conservare il treno Avellino-Rocchetta, e gli interventi per far sì che a Morra fossero 

conservati gli antichi edifici, e tanti altri articoli. Se andate all’indice di ogni volume troverete i 

capitoli che a voi interessano. Ringrazio il Sindaco G. Capozza per la prefazione ai libri. 

 

GERARDO DI PIETRO 

 

 

 

 

 

Gerardo
Font monospazio
- 13 -



LA RELIGIONE NEL CANTON TICINO 

TESI DI LAUREA DI FRANCESCO GRIPPO 

(Continuazione della Gazzetta precedente) 

Nel migliore dei casi possiamo avere bravi ripetitori di formulazioni teologiche e dottrinali, ma 

giammai soggetti disponibili alla fede e impegnati personalmente in vista di una fattiva integrazione fra 

fede e vita. Più giusto e pedagogicamente esatto sembra invece m iter didattico-educativo che parta 

dagli interessi emergenti dalla situazione esistenziale dell'allievo sollecitando prese di posizioni, pareri, 

discussioni. 

Segue poi il lavoro di ricerca per vedere come il problema ha trovato soluzione in Cristo e nella fede. 

Dopo questo lavoro, che possiamo chiamare preliminare, dovrebbe seguire l'aggancio e l'integrazione 

con la vita che rappresenta la conditio sine qua non per il salto qualitativo. In questa prospettiva il 

catechista dovrebbe preoccuparsi non della quantità delle verità da trasmettere, ma, soprattutto, che tra 

queste e vita ci sia continuità anche se si avverte la difficoltà di realizzare siffatta continuità. Si tratta di 

fornire, di aprire spazi, provocazioni in vista di una mentalità di fede e far seguire all'apprendimento 

scolastico forme responsabili e personali di condotta. 

Non ha più senso, dunque, sostenere la presenza dell'IR nella scuola perché il cristianesimo si pone alle 

radici della civiltà ticinese e quindi costituisce un importante fatto culturale. Il problema principe é 

quello di mostrare che l'IR aiuta concretamente a cercare il senso della vita partendo dagli interrogativi 

dell'educando. È, in ultima analisi, lo spostamento dal che cosa, al come e perché. 

Ossia da una comunicazione religiosa come trasmissione di contenuti ( privilegianti la cultura religiosa - il sapere – 

in chiave intellettualistica) l'accento si sposta a una comunicazione che mira a sollecitare attraverso la provocazione 

dei contenuti l'atteggiamento religioso, vale a dire, 1’enuclearsi di un itinerario volto a nutrire quelle disposizioni 

personali il cui dinamismo condiziona e sostiene la disponibilità religiosa. 

Da ciò risulta abbastanza. chiaro il taglio antropologico dato dal Sinodo all'IR nella scuola. Si tratta 

cioè di abbandonare i vecchi metodi (dottrinale-sistematico-kerigmatico-storico) per orientarsi verso un 

metodo volto a far prendere coscienza all'allievo dalla sua dissensione religiosa e ciò non attraverso 

un’esposizione dottrinale e avulsa dalla realtà, bensì mediante quelle problematiche umane che meglio 

contribuiscono a far emergere l'aspetto religioso. 

Questo nuovo modo interpretativo pone la vita e l'esperienza stessa dell’educando come contenuto 

dell'IR e non come pretesto del messaggio religioso. Partendo dall'analisi di un problema vissuto e del 

significato da attribuire ad esso (famiglia, vita, mor te, fame, sesso, ecc.) e procedendo 

all’approfondimento, alla va lutazione critica in ima visione di fede, si arriva all‘impegno che potrà 

aprirsi in direzione di una professione di fede ma anche nel rifiuto. Necessità però, pedagogicamente 

parlando, che tale scelta sia consapevole frutto di motivazioni avvertite e esistenti nel soggetto, non 

indotte da un ambiente familiare o sociale. In questa visione l'educatore dovrebbe oculatamente saper 

scegliere quelle esperienze significative che più delle altre si prestano a far scorgere i segni della 

trascendenza e non avventurarsi io pionieristici agganci non sufficientemente motivati fra vita e fede. 

Inoltre dovrebbe finalmente aver in chiaro che la suola non é la chiesa o 1’oratorio e che la sua 

presenza si qualifica positivamente solo se la sua opera tende al raggiungimento dei fini di una scuola 

moderna e laica. L’opera del catechista nella scuola dovrebbe essere un’opera di servigio e non di 

proselitismo, servizio inteso ad aiutare l’educando a scoprire i1 senso della vita attraverso la 

dimensione religiosa. 

(Continua nella prossima Gazzetta) 

Questo articolo che segue lo scrissi nel 1992 quando non c’era ancora l’Europa unita. 

DOVE VAI EUROPA 

Dalla Gazzetta di Dicembre 1992 

L'Europa unita si avvicina. Un sogno di Imperatori e condottieri dei tempi passati, i quali 

volevano realizzarlo sottomettendo le Nazioni con la forza delle armi, sta ora per realizzarsi in 

modo pacifico... Almeno così sembra; chi però sta attento ai primi segni e li sa interpretare, capisce 

subito che la nuova bambina Europa che sta per nascere, non avrà una vita facile, specialmente 

durante la sua infanzia. 

I politici stanno facendo il possibile per ridurre le diverse realtà sociali di ognuno degli Stati 

europei ad un unico denominatore comune, il più basso possibile. Può sembrare un paradosso, ma 
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chi ci scapita, fino ad ora, sono proprio gli italiani, che incominciano già a dover cedere le 

conquiste operaie realizzate durante questi anni del dopoguerra. E così s'innalza l'età pensionabile, 

si maneggia alla cassa malattia, al rincaro del costo della vita ecc. Molte di queste cose, secondo 

me, non vengono ritoccate perché mancano i soldi, ma perché se l'Italia entra nel Mercato Comune 

europeo non è più possibile trattare gli operai italiani in modo privilegiato difronte a quelli delle 

altre Nazioni che hanno ancora l'età pensionabile a 65 anni. I politici la girino pure come vogliono 

loro, ma io non riesco e non riuscirò mai a capire perché gli operai devono lavorare fino a 65 anni, 

mentre nel mondo lavorativo ci sono tantissimi giovani disoccupati che non riescono a trovare 

lavoro. Questa, secondo me, è una politica autolesionista per una società. 

Se si manda, infatti, un sessantenne in pensione, quest'uomo nella maggior parte dei casi non 

costituisce nessun problema. Prende ogni mese la sua meritata pensione e se la spende 

tranquillamente. Invece un ragazzo giovane senza lavoro può rappresentare un pericolo serio per la 

società. Questo giovane sfiduciato è soggetto alla tentazione della droga, alla delinquenza ecc. 

Va ricordato che lo Stato non risparmia niente, o quasi niente. Innfatti, i disoccupati prendono 

l'indennità di disoccupazione, e questa la paga anche la stessa società che paga la pensione vecchiaia. 

Dov'è il risparmio? E tutti i soldi che si spendono per il problema della droga? C'è poi il fatto che il 

sessantenne che lavora ancora non fa più figli, e il giovane senza un'occupazione sicura non si sposa, 

quindi non genera figli. La società così invecchia sempre di più e poi ci lamentiamo che non ci sono 

più giovani che pagano la pensione per i vecchi. Ma se non vogliamo dare loro un lavoro stabile, 

come vogliamo ringiovanire la classe pensionistica italiana e europea? 

Se invece guardiamo il problema sotto l'aspetto della grande finanza la cosa cambia. Avere in 

una Nazione tanti giovani disoccupati in riserva è oltremodo proficuo. Gli anziani accettano 

volentieri di lavorare di più, di prendere meno paga, ecc. perché sanno che il datore di lavoro 

potrebbe ogni momento licenziarlo ed assumere uno più giovane che aspetta nella grande riserva di 

disoccupati. Anche il giovane, poi, che deve penare tanto fino a quando trova un posto di lavoro, 

non avanzerà molte pretese una volta che l'ha trovato, perché sa che potrebbe ritrovarsi di nuovo 

sulla strada. Non è uno scenario da fantascienza quello che vi racconto, ma io ho sentito alla 

televisione svizzera un’intervista di un personaggio della finanza, di cui non ricordo il nome, il 

quale asseriva appunto che un certo numero di disoccupati sono necessari in una Nazione e citava a 

questo proposito il metodo che si usa in Giappone. 

La verità è che questa Europa unita è voluta più dalla grande finanza che dalla gente del popolo. 

Mentre sto scrivendo il popolo svizzero ha bocciato l'accordo con la Comunità Economica 

Europea. Fino ad ora i cittadini delle diverse Nazioni si vedono brandire sotto il naso la carota 

dell'Europa comune e non si fa altro che chiedere loro dei sacrifici. La cosa curiosa è che con la 

scusa di prepararsi all'Europa unita, tutte le Nazioni cercano di tagliare in qualche modo prestazioni 

sociali che i cittadini hanno. Si può essere cinici e dire che se ritorniamo un po' indietro avremmo 

poi la possibilità di combattere per riottenere quei diritti che ci sono stati ridotti. Altrimenti questi 

poveri sindacati non sanno più cosa chiedere ai datori di lavoro senza avere una certa cattiva 

coscienza. Così, tornando allo stato di 30 anni fa, si può incominciare a combattere da capo e 

tenere legati insieme gli operai che incominciano ormai a disgregarsi in gruppi di guerriglia 

sindacale (COBAS) e ad associarsi in modo autonomo, indipendente dai grandi Sindacati. Noi 

assistiamo ogni giorno a rigurgiti razzisti, a tentativi di separatismo di intere Regioni, a guerre 

fratricide e tutto questo si acuisce sempre di più quando più la data dell'Europa unita si avvicina. 

Certamente si svegliano le emozioni dei popoli, ma chi ha interesse a risvegliarli? Insomma chi 

ha interesse che l'Europa Unita non si faccia? Io parlo di interessi nascosti, perché palesemente 

tutte le Nazioni sono per l'Europa unita, anche quelle oltreoceano. 

Chi però non ha nessun interesse che si crei uno spazio economico europeo forte anche come 

unità politica? Interrogativi che molti lettori con un po' di ragionamento potrebbero risolvere da 

soli. 

Chi ha interesse anche in Europa che rimanga tutto come prima? E chi ha la possibilità di 

scoprire carboni accesi che covano sotto le ceneri per accendere i fuochi che divampano 
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dappertutto nella nostra vecchia Europa? 

Risolvete questo rebus, cari lettori, ma anche cari politici che leggete questa Gazzetta e che non 

uscite mai dalla nostra Nazione e se anche uscite, parlate sempre con le fonti ufficiali che vi dicono 

quello che di solito dice una ditta quando fa reclame al suo prodotto: che è assolutamente il 

migliore. Bisogna andare al fondo per cercare la melma, e questo è difficile, perché la politica, voi 

lo sapete meglio di me, ai livelli alti è qualcosa di poco trasparente e ci sono delle Nazioni che sono 

maestre in questo campo, avendo in mano i mezzi necessari per farlo. 

Con un Augurio comunque di Buon Natale e un Felice Anno Nuovo per la bambina Europa e 

per i nostri lettori, ai quali chiedo indulgenza se si sono annoiati. Ma, come dico sempre, chi vivrà 

vedrà, e io non devo aver per forza sempre ragione. 

Ma....quasi sempre. 

A risentirci nel 1993 e speriamo bene! 

 
TRADUZIONE IN ITALIANO DELLA PRGAMENA DEL GEMELLAGGIO TRA MORRA E 

GREENWICH DI ANTONIO DI PIETRO. 

 

CITTÀ DI   

GREENWICH   
Ufficio del primo Cittadino (203) 622-7710 Facsimile (203) 622-3793  

Municipio 101 Strada Punto del Campo Greenwich, CT 06830 E-mail: ptesei@greenwich.org   

 

Proclamazione 
Pietro J. Tesei  

Primo Cittadino 

 

Considerato che La città di Greenwich e la città di Morra De Sanctis hanno una storia in comune 

dal 1880 

Considerato che I Morresi arrivarono a Greenwich, Connecticut, portando le loro capacità come 

muratori, fabbri e giardinieri per costruire e abbellire le case nella città di 

Greenwich 

Considerato che La costruzione delle case e di altri progetti aumentò la bellezza e l’aspetto di 

Greenwich e i suoi dintorni 

Considerato che I Morresi hanno costruito la chiesa di San Rocco in riconoscimento del Santo 

patrono di Morra De Sanctis 

Considerato che Questi immigrati di Morra De Sanctis hanno creato la loro comunità a 

Greenwich, mantenendo le tradizioni e memorie della loro patria. 

Considerato che I loro discendenti hanno avuto un impatto enorme sulla città di Greenwich e si 

sono stabiliti come proprietari di negozi, ristoranti, e come cittadini esemplari di 

Greenwich fina ad oggi 

Considerato che Una relazione di gemellaggio rafforzerebbe queste connessioni, passate e 

presenti, per il beneficio delle due comunità. 

Considerato che Per tutto questo, io, Peter J. Tesei, sindaco di Greenwich, proclamo il 

gemellaggio con la città di Morra De Sanctis 

Considerato che nella città di Greenwich e chiedo tutti i cittadini di accompagnarmi ed 

incoraggiare l'ulteriore sviluppo di questa relazione, sperando che i rappresentanti 

di Morra De Sanctis appoggeranno ugualmente questo interscambio culturale.  

Pietro J. Tesei 

Primo Cittadino 

Il 10 agosto 2012 

Un Affermativa Azione/Eguali Opportunità di lavoro M/F/H 
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Ottavio Besomi   

De Sanctis a Zurigo  

in visita a una mostra  

di pittura svizzera  
 

Nel 1856, nei primi mesi del suo soggiorno quale professore di letteratura italiana presso il 

Politecnico federale di Zurigo, Francesco De Sanctis visita una Mostra itinerante di pittura svizzera. 

Ne dà conto a una allieva di Torino in una lettera nella quale avanza giudizi generali sul genere 

storico rappresentato, mentre si sofferma con attenzione su alcune tele che gli sembrano 

particolarmente interessanti. Il saggio ricostruisce occasione e natura della Mostra, individua quadri 

descritti da De Sanctis oggi conservati presso Musei svizzeri, mette a confronto i suoi giudizi con 

quelli di un critico d’arte coevo che in un inserto della «Neue Zürcher Zeitung» (i cui testi sono dati 

qui in traduzione) illustra molti particolari della Mostra, soffermandosi su alcune tele privilegiate 

anche da De Sanctis.  
 

Gli anni zurighesi di Francesco De Sanctis 

Le lettere dall’esilio, così denominate da Benedetto Croce che per primo le ha raccolte e 

pubblicate1, formano un corpus di 375 pezzi, oltre 250 in partenza da Zurigo (firmate De Sanctis), 

quasi 130 in arrivo, a e di corrispondenti diversi2. Le più importanti sono quelle dirette agli (e 

provengono dagli) amici napoletani, Camillo De Meis e Diomede Marvasi, e alle (e delle) allieve 

torinesi Virginia Basco e Teresa De Amicis: per numero e qualità, cioè quanto a contenuti, calore e 

partecipazione3. 
Il titolo Lettere dall’esilio dato da Croce è pertinentissimo: De Sanctis arriva in Svizzera 

come un “sans papiers”. Nella lettera 138 (3 dicembre 1855) a Johann Konrad Kern, primo 
presidente del Politecnico federale di Zurigo, accettando la nomina («Je vous suis bien 
reconnaissant, Monsieur, de m’avoir porté candidat à la chaire de littérature italienne dans 
l’école polytecnique fédérale. J’ai pris connaissance des conditions et des devoirs, quelle exige, 
et je les accepte»), una volta date le richieste informazioni riguardanti il suo statuto 
professionale, confessa (avendo fatto riferimento alla sua precedente condizione di esiliato, a 
Torino): «Vous comprendrez aisément, Monsieur, qu’il m’a été impossibile d’emporter avec 
moi aucune espèce de papiers. Ainsi, si l’on ne veut pas s’en tenir à ma parole d’honneur, je n’ai 
aucun moyen de prouver la vérité de mes assertions, que celui d’un certificat de sept ou huit 
députés napolitains (...)». 
De Sanctis non era il solo nella condizione di emigrato a Zurigo4; altri, come lui chiamati a dare 

vita alla nuova scuola federale, rappresentano il positivo effetto della politica della Svizzera 

 

* Testo ampliato della comunicazione presentata nell’ambito del Convegno internazionale Francesco De 

Sanctis. Identità e rappresentazioni dell’Italia unita, Zurigo, 27 e 28 ottobre 2011. Ringrazio Christian 

Genetelli, Anita Guglielmetti, Simona Martinola, Guido Pedrojetta per suggerimenti dati nel corso di 

elaborazione del testo. 
1
 F. De Sanctis, Lettere dall’esilio 1853- 1860. Raccolte e annotate da Benedetto Croce, Bari-Laterza 1938; B. 

Croce, De Sanctis in esilio, «La Critica» XII (1914), 16-172.  
2
 Posso precisare: tra ’56 e ’58: 256 [85 di altri]; tra ’59 e ’60: 119 [42]. 

3 Non è necessario che tracci ora un ritratto di questi corrispondenti attraverso gli elementi che emergono dal 

carteggio, e altri: e perché ciò non ha stretta attinenza con l’argomento del mio contributo, e perché altri l’ha 

fatto, a cui ci si può rifare; le lettere, affidate all’Edizione Nazionale, hanno buoni commenti. Cfr. F. De 

Sanctis, Epistolario (1856-1858), a cura di Giovanni Ferretti e Muzio Mazzocchi Alemanni, Torino 1965 

(.Epistolario, XIX); F. De Sanctis, Epistolario (1859-1860), a cura di Giuseppe Talamo, Torino 1965 

{Epistolario, XX). 
4
 Mi basti citare De Sanctis stesso dall’Avvertenza alla seconda edizione del Saggio critico sul Petrarca, a c. di 

Niccolò Gallo, Introduzione di Natalino Sapegno, Torino 1964, 3 {Opere, VI): «Questo saggio è comparso la 

prima volta in forma di conferenze quando io era in Zurigo, e propriamente nel 1858. In quella illustre città era 

allora accolto il fiore della emigrazione tedesca e francese. C’era Wagner, Mommsen, Vischer, Herwegh, Marx, 

Kòchli, Flocon, Dufraisne, Challemel-Lacour, e talora vi appariva Sue, Arago, Charras». 
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liberale, decisa, con la Costituzione del ’48, a darsi un nuovo corso anche sul piano culturale. E 

proprio nell’ambito dell’istruzione superiore: ne è chiara e precisa avvisaglia il vivacissimo 

dibattito che ha portato anche alla creazione del Politecnico, grazie all’apporto e all’impegno di 

personalità eccellenti (cito solo Stefano Franscini e Alfred Escher, tra i più illuminati) e con aperta 

dialettica di atteggiamenti centripeti (la necessità di una nuova scuola federale) e centrifughi 

(primato delle università cantonali) e hanno contribuito a precisare i compiti della nascente 

istituzione55. Il carteggio si distende tra il 2 aprile 1856 (lettera 150 a Marvasi, il giorno dopo 

l’arrivo a Zurigo) e la 521, del 18 luglio 1860, allo stesso destinatario, nella quale, con altre coeve, 

De Sanctis annuncia la partenza dalla Svizzera. 

De Sanctis (lettera 150) trova Zurigo «di una bellezza superiore alla sua aspettazione»; la 

passeggiata sul lago gli ricorda Castellamare e la riviera di Posillipo, ammira le case nell’interno, 

in particolare quelle della «Valle delle Rose» (Hottingen, dove ha il primo recapito; cfr. anche 

lettera 151), ma si confronta sùbito con un «costosissimo albergo» dove soggiorna quattro notti; e 

dà notizia delle prime ore. «Corro da Escher, e sta a Sciaffusa; vado da Kern, ed è in campagna; 

pesco la scuola Politecnica, ed è deserta; l’università, deserta: tendo l’orecchio di qua, di là, se 

dalla voce conoscessi qualche italiano; nulla: un gergo senza nome»; e nella stessa lettera fornisce 

prime impressioni (che in séguito preciserà, anche con connotazioni che alternano il positivo e il 

negativo, a seconda delle situazioni, del momento): la ricerca vana di indirizzi di italiani; la 

difficoltà di trovare un ristorante che serva dopo una certa ora del pomeriggio; l’accoglienza ai 

canarini, più gioiosa di quella riservata alla propria presenza; il primo incontro con 

l’amministrazione; buona dotazione di libri e biblioteche, e di un gabinetto di lettura con riviste e 

giornali. 

Spostandomi in coda al carteggio, metto in evidenza le ragioni della fine di un soggiorno che tutto 

sommato è stato, se non sempre piacevolissimo, fruttuoso, sia sul piano didattico (con buoni 

riscontri espliciti che si manifestano) sia su quello della ricerca: sono nati qui i Saggi su Dante e su 

Petrarca (e sui moderni Manzoni e Leopardi), qui ha professato lezioni magistrali di cui abbiamo la 

trascrizione curata, con il maestro, da allievi tra i più bravi, Teodoro Frizzoni6 e Vittorio Imbriani7; 

corsi e letture hanno potuto arricchirsi attraverso la frequentazione dei notevoli fondi librari italiani 

delle biblioteche zurighesi, che hanno offerto materia utile all’elaborazione della futura Storia 

della letteratura8. Le ragioni del rientro in Italia sono di ordine professionale (la chiamata a 

 
5 Wilhelm Oechsli, Geschichte der Gründung des eidgenóssischen Polytechnikums mit einer Uebersicht seiner 

Entwicklung, Frauenfeld 1905. Sottolineo almeno una ragione, chiamata a giustificare la creazione della nuova 

scuola, la motivazione pluriculturale e plurilinguistica. Già nel 1798, Philip Albert Stapfer (1766-1849, 

professore di filologia all’Università di Berna, Ministro della nuova Repubblica Elvetica), osservava: «Es ist 

vielleicht bestimmt, deutschen Tiefsinn mit fränkischer Gewandheit und italienischem Geschmack zu 

vermählen»: sposare senso profondo tedesco, finezza francese e gusto italiano (W. Oechsli, Geschichte der 

Gründung, cit., 4); per Alfred Escher (1819-1882, considerato uno dei padri della Svizzera moderna, membro del 

Gran Consiglio del Cantone di Zurigo, membro del Consiglio nazionale, uno dei promotori della galleria 

ferroviaria del Gottardo, uno dei fondatori del Credito svizzero), «[...] müsse man eine grosse Anstalt errichten, 

die zudem den Vorzug hätte, einzig in Europa deutsche und romanische Geisteskultur in sich zu vereinigen». 

(W. Oechsli, Geschichte der Gründung, cit., 66) 
6 Sul Frizzoni: Sergio Romagnoli, Francesco De Sanctis e Teodoro Frizzoni. I corsi su Dante, «Bergomum», 4 

(1953), 1-27; id., Per una storia della critica italiana. Dal De Sanctis al Novecento, Firenze 1993, 88-112; 

F. De Sanctis, Lezioni e saggi su Dante, a cura di S. Romagnoli, Torino 1967, XLV-XLVI (Opere, V); id., 

Lezioni zurighesi sul Petrarca e altri scritti, a cura di S. Romagnoli, Padova 1955, XI-XVIII; id., Manzoni, a 

cura di Carlo Muscetta e Dario Puccini, Torino 1956, XVIII-XXX. 
7
 F. De Sanctis, Saggio critico sul Petrarca, cit., 6, nt. 3. 

8
 Anni fa (in occasione di una giornata di studio su De Sanctis organizzata da Dante Isella), ho potuto 

individuare libri presi a prestito da De Sanctis presso la Stadtbibliothek di Zurigo e da lui utilizzati per i Corsi 

zurighesi. Cfr. O. Besomi, De Sanctis “in partibus transalpinis” ma non “infidelium”: letture zurighesi, in Per 

Francesco De Sanctis. Nel centenario della Morte. Politecnico di Zurigo. Atti del Convegno di studi — 2 

dicembre 1983, Bellinzona 1985, 89-118. 
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Cattedre in diverse città, Pisa, Torino, in Toscana, Napoli)9, ma insieme, e ad esse strettamente 

legate, di natura politica. Mi basti citare la 509, del 5 giugno 1860, a Camillo De Meis: 

Tu mi invidii perché io possa far lezione, e per me questo è la mia pena. Sono costretto a parlare di 

Maccheronee, di Secchie rapite ecc (...) e questo mentre i miei compagni espongono la vita e che 

ci è tante belle cose a fare costà! [intende Napoli, alla vigilia della caduta del potere dei Borboni]. 

Sono cinque giorni, il bisogno di venirmene è divenuto una frenesia, e proprio non mi ci posso più 

vedere qui. 
 

Anche il séguito è da leggere. Qualche giorno dopo, 10 giugno, ad Imbriani (lettera 510): 

Mentre in Italia si preparano grandi avvenimenti, capisci come mi dee pesare Zurigo. Sono 

divenuto d’una impazienza febbrile; e sospiro il momento di fuggirmene (...). 
 

Sentimenti e pensieri analoghi ricorrono anche in altre lettere10. 

Mi sembra utile fornire (soprattutto a chi accosta per la prima volta il capitolo di De Sanctis 

zurighese) qualche punto di riferimento alla materia dell’epistolario, in forma di segnali di 

orientamento11. Indico semplicemente il numero della lettera a cui faccio riferimento: 

• condizioni di vita, stati d’animo, rapporti con la città, con le persone, l’istituzione: 

sistemazione pratica 157; 338; stipendio 194; momenti di malinconia — spesso legata al 

pensiero della patria —, di solitudine, senso di incomprensione 173; 177; 184; 185; 233; 235; 

annoiato, il suo cuore non è qui 275; Zurigo è un sepolcro 293; 328, d’altra parte incomincia 

ad abituarcisi 389; non ha con chi comunicare 354; maledice il giorno in cui è venuto a 

Zurigo, abbandonando gli amici torinesi De Meis e Marvasi 436; 511; vive una vita da 

animale 451; 461; avventure amorose con Mina e conseguenti disturbi venerei 351; 352; 371; 

372; 377; 390; 393; 412; 413; consigli chiesti a De Meis, per combattere lo scolo 422; 453; 

malessere fisico 293; dimissioni dal Politecnico 463; 464; 469; 472; 475; 476; 479; 483; 486; 

487; 517; 51912. 

  annotazioni sulla città: 150; 151; 177; aspetti della società zurighese 187; clima invernale in 

luglio, poi caldo improvviso 191; 194; 250; 255; 259; Zurigo gioiosa attorno ai cittadini che 

vanno alle armi in appoggio a Neuchàtel, contro i Prussiani; ammirazione per «concordia e 

volontà» del popolo; il lago gelato 281, meta di passeggiate e giochi 328; i festeggiamenti per 

il venticinquesimo dell’Università 369. tempi, contenuti, riscontri legati ai corsi13: indicazioni 

di inizio e fine, orari delle lezioni, sistemazione pratica 158; 159; particolari dell’aula 283; 

284; 297; 302; preparazione delle lezioni 328; prima lezione del semestre d’inverno 338; 368; 

fine e inizio di semestre 354; seconda lezione, pubblico più numeroso 390; inizio delle lezioni 

pubbliche 395; 396; 399 soddisfazione per l’alta presenza di uditori: una quarantina, una 

settantina per Petrarca 400; impostazione: causerie rispetto a Torino 155; 157; la prima 

lezione 158; 159 e i primi successi 162. 

  materia trattata: Corso su Dante 166; 178; impegno per accostare Leopardi 167; 164; 171; 

lezioni su Petrarca 347; 368; Corso pubblico su Petrarca 408; 418; 440 

  studenti: loro abitudini in città 156; sovraccarichi di lezioni 157; 167; 338; partecipazione 

alle lezioni oscillante ma crescente 159; 164; 231; 241; 399; 405; apprezzamenti per i 

 
9
 Si vedano le lettere 475, 476, 479, 483, 486, 487. 

10
 Lettera 437, a Imbriani, 18 giugno [1859]: «Quando in Italia si fanno tante belle cose, è triste il non prendervi 

parte, e spassarsi col Tasso e col Petrarca e co’ canarini»; Lettera 438, a De Meis, lo stesso giorno: «[...] questo è 

ciò che mi mortifica e m’avvilisce, questa è ora la mia malattia, che debba starmene qui come un gonzo, e come 

un cencio insensibile». 
11

 Ricordo che i volumi epistolari recano un’utilissima parafrasi riassuntiva dei fatti biografici affidati alle lettere. 
12

 A Johann Karl Kappeler, Presidente del Politecnico, 9 luglio 1860 (lettera 519) : «J’avais bien décidé de finir 

içi mon sémestre, mais voilà les événements qui se mettent en travers. Je suis appelé à Naples, où tous mes 

compatriotes proscrits se portent dans ce moment. Je vous demande la permission d’e faire autant. Vous me 

connaissez assez pour ètre sur que jamais je n’aurai manqué à mon devoir, s’i l ne s’agissait d’obéir à un devoir 

supérieur» 
13

 Le informazione sono state ampiamente e ben utilizzate da Croce e da Romagnoli. 
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Ticinesi 170; 194; giudizio degli studenti sulle lezioni 405; un ricordo particolare di Teodoro 

Frizzoni 368. informazioni intorno alla situazione politica in Italia: richieste a De Meis e 

Marvasi 250; 427; 437; 438; 457; 461; 463; 473; 501; 508; esaltazione per le imprese di 

Garibaldi 510; 511; 513; 514; 515; 524 sentimenti di forte patriottismo; e da loro ottenute 

165; 439; 441; 498; 506; 507; ancora esaltazione di Garibaldi e forte senso della patria 516. 
 

La visita alla mostra zurighese 

Il desiderio di avvicinare il contesto culturale svizzero porta rapidamente De Sanctis a 

prendere contatto, oltre che con biblioteche, con rassegne di pittori elvetici le quali, 

ponendosi oltre la barriera linguistica, gli offrono un accesso di facile e di immediata 

eloquenza. E così, volendo io evitare di ripetere cose già note sul soggiorno zurighese di De 

Sanctis (fatte conoscere soprattutto da Croce e da Sergio Romagnoli)14, mi soffermo su un 

aspetto molto particolare, forse anche secondario, ma sul quale posso dire qualche cosa di 

nuovo, soprattutto potendomi muovere in biblioteche e istituti di Zurigo, dove trovo - e solo 

qui trovo - gli strumenti necessari a questa indagine. 

Mi riferisco a una lettera del 27 ottobre 1856 (lettera 219) che trascrivo nella parte che qui 

interessa: 

[...] Sono stato ieri all’esposizione de’ quadri; non valeva i sessanta centesimi che ci ho spesi. 

I quadri storici, mediocrissimi. Un Guglielmo Tell, fra gli altri, in attitudine di uomo che 

abbia mal di nervi, con una gentilezza di viso che rassomigliava più ad un Monsieur di Parigi 

che a quel robusto e fiero contadino. Vi sono molti paesaggi: la Svizzera è la terra dei 

paesaggi. Ma il cumulo de’ colori, l’inintelligente gradazione, l’artificiale, il convenzionale li 

rendeva mediocrissimi. Fra tante figure grottesche o false le sole vacche erano indovinate: 

sembra che i pittori svizzeri passino la vita in mezzo a’ buoi. Ci è una vacca su d’uno scoglio: 

le folgori le scoppiano sul capo; la tempesta l’incalza; il suo vitello si è rifuggito accanto a lei 

e cerca farsi scudo del suo corpo: la bocca aperta, gli occhi ingranditi, l’aria smarrita, la coda 

tesa: è assai ben fatto. Riescono molto nel campestre. Ci è un bambino dormente nella culla, 

mentre un raggio di sole, facendosi via fra gli alberi, lo irradia: gli effetti della luce sono ben 

graduati. Ho ammirato pure un quadro pastorale. Si avvicina la tempesta; il vento ruggia; un 

pastore su di uno scoglio tiene in bocca un fischio per chiamare le pecore, si vede da lungi 

correre una pecora sbandata: più su è una pastorella robusta che tiene colla destra il senale15 

levato con entro un agnello, che cerca fuggire, capo e collo già fuori, e con la sinistra tien 

fermo il cappello mezzo sbalzato dal vento. La situazione è magnifica. 

La lettera è indirizzata a Virginia Basco, destinataria di una quarantina di epistole del periodo 

zurighese, pubblicate primamente, come corpus autonomo, da Benedetto Croce16. La Basco, 

allieva privata di De Sanctis a Torino durante l’insegnamento presso l’istituto femminile della 

signora Elliot, è stata sicuramente tra le più intelligenti e stimate allieve torinesi; con alcune 

di esse De Sanctis mantenne contatti epistolari intensi, frutto di una nostalgia (a Zurigo) per il 

periodo torinese, accresciuta da un senso di solitudine e di esilio dall’Italia. Anche nelle 

lettere a Virginia (benché in modo meno intenso ed esplicito che non quelle a Teresa De 

Amicis, per la quale l’amicizia aveva assunto la dimensione della passione amorosa, andata 

delusa e smarrita) si mescolano sentimenti affettivi e attenzioni di natura pedagogica, volte 

soprattutto ad affinare la giovane nel bello scrivere e a indirizzarla nella scrittura letteraria17. 

E Virgina offre, come Teresa ed altri ex allievi, occasioni per esplicitare la propria situazione 

 
14 A cui sono allineati, naturalmente, gli editori dei due volumi del carteggio che coprono il periodo svizzero, e 
gli studiosi che hanno curato la pubblicazione dei saggi zurighesi. 
15
 Regionalismo, voce di area meridionale per ‘grembiule’. Il Grande Dizionario della Lingua Italiana del 

Battaglia cita questo passo di De Sanctis come unico esempio. 
16

 Riedite qualche anno fa, sono distribuite secondo cronologia nell’Epistolari dello studioso. F. De Sanctis, 

Lettere a Virginia. Edite da B. Croce, Bari 1926; De Sanctis, Lezioni di scrittura. Lettere a Virginia Basco 

(1855-83), a cura di Fabiana Cacciapuoti, Roma 2001 (andata e ritorno in ordine cronologico). 
17
 Se ne veda un esempio illuminante nella lettera 264 del 2 gennaio 1857, la correzione di un elaborato scritto. 
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presente, messa a confronto con la precedente torinese. 

3. 

I giudizi del De Sanctis 
 

Il passo della lettera a Virginia Basco del 27 ottobre 1856 che ho trascritto, è rimasto sinora 

senza commento. Credo invece che valga la pena cercare di capire, con l’occasione che l’ha 

suggerito, il contesto espositivo nel quale De Sanctis si è trovato, e di conoscere quali tele 

abbiano potuto attirare la sua attenzione e provocare il suo giudizio. 

L’esposizione visitata da De Sanctis è una delle Mostre itineranti (Turnusausstellungen) della 

pittura elvetica contemporanea che venivano organizzate a turno (come dice il termine) nelle più 

importanti città svizzere dalla Società di Belle Arti18. Quella visitata dal Nostro era stata allestita 

prima a Ginevra, Berna, Basilea e Winterthur. La Mostra è rimasta aperta al pubblico un mese, dal 

12 ottobre (De Sanctis la visita il 26: «Sono stato ieri all’esposizione de’ quadri [...]», a due 

settimane dall’inaugurazione) al 9 novembre 1856; apertura quotidiana, il mattino 9-12; il 

pomeriggio 15-17; domenica 10-12; 15-17; entrata 60 centesimi (il prezzo pagato da De Sanctis)19; 

sede: Galeriegebaüde des Künstlerghaus, alla Künstlergasse20. Cataloghi pubblicati in occasione 

delle Turnusausstellungen nelle diverse città menzionano autori e titoli delle opere, spesso 

estremamente sommari: il che rende difficile l’individuazione di una tela, come ho potuto 

constatare in questa ricerca. 

Attratto da un’indagine per me inusuale, e per l’oggetto e per il modo di affrontarla, posso ora 

accostare l’esposizione zurighese del 1856 con questi strumenti: 

 il Catalogo Schweizerische Kunst-Ausstellung in Zürich 1856. Verzeichniss der in 

derselben ausgestellten Kunstgegenstände. Vierter Abdruck [Bibl. Kunsthaus: AK 86/1486:1] 

 i sette ricchi e densi resoconti critici (anonimi come è nello stile del giornale) usciti nel giro 

di dodici giorni (dal 25 ottobre al primo novembre) nel supplemento domenicale della «Neue 

Zürcher Zeitung»: «Blätter für Kunst und Literatur. Beilage zur Neuen Zürcher-Zeitung» (il 

corrispondente di In folio della NZZ)21 

Questa l’indicazione precisa: 

I. Historische Bilder - Nr. 82,25 ottobre (p. 325) 

II. Historische Bilder - Nr. 83,28 ottobre (p. 329) 

III. HistorischeBilder - Nr. 84,30 ottobre (p. 333) 

IV. Historische  und religiose Bilder, Porträts — Nr. 85, 1 novembre (p. 337) 

V.  Genrebilder - Nr. 86, 4 novembre (p. 341) 

VI.  Genrebilder, Landschaften, Architekturstücke und Kupferstiche - Nr. 87, 6 

novembre (p. 345) 

VII.  Plastische Arbeiten und architektonische Pläne - Nr. 88, 11 novembre (p. 349) 

La maggior parte dei temi delle quattro centinaia di tele esposte riguarda luoghi pittoreschi, indicati 

con i loro toponimi, città (svizzere, ma anche altre, soprattutto italiane), laghi (Brienz, Ginevra, 

Lucerna, Lugano, Thun, Wahlensee e altri), montagne e ghiacciai, cascate, fiumi e vallate, boschi e 

anche alberi isolati, rive di laghi e di fiumi, in momenti diversi della giornata, dell’anno e di varia 

condizione atmosferica; si aggiungono paesaggi anonimi (frequente la denominazione Landschaft, 

senzaltro), rurali o particolarmente caratteristici, anche animati da persone e/o animali, 

 
18
 Sulle Turnusausstellungen si veda Paul- André Jaccard, Expositions nationales suisses des beaux-arts, SPAS, 

SSFFSD. Expositions Nationales Suisses. Liste des expositions et des catalogues, «Zeitschrift für schweizerische 

Archäologie und Kunstgeschichte», 43 (1986), 
19
 Dal Catalogo (citato per esteso più avanti) p. 4, per curiosità: «Berühren der Kunstgegenstände, sowie das 

Rauchen sind verboten. Stöcke und Schirme werden beim Eingang abgegeben. Hunde dürfen nicht mitgebracht 

werden». 
20
 Vicino all’attuale sede dell’Università (vi sorge ora la Mensa universitaria). 

21
 Ho potuto constatare che i molti dati e giudizi forniti dalla «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ) a proposito di 

artisti e di opere presenti all’esposizione zurighese del 1856 non sono stati usufruiti dagli storici dell’arte. 
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specialmente mucche e pecore; ancora, scene del mondo contadino o borghese, balli, incontri, in 

prossimità di case o in aperta campagna; personaggi biblici e del mondo religioso (oltre una 

ventina), figure isolate o riunite a gruppi, ritratti di personaggi storici (una trentina). E quanto posso 

restituire dal Catalogo utilizzando i titoli che vi sono indicati. Ma gli interventi sulla NZZ, 

appoggiandosi sulla visione diretta del quadro, mettono meglio a fuoco singoli pezzi, che dai soli 

titoli non emergono con altrettanta chiarezza. 

Propongo di sottoporre la lettera ad un esame dettagliato nelle sue varie componenti. 

3.1. 

«I quadri storici, mediocrissimi.» 
 

L’indicazione del genere è sommaria, ma il giudizio perentorio. Proprio per questo viene da 

chiedersi quali tele del genere storico siano passate sotto gli occhi di De Sanctis in quell’occasione; 

può essere un interrogativo per meglio intendere e anche per misurare meno astrattamente quella 

sua severa valutazione22. Un altro modo potrebbe essere quello di esaminare, sul versante italiano, 

alla vigilia dell’unificazione nazionale, l’offerta del genere storico nella pittura contemporanea, 

quanto a presenze di artisti, tematiche, qualità stilistiche: risvolti che non entrano nel presente 

esame. 

Sono circa una trentina i quadri dell’Esposizione zurighese tematicamente legati a un argomento 

storico, con riferimento a fatti e o personaggi realmente esistiti oppure appartenenti alla mitologia 

elvetica, ma utilizzati in chiave patriottica; li segnalano i titoli del Catalogo del ’56, anche se 

spesso, per la ragione già ricordata, in modo tale da impedirne l’identificazione sicura. Per 

muovermi con buona approssimazione nelle sale visitate da De Sanctis, scelgo pezzi di quella 

esposizione, individuati, descritti e commentati da altri visitatori. Mi affido perciò al critico 

anonimo della NZZ che li ha visti in quello stesso giro di settimane e nello stesso ambiente, perché 

in alcuni casi offre ecfrasi così precise da consentire l’identificazione di tele che posso in tal modo 

porre dinanzi agli occhi, così come si sono presentate a quelli del nostro visitatore. 

Per i quadri a soggetto storico, mi oriento in tre momenti cronologicamente e tematicamente 

diversi: 3.1.1 scene e personaggi del mito di fondazione della Confederazione svizzera (a. Werner 

Stauffacher e b. Arnoldo di Melchtal); 3.1.2 una figura del preumanesimo zurighese (l’arresto di 

Hemmerlin, 1388/9 -1460)23, 3.1.3 la morte del grande riformatore svizzero Ulrich Zwingli (1484-

1531). 
 

3. 1.1(a) 

Ernst Stückelberg, Basilea. «Nr. 304. Stauffacher». Fr. 160024. Ernst Stückelberg è venticinquenne 

quando espone a Zurigo, e la novità viene segnalata dal critico della NZZ25, la tela è da lui 

presentata in questi termini: 

Lo ‘Stauffacher realizzato [da Stückelberg] rievoca la famosa scena in cui, dopo le brutali parole 

pronunciate da Gessler a Stauffacher, l’audace moglie di quest’ultimo incita il marito a compiere 

 
22
 Per una introduzione alla pittura svizzera di genere storico rinvio a Franz Zelger, Die Thematik der 

schweizerischen Historienmalerei, in Heldenstreit und Heldentod. Schweizerische Historienmalerei in 19. 

Jahrhundert, Zürich 1973, 199-210. 
23 Sono circa una trentina i quadri dell’Esposizione zurighese tematicamente «Entrambi i quadri [Hemmerlin, 

Melchtal] sono importanti opere, entrambi sono gradite testimonianze di giovani e zelanti talenti del nostro 

Paese ed entrambi contengono degli elementi della storia patriottica. Ambedue rappresentano la tragica fine di 

due grandi uomini, che fisicamente soccombono al fanatismo e alla forza brutale, ma con il loro spirito 

continuano a vivere, tornando a essere celebrati e trionfando sui nemici». Supplemento NZZ n. 83, 28 ottobre, 

p. 329. 
24

 Il Catalogo segnala altre quattro opere dello Stückelberg ai numeri 305, 306, 307, 309 
25

 Supplemento NZZ n. 83, 28 ottobre, p. 329. «Sein «Stauffacher» und «Melchthal» sind zwei ernste, 

wohldurchdachte Bilder, die zu grossen Hoffnungen berechtigen»; ancora: «Was die Technik in beiden Bildern 

anbetrifft, so steht diese noch nicht auf gleicher Höhe mit der Komposition. Der Pinsel ist noch nicht fein genug, 

die Farbentöne sind nicht alle rein. Der Ernst des Strebens, der Ideengehalt ist in erfreulichem Masse da, das 

Uebrige wird sich mit der fortschreitenden Entwicklung schon geben». 
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delle imprese per liberare il Paese. In lontananza scorgiamo Gessler che si allontana a cavallo. 

Stauffacher, una figura vigorosa, meditabonda, erculea, siede pensando con afflizione alle 

minacciose parole del balivo; in piedi accanto a lui la moglie coraggiosa. I due bambini, diligenti, 

promettono di assomigliare un giorno ai loro genitori. 

Il critico avanza alcune riserve sull’esecuzione del tema: 

Per quanto possiamo essere d’accordo con la figura di Stauffacher e per quanto questa ci soddisfi, 

non possiamo concordare con l’interpretazione che l’artista dà della donna, convinti che sia andato 

esageratamente oltre il tempo e la storia. La sua Moglie di Stauffacher, alta, slanciata, con i capelli 

sciolti e l’aria spettrale, assomiglia piuttosto a una profetessa protogermanica o a una nordica 

valchiria, che a una svizzera del XIV secolo26. 

Il quadro, il cui titolo vulgato è la Moglie di Stauffacher, proprietà della Confederazione 

svizzera, era dato come presente a Palazzo federale a Berna nella monografia di Zelger, lo studio 

più completo sull’artist27. Sono in grado di mostrare il quadro avendolo individuato presso il 

Tellmuseum di Bürglen (Altdorf)28 (ill. 1). 

3.1.1(b) 
 

Ernst Stückelberg, Basilea. «Nr. 308. Melchtal kommt zu seinem geblendeten Vater zuruck». Fr. 

1200. 

La tela (realizzata da Stückelberg un anno prima della sua esposizione) appartiene a 

collezionista privato, ma ne posso mostrare una riproduzione29 (ill. 2). Così la illustra il critico 

della NZZ: 

Il più importante è Melchthal, che Stückelberg decide di rappresentare come nel poema 

schilleriano. L’artista ci propone il toccante momento in cui Melchthal, ritrovando il padre, si 

precipita su di lui. Bruscamente afferra con una mano la destra dell’anziano, mentre con l’altra 

copre una delle cavità oculari infossate dell’uomo ormai cieco. L’insieme è ben reso. L’impeto del 

figlio, che si precipita per rivedere lo sfortunato padre, la gioia nel rivederlo e il dolore per il 

misfatto commesso dal balivo - tutti questi momenti hanno trovato una loro rappresentazione. La 

figura dell’anziano è seria e dignitosa. Uno degli audaci compagni ha seguito Melchthal da vicino e 

attraverso la porta aperta vediamo un drappello di soldati dell’Untervaldo che, sventolando il 

vessillo del Paese finalmente libero, trascinano il balivo Landenberg, fatto prigioniero, ai piedi 

dell’anziano privato del proprio volto. L’aspetto più straordinario di questo quadro risiede nel 

fervore dell’azione e nella sua severa e vigorosa unità30 

Posso ancora osservare che il critico della NZZ aggiunge un commento di natura stilistica alla 

presentazione delle due tele di Stückelberg: Per quanto riguarda la tecnica usata in entrambi i 

quadri [Melchtal e La moglie di Stauffacher], Stückelberg non è ancora all’altezza della 

composizione. Il tratto non è ancora sufficientemente preciso e alcune tonalità di colore mancano di 

nitidezza. La gravità della morte e il contenuto ideale sono già presenti in buona misura; il resto 

verrà con una progressiva evoluzione31. 
 

 
26

 Supplemento NZZ n. 83, 28 ottobre, p. 329. 
27

 Franz Zelger, Der Historienmaler Ernst Stückelberg 1831 bis 1903, Ziirich 1971, 114- 115; Id., Heldenstreit 

und Heldentod, cit., 96- 106, 201-209. Pittore di ritratti e di quadri di genere, Stückelberg è noto soprattutto per 

opere a soggetto storico, più tarde rispetto alla data della Mostra zurighese; ricordo in particolare gli affreschi 

della Cappella di Teli (1883). A Zurigo (1860) ha stretto amicizia con Rudolf Koller, Gottfried Keller, Friedrich 

Theodor Vischer (collega di de Sanctis al Politecnico), Conrad Ferdinand Meyer. Tra gli studi più recenti su 

Stückelberg si veda il catalogo Ernst Stückelberg 1831-1903. Katalog der Ausstellung im Kunstmuseum Basel, 

12. Juli bis 28. September 2003, a cura di Bernd Wolfgang Lindemann e Nikolaus Meier, Basel 2003. 
28

 Non esistendo un Museo nazionale di Belle Arti, le opere vengono depositate per periodi di durata variabile in 

musei svizzeri, ambasciate o uffici della confederazione. 
29

 F. Zelger, Der Historienmaler Ernst Stückelberg, cit., 114; anche in id., Heldenstreit und Heldentod, cit., 111. 

59. 
30
 Supplemento NZZ n. 83, 28 ottobre, p. 329. 

31
 Supplemento NZZ n. 83, 28 ottobre, p. 329. 
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3.1.2. 

Johann Caspar Bosshardt, «Felix Hemmerlini‘s Gefangennehmung (Eigentum der 

Künstlergesellschaft)». N. 45, p. 7. 

Poco più che trentenne quando espone a Zurigo, Bosshardt (1823-1887)32 vanta altre tele a 

soggetto storico, elaborate ponendo attenzione alla fonti nella resa di ambienti, atteggiamenti, modo 

di vestire, architettura33 (ill. 3). 

Il quadro, acquistato in occasione della Turnusausstellung, è ora conservato presso il 

Kunsthaus di Zurigo. Ne affido l’illustrazione al critico della NZZ che l’ha accostato direttamente: 

Felix Hemmerlin, uno fra i più eruditi della sua epoca, fu eloquente e audace oppositore del 

pensiero del clero al potere nella prima metà del XV secolo. Nemico della fiorente confederazione, 

durante la Vecchia guerra di Zurigo fu uno degli antesignani del partito austriaco a Zurigo. Questo 

è il lato negativo di Hemmerlin e anche se il suo triste destino potrebbe destare in noi compassione, 

dobbiamo riconoscere, che fu in parte responsabile della sua sfortuna. La figura di Hemmerlin 

rappresentata nel quadro è imponente e sicuramente riuscita sotto ogni punto di vista. Questa gran 

testa, che nella parte superiore ricorda fortemente Goethe, è espressione di risolutezza maschile e 

simbolo di vita intellettuale. C’è una pronunciata diversità contrastante fra i due rozzi tipi che lo 

assillano: lo zurighese basso, grasso, villano, l’austriaco, un ragazzo delle Alpi, slanciato, elegante, 

raffinato. Il frate scalzo, che sosta sulla soglia della stanza, gesticolando, mette in chiaro chi siano 

gli autori di quest’atto di violenza. - Benefica è l’incantevole e luminosa luce del giorno, che, a 

prima vista, si diffonde su tutto il quadro; notiamo con piacere con quanta scrupolosità siano stati 

studiati e riprodotti nello spirito del XV secolo l’abbigliamento e gli strumenti, l’armadio, il forno e 

il soffitto della stanza. Il colore è assolutamente armonioso e ci persuade della grande abilità 

tecnica di Bosshard. Al quadro non mancano neanche tratti più raffinati, come la rappresentazione 

dell’urano che calpesta con i piedi il rotolo di pergamena. Quale interesse può nutrire la bruta 

violenza per la parola scritta, fonte di forza intellettuale? [...] Questo gesto è un simbolo che 

racchiude tutto lo spirito del quadro. - Scendendo nei particolari, invece, abbiamo qualcosa da 

eccepire. Nella realizzazione del costume dell’urano l’artista ha agito con fin troppa libertà; la sua 

mano tesa potrebbe essere migliore. Il luminoso paravento alle spalle di Hemmerlin fa sicuramente 

risaltare il capo più di quanto non avrebbe fatto la libreria, ma non è adatto a uno studio medievale. 

Anche la figura del monaco non ci soddisfa pienamente. Dalle cronache apprendiamo che 

Hemmerlin non era solo uno studioso, ma anche un grande amante dell’arte. Quest’aspetto del suo 

carattere è stato evidenziato molto bene dall’artista con gli strumenti artistici, lo spartito, i dipinti di 

Felice e Regula sul paravento, ecc.34  

3.1.3. 

«August Weckesser; Zwinglis Tod (Eigentum der Stadtbibliothek in Winterthur».) N. 343, p. 

25 August Weckesser (1821-1899), studi presso le Accademie di Miinchen (1843-1848) e 

Amsterdam (1851-1853) e soggiorni a Parigi35, ha privilegiato temi di storia svizzera36. 

 
32
 Su J. C. Bosshardt: F. Zelger, Heldelstreit und Heldentode cit., 17, 92- 95. 111. 46 e 47’, Peter Jezler et al., 

Mythos der Geschichte. Johann Caspar Bosshardt 1823-1887. Historienmaler aus Pfäffikon in München, 
Munchen 1987 
33
 «Mein [...] Feld [ist] die Geschichte meines Vaterlandes» (F. Zelger, Heldelstreit und Heldentod, cit., 17). 

Altre opere a tema storico: Waldmanns Abschied von seinem Mitgefangenen (Zurigo, Kunsthaus); Hulrich 

Hutten auf der Insel Ufenau\ Tod des Franz von Sickingen\ Hans von Hallwyl und die Schweizerische Vorhut 

von der Schlacht von Murten (Basilea, Kunstmuseum). 
34
 Supplemento NZZ n. 82, 25 ottobre, p. 325. 

35
 Su Weckesser: Otto Waser, August Weckesser in seinem Leben und Schaffen, «Neujahrsblatt der 

Kunstgesellschaft in Zürich», Neue Reihe, LX (1900), 3-91; F. Zelger, Heldenstreit und Heldentod, cit., 87-92, 

200-209. 
36
 Ricordo qui almeno Die protestantische Locarnerinnen (San Gallo, Kunstmuseum), con riferimento alla 

famosa monografia di Ferdinand Meyer, Die evangelische Gemeinde Locarno, Zürich 1836 {La comunità 

riformata di Locarno e il suo esilio a Zurigo nel XVI secolo; traduzione a cura di Brigitte Schwarz; prefazione di 

Adriano Prosperi, Roma 2005). 
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Il critico della NZZ nota che La morte di Zwingli (ill. 4) (1854; conservata presso il Museo d’arte 

di Coira) è uno dei quadri che hanno attirato maggiore interesse, invitando lo spettatore alla 

riflessione. Questa la presentazione che ne dà,37 I cronisti e gli storiografi raccontano che dopo il 

combattimento, finito a tarda sera, molti vincitori attraversarono, fiaccole alla mano, il campo di 

battaglia, in parte per saccheggiare, in parte per soddisfare la propria brama di vendetta, 

trucidando quegli zurighesi che rifiutavano l’opportunità di confessarsi. Uno di questi gruppi 

trovò Zwingli ferito, disteso vicino a un pero. Non volendo confessarsi, né invocare i santi, il 

comandante Bokinger von Unterwalden esclamò: «Allora muori, eretico testardo» e gli inflisse il 

colpo di grazia. 

La lettura della tela è accompagnata da osservazioni intorno al rapporto tra rappresentazione, 

documentazione e veridicità storica: 

L’artista si è attenuto scrupolosamente alla storia. Bokinger, che sguaina la spada, è un vero 

Ländler e nei suoi lineamenti grossolani e crudeli si legge un bieco fanatismo. Non potendo 

dipingere le parole espresse poco prima dai nemici, Weckesser si concede, a ragione, di apportare 

una modifica. Al posto della parola, raffigura un frate cappuccino che, mostrando il crocefisso, 

esorta Zwingli a fare quanto descritto sopra. Il frate, rozzo e fanatico, è in netto contrasto con il 

nobile riformatore. All’artista è stato rimproverato di aver scelto un cappuccino, quando, all’epoca, 

l’ordine ancora non esisteva. Il riferimento storico ha poca importanza. Tuttavia, benché non diamo 

particolare peso a questa scelta arbitraria, crediamo che proprio in un dipinto storico, si sarebbe 

dovuto fare a meno del cappuccino, soprattutto perché avrebbe potuto facilmente essere sostituito 

con un frate di un altro ordine. Non meno riuscito è il gruppo sulla sinistra. Anche qui abbiamo 

l’eccellente figura di un Ländler, che in un accesso di collera, mostra entrambi i pugni al presunto 

eretico. Sicuramente in quel momento tutti i personaggi raffigurati sono nemici, ma è anche vero 

che sono tutti svizzeri e per lo spettatore sarebbe desolante se io non individuassi almeno uno di 

loro che, nonostante la guerra civile, non nutra sentimenti più nobili, sentimenti svizzeri per il buon 

confederato Zwingli. E, infatti, non manca nel quadro un personaggio del genere. Accanto al 

Ländler con i pugni serrati, risplende ai nostri occhi il volto delicato e fine di Hans Schönbrunner, 

che nello schiamazzo, fa risuonare la bella parola: «indipendentemente dalla tua fede, io so che tu 

sei stato un nobile confederato; Dio sia misericordioso con la tua anima!» Nonostante 

Schönbrunner rivolga queste parole alla salma di Zwingli, quando si è già fatto mattino, ad un 

artista è certamente concesso rappresentare contemporaneamente due momenti che, in realtà, si 

sono susseguiti38. 

Il critico della NZZ, come già nella presentazione di altre tele, avanza una valutazione di 

ordine estetico. 

L’illuminazione con le fiaccole è ben curata e l’esecuzione dell’opera mostra quanto sia già 

avanzata la tecnica dell’artista. Tuttavia dobbiamo soffermarci su un difetto principale, che siamo 

pienamente convinti risieda nel quadro. Siamo dell’avviso che la figura di Zwingli sia 

insignificante; l’espressione infelice, quasi sentimentale del volto rivela poco della vera grandezza 

del riformatore. Al naturalista più puro, che intende obiettare come una tale grandezza non si possa 

esprimere con la figura di uomo ferito a morte, risponderemmo: l’arte non è semplice imitazione 

della natura. In questo caso, però, quest’obiezione non è proprio possibile, in quanto potrebbe 

essere, che Zwingli non sia stato affatto ferito a morte e che senza l’assassinio di Bokinger sarebbe 

rimasto in vita. 

Il critico-cronista suggerisce del resto che l’artista Weckesser avrebbe potuto ovviare ai 

«difetti» da lui evidenziati, tenendo conto di una testimonianza del cronista Bartholomäus Stocker, 

testimone oculare dell’avvenimento, che descrive Zwingli «forte e imponente», anche nel momento 

della morte. 

In ogni caso a essere decisivo per il modo in cui Weckesser avrebbe dovuto rappresentare il suo 

eroe, è il seguente racconto di Bartholomäus Stocker di Zug, testimone oculare della scena 

 
37
 Supplemento NZZ n. 83, 26 ottobre, p. 329 

38
 Supplemento NZZ n. 2, s.d., p. 5. 

Gerardo
Font monospazio
- 25 -



rappresentata, che dice testualmente: «più che un morto, il colorito del suo volto e il suo aspetto 

ricordavano un vivo e lui si è sollevato, proprio come faceva quando predicava, tanto da 

meravigliarsi lui stesso». Queste parole non indicano inconfutabilmente all’artista, che avrebbe 

dovuto rappresentare il riformatore più forte e imponente, rispetto a come abbia fatto? Pur non 

volendo scendere nei particolari, dobbiamo infine notare, quanto sia infelice la figura del guerriero 

steso in primo piano39. 

Lascio alle spalle le tre quattro tele dell’Esposizione zurighese che De Sanctis ha sicuramente 

visto, esempi di pittura a soggetto storico da lui definita come «mediocrissima». Ritorno alla lettera 

del 27 ottobre. 

3.2. 

«Un Guglielmo Tell [ fra gli altri, in attitudine di uomo che abbia mal di nervi, con una gentilezza 

di viso che rassomigliava più ad un Monsieur di Parigi che a quel robusto e fiero contadino.» 

La tela è segnalata nel Catalogo dell’esposizione di Zurigo del 1856 al numero 174 in questi 

termini: «Lacaze, in Lausanne, Wilhelm Tell, in der hohlen Gasse. 1000 Fr.»40 

Il severo giudizio di De Sanctis coincide con quello dell’anonimo estensore della NZZ, che 

ha visto il quadro nella stessa Turnusausstellung di Winterthur del 1856, in questi termini: 

Un altro Losannese, Lacaze, ha inviato quattro quadri piuttosto belli alla mostra: L'atelier 

del pittore, La madre alla culla, La conversazione interrotta e La scelta delle spose. E 

incomprensibile come questo pittore possa essere al contempo anche l’autore del tremendo 

Guglielmo Tell nella strada incassata, che, nell’interesse dell’artista, auguriamo «non venga più 

esposto», soprattutto considerato che l’annessione della Svizzera francese alle nostre associazioni 

per la promozione dell’arte è dovuta principalmente all’impegno del signor Lacaze41. 

Sul pittore Pierre Lacaze (1816, Friburgo - 1884 Losanna; studi a Parigi nell’atelier d’Ary 

Scheffer dal 1840 al 1845) non esistono monografie. E le sue opere non conoscono un catalogo; 

tele sono conservate nel Museo d’arte di Friburgo (CH), nel Cercle de l’Art di Losanna, nella 

chiesa di Marly (Fr)42. 

Malgrado ricerche nelle sedi segnalate e in altri Musei della Svizzera tedesca e francese, 

sollecitazioni di soccorso a storici dell’arte svizzera dell’Ottocento, e la rigorosa consultazione 

degli strumenti disponibili, non sono riuscito a rintracciare il Tell di Lacaze. Non fatico a 

immaginare che il giudizio negativo del critico della NZZ espresso su quella tela, che risalta tanto 

più evidente accanto a quello, positivo invece, sulle altre quattro opere esposte nella stessa Mostra, 

abbia convinto l’artista a ritirare il pezzo dalla circolazione; che, di fatto, non è riemerso; anche se 

non si può escludere che sia conservato in qualche collezione privata. 

De Sanctis era poco disposto a capire una figura come quella di Tell (che pure conosce attraverso il 

Dramma di Schiller); e anche i personaggi altrettanto mitici quali Stauffacher e Melchtal, e quelli 

 
39
 Supplemento NZZ, n. 2, s.d., p. 5. 

40
 La scelta dell’artista privilegia la scena IV 3 del Wilhelm Tell di Schiller. Nell’Esposizione di Winterthur la 

segnalazione è data così: «Lacaze, in Lausanne, Wilhelm Tell in der hohlen Gasse. 1000 Fr.» (seguono 5 versi di 

Schiller «Komm du hervor, du Bringer bittrer Schmerzen (...) Doch Dir soll es nicht widersehn»). 

Schweizerische Kunstausstellung in Winterthur. Verzeichniss der in derselben angestellten Kunstgegenstànde. 

Preis: 30 Rappen. Winterthur Zieglersche Buchdruckerei. 

Nel Catalogo n. 34 (p. 5). Ai numeri 33 e 35-37 sono indicati i titoli presenti in «Blätter fur Kunst»). Il Tell del 

Lacaze è stato esposto, insieme agli altri già presenti a Winterthur, nell’esposizione di San Gallo dello stesso 

anno 1856; cfr. Schweizerische Kunstausstellung in St. Gallen 1856. Verzeichniss der in derselben angestelleten 

Kunstgegenstände. Preis: 20 Rappen. St. Gallen Druck der Zollikoferischen Offizin. Catalogo n. 73 (p. 8); 

seguito dagli stessi versi di Schiller; prezzo 1000 fr. Gli altri sono ai numeri 72, 74-76. 
41
 Die schweizerìsche Kunstausstellung in Winterthur, «Blätter für Kunst und Literatur» - Beilage zur Neuen 

Zürcher-Zeitung 1856, n. 2 p. 5. 
42 Cari Brun, Schweizerisches Künstler- Lexikon, II, Frauenfeld 1908, 212-213; Ulrich Thieme, Felix Becker, 

Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von derAntike bis zum Gegenwart, XXII (1928), 174; 

Biographisches Lexikon der Schweizer Kunst / Dictionnaire biographique de l’art suisse / Dizionario biografico 

dell’arte svizzera, a cura di Karl Jost, Zürich 1998, ad vocem. D’ora in poi: BLSK. 
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storici, come Hemmerlin e Zwingli, o avvenimenti come la battaglia di San Giacomo sulla Birse, 

dell’artista Karl Rieter (altro quadro che De Sanctis ha sicuramente visto nell’esposizione, fatto 

oggetto di attenzione dalla NZZ)43, erano troppo lontani dalle sue conoscenze e dalla sua sensibilità 

storica verso il Paese che lo ospitava: la sua attenzione era tutta centrata sul passato d’Italia, e, 

soprattutto, sul presente, come dicono del resto le sue continue attenzioni e preoccupazioni, 

espresse nelle lettere ai propri corrispondenti privilegiati. L’eroe che aveva davanti agli occhi era 

Garibaldi; i fatti, quelli che avrebbero portato nel giro di un quinquennio all’unità d’Italia. Ecco 

perché aveva letto e commentato il carme di Manzoni Marzo 1821, in occasione della sua 

Prolusione zurighese44. Non lasciamoci ingannare dalla prospettiva cronologica: i fatti del 1821, 

distanti da noi poco meno di due secoli, erano per De Sanctis legati alla generazione del padre; il 

carme era stato scritto dal Manzoni nel 1821, in contemporanea con gli avvenimenti che avevano 

nutrito l’illusione, con l’iniziativa di Carlo Alberto, di veder unite le due sponde del Ticino, la 

piemontese e la lombarda, a quel momento sotto l’Austria. L’autore non aveva potuto pubblicare 

Marzo 1821, per ragioni censorie, se non un ventennio dopo, nel 1848, quindi pochi anni prima 

della lettura commentata da De Sanctis agli allievi di Zurigo. Era poesia contemporanea, 

politicamente impegnata, di quel Manzoni, pur di un’altra generazione, di oltre 30 anni maggiore, 

eppure contemporaneo di De Sanctis (egli era andato a trovarlo a Stresa in un suo viaggio da 

Zurigo a Torino); era poesia che, pur riferendosi a situazioni del passato, aveva strettissima 

connessione con l’attualità politica italiana. Ricordo l’esergo dell’inno, in memoria dell’eroe 

tedesco Teodoro Koerner, esaltato dal Manzoni come «nome caro a tutti i popoli / che combattono 

per difendere / o per riconquistare / una patria». De Sanctis lo ha fatto oggetto di commento 

puntuale nella Lezione inaugurale45. Torniamo a lui in una sala dell’Esposizione zurighese. 
 

3.3. 

«Ci è una vacca su d'uno scoglio: le folgori le scoppiano sul capo; la tempesta 

l'incalza; il suo vitello si è rifuggito accanto a lei e cerca farsi scudo del suo corpo: la bocca 

aperta, gli occhi ingranditi, l’aria smarrita, la coda tesa: è assai ben fatto. Riescono molto 

nel campestre. » 

Un quadro tematicamente vicino alla descrizione di De Sanctis è indicato nel Catalogo zurighese 

del 1856 al numero 163 (pag. 14) con la dicitura 

«Rudolf Koller in Zürich, Die verirrte Kuh mit ihrem Kalbe (gekauft in Bern) 2000 Fr»46. 

Annoto: il quadro di Koller conosce una quotazione molto alta, raggiunta soltanto da un’altra 

decina di tele sulle 400 esposte; la media dei pezzi è tra i 200 e i 300 franchi. 

Rudolf Koller, non ancora trentenne a quel momento (1828- 1905), era destinato ad avere in 

séguito grande successo con tele che De Sanctis aveva indicato nella lettera come predominanti e 

tipici nella Mostra: vedute rurali e alpine della Svizzera, scene alpestri, paesaggi animati e non, con 

la presenza di uomini e/o animali, in prevalenza mucche. Ne potrei indicare a decine. Di Koller è 

 
43
 Supplemento NZZ n. 83, 28 ottobre, p. 329 

44 De Sanctis, A’ miei giovani. Prolusione 181: letta nell'Istituto politecnico in Zurigo, in Saggi critici, a cura di 

Luigi Russo II, Bari 1952, 53-64 (Opere, IV). 
45

 È in questa lezione che cade il monito "Prima di essere ingegneri, voi siete uomini»; ma estrapolato dal 

contesto (nella lapide conservata presso il Politecnico e sulla medaglia del Rettore della scuola), esso non traduce 

a pieno il senso: essere uomini in quanto si attende agli studi delle "umane lettere". 
46

 Schweizerische Kunstansstellung in St. Gallen 1856. Verzeichniss der in derselben angestelleten 

Kunstgegenstände. 

Preis: 20 Rappen. St. Gallen Druck der Zollikoferischen Offizin, p. 16. Catalogo n. 181 «Rudolf Kollere in 

Zürich. Eine Kuh mit ihrem Kalbe, welche sich bei einem Gewitter verstiegen hat, 2000 Fr.» 

Non figura nel Catalogo dell'esposizione del 1898 a Zurigo (Katalog der Rudolf Koller Ausstellung in Zürich. 

Kunstlerhaus, Borsensaal und Atelier am Zürihorn vom 1. Mai bis 12. Juni 1898 [ZB: DA 6741]), e segnalata 

invece in quello di una mostra basilese del 1938 con il titolo «Schwarze Kuh mit Kalb im Gewitter. Privatbesitz 

Zürich» (Kunsthalle Basel. Rudolf Koller. 16 September bis l6 0ktober 1938; Catalogo n. 108, p. 19; Berner 

Kunstmuseum. Aus der Sammlung. Wiedergaben von Gemälden und Plastiken, Bern 1946, 24,Tavola 123, Titolo 

Im Gebirge verirrt. La tela è gia segnalata nei Cataloghi 1879, 1885. 1915, 1936. 
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celeberrima, nell’ambito della cultura figurativa svizzera, Die Postkutsche, il postiglione del 

Gottardo, in diverse varianti (ill. 5). E con questo postiglione, o uno simile, che De Sanctis aveva 

attraversato le Alpi da Bellinzona a Zurigo (e di mucche, in quell’occasione, aveva dovute vederne 

molte, se ancora oggi se ne presentano a centinaia agli occhi del viaggiatore che utilizza la linea 

ferroviaria del Gottardo). 

L’ecfrasi fornita da De Sanctis è tanto precisa da permettere un’identificazione della tela; 

l’indicazione del Catalogo «Gekauft in Bern» (comprato a Berna) guida al Kunstmuseum di Berna, 

presso il quale la tela è di fatto conservata47. 

Il quadro, che ha attirato l’attenzione di De Sanctis, ha invece lasciato indifferente il critico della 

NZZ, che non ne parla; ma dà ragione al professore il fatto che la tela di Koller sia stata riprodotta 

in ben quattro copie (a quanto si sappia, nessuna dell’autore). La fototeca del corpus pittorico di 

Rudolph Koller presso il SIK/ISEA a Zurigo (Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft / 

Istituto svizzero di studi d’arte) ne fornisce la documentazione sotto il titolo «Kuh und Kalb bei 

Gewitterstimmung in den Bergen verirrt» (ill. 6): 

•  Scheda 2394. Olio su tela, 90, 5 x 120, 5 cm; copia di ignoto; collocazione non indicata. 

•  Scheda 28.934 (K. Baumgartner 5.11.1974). Olio su tela, 104, 5 x 135 cm; copia di ignoto; 

proprietà privata, Zurigo. 

•  Scheda 29.085 (Simonetta Noseda, 6.6.2011). Olio su tela, 54 x 64, 5 cm; attribuito a Rudolf 

Koller. Sul retro, etichetta «Rudolf Koller / Kunsthaus Zürich 1928 / Schwarze Kuh mit Kalb 

im Gewitter / 1856. Stamm-Nr. 746 / Kat. Nr. 45, 64 x 54»; etichetta della St. Anna-Galerie, 

Zurigo; sulla tela, sempre sul retro, bollo «1548. 

•  Scheda 85.716 (Nicoletta Noseda 1.4.2004). Olio su tela, 73 x 92 cm.; copia di ignoto). 

Appartiene al comune di Muri (BE). 

3.4. 

«Ci è un bambino dormente nella culla, mentre un raggio di sole, facendosi via fra gli 

alberi, lo irradia: gli effetti della luce sono ben graduati. » 

L’unico pezzo della Mostra zurighese che, stando al titolo, può con qualche probabilità essere 

messo in relazione con quello visto da De Sanctis è indicato al numero 162 con il titolo «Das 

verlassene Kind. Verkauft. 375 Fr.» (Il bambino abbandonato) di Regine Emilie Köchlin, di 

Zurigo, presente in esposizione. Ma la descrizione che ne dà il critico del supplemento della 

NZZ lo esclude, se si confronta con l’informazione della lettera49. 

3.5. 
 

«Ho ammirato pure un quadro pastorale. Si avvicina la tempesta; il vento ruggia; un 

pastore su di uno scoglio tiene in bocca un fischio per chiamare le pecore, si vede da lungi 

 
47 Kunstmuseum Bern. Die Gemälde, Bern 1983, n. 576: Eine Kuh mit ihrem Kalbe, welche sich bei einem 

Gewitter verstiegen hat La vache et son veau, égarés pendant l‘orage, 1856. Olio su tela, 114 xl37 cm. 

Inventario 295. Una riproduzione del quadro anche in Berner Kunstmuseum. Pro memoria. Musée des 

BeauxArts de Berne, Bern 1910 e in Bemer Kunstmuseum. Aus der Sammlung. Wiedergaben von Gemälden 

Zeichnungen und Plastiken, Bern 1946. 
48 La scheda fornisce queste altre informazioni. Il giudizio va in direzione della copia (ragioni: riproduzione 

fedele 1:1 [«buchhalterisch Wiederholung»], formato ridotto; confronto con la versione del Kustmuseum di 

Berna, Inv. 295 eseguito nel maggio 2011. Per l’autografia parla il fatto che il quadro è stato presentato 

all’Esposizione del centenario di Rudolf Koller 1928-1929 presso il Kunsthaus di Zurigo; cfr. l’etichetta 

segnalata sopra). 
49

 «Unter den zwei Bildern der Frln. Köchlin ist das “verlassene Kind” weitaus das vorzüglichere. In einer 

freundlichen Landschaft lehnt sich das arme Mädchen an einen Stein, alle seine Habseligkeiten in einem Bündel 

tragend. Der Gegenstand ist anziehend und bis auf die Füsse hübsch ausgeführt. Das andere Gemälde, 

“Mitleiden” genannt, stellt zwei Knaben dar, wovon der glücklichere an dem armen Wohltätigkeit übt. An der 

untern Hälfte des letzteren ist die Zeichnung mangelhaft» (n. 87, 6. November, p. 345). La Köchlin (zurighese, 

1822, poi trasferitasi a Monaco di Baviera), autrice di ritratti e di quadri di genere. C. Brun,  Schweizerisches 

Künstler-Lexikon, cit., II, 177; U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon, cit., XXI (1927), 107; BLSK, advocem 
(I, 584). 
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correre una pecora sbandata: più su è una pastorella robusta che tiene colla destra il senale 

levato con entro un agnello che cerca fuggire, capo e collo già fuori, e con la sinistra tien 

fermo il cappello mezzo sbalzato dal vento. La situazione è magnifica». 

 

Dopo molte ricerche sono riuscito a mettere gli occhi sulla tela che ha maggiormente interessato De 

Sanctis, almeno stando alla dettagliata descrizione che dà nella lettera a Virginia Basco50. 

L’unico titolo, del Catalogo, che sembra collimare con la descrizione fornita da De Sanctis è 

al numero 110, Die Ruckkehr von derAlp (Il ritorno dal pascolo) (ili. 7) di Edouard Girardet 

(Neuchàtel 1819-Ver- sailles 1880): formazione all’Ecole des Beaux-Arts a Parigi, frequenti viaggi 

in Svizzera e lungo soggiorno (1848-1857) a Brienz, dove sono nati numerosi paesaggi e 

figurazioni del mondo contadino bernese51. 

Trovo la mia ipotesi confermata, nel resoconto del supplemento alla NZZ, dove il critico 

annota: 

La perla di tutti i quadri di genere è sicuramente II ritorno dal pascolo di Edouard Girardet. 

A precedere il malgaro, nel suo ritorno a casa, è una giovane ragazza, che con cura amorevole porta 

in braccio un agnellino. Imperturbabile dietro la ragazza segue la pecora che non distoglie lo 

sguardo dal suo piccolo. Dai movimenti della veste della piccola e dal suo portamento capiamo che 

tiri un vento forte e gelido. Anche il cielo, freddo, nebbioso e scuro annuncia che è arrivato il 

momento di ritornare dai pascoli alla valle. Dietro alla bambina c’è suo padre, un bel malgaro. 

Particolarmente bella è soprattutto la posizione favorevole che assume davanti a noi. Eppure, per 

quanto sia artistica, ci appare del tutto naturale, in quanto dovrebbe comunque voltarsi indietro per 

spronare, con il richiamo del corno, gli uomini e le bestie che lo seguono a sbrigarsi. Luce e ombre 

sono distribuite al meglio e il più raffinato pennello ha imperato nell’esecuzione. Preghiamo tutti i 

visitatori della mostra, di osservare questo quadro con la massima attenzione, perché potrebbero 

trascorrere molti anni, prima di poter fruire di un altro simile piacere. (.. .)52 

La tela di Girardet è conservata presso il Musée des Beaux-Arts di Losanna; la pongo dinanzi 

agli occhi del lettore, che può in tal modo mettere a confronto il giudizio dei due entusiasti 

visitatori del 1856, con il proprio53  

Dall’impegno di un paio d’ore (la visita alla Mostra zurighese) e dal frammento di lettera che 

ne è nato, mi guardo bene dal trarre induzioni sul senso estetico di De Sanctis nella lettura di un 

quadro. Non soccorrono del resto esempi analoghi, o almeno, al momento io non ne vedo. Credo 

del resto che sia azzardato mettere in rapporto gli elementi della lettera con la resa descrittiva e 

interpretativa di De Sanctis alla lettura di testi letterari: quelli che egli ha sottoposto ad analisi, 

 
50

 Nella relazione orale al Congresso di Zurigo, in testa alle note avevo dovuto dichiarare il contrario. Mi ha 
messo sulle tracce della tela Simona Martinola, che ringrazio. 
51

 U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon, cit., XIV (1921), 165; Biographies neuchàteloises, II. Des 
Lumières à la Révolution, a cura di Michel Schlup, Hauterive 1998, 128-132; BLSK, I, 406-407. 
52

 Supplemento NZZ n. 86, 4 novembre, p. 341. Mi sembra utile far conoscere in nota considerazioni generali del 

cronista della NZZ sulla pittura di Girardet: «Girardet è un pittore di genere che, al momento, non ha eguali. Per 

riconoscerne il valore, basta che lo spettatore sorregga quest’opera accanto alle molte provenienti da Monaco e 

faccia un raffronto! Come nessun altro, Girardet ha saputo carpire i tratti dell’animo del nostro popolo, che 

interessano ogni soggetto ricettivo, stimolando la sua partecipazione. E quant’è perfetta la rappresentazione 

artistica! Mentre nelle opere di artisti dello stesso filone si vede fin troppo bene come un personaggio sia stato 

messo in posa o un gruppo arrangiato in un certo modo, da Girardet tutto sembrava prender vita. Per di più era 

particolarmente fedele all’arte. Anche l’ultimo dei personaggi secondari è curato con attenzione ed è la prova di 

un continuo studio della natura, quella fonte inesauribile del bello. 

E non dimentichiamoci, poi, di uno dei tratti principali della sua arte, che era interamente nazionale. Tutti i suoi 

soggetti erano ispirati al nostro popolo e il suo talento era consacrato alla rappresentazione delle sue condizioni e 

attività». 
53

 Catherine Lepdor, del Musée des Beaux-Arts di Losanna, ha immediatamente riconosciuto la tela di Girardet 

alla semplice comunicazione orale della descrizione di De Sanctis e della NZZ; le è bastato poi una rapida 

verifica nei depositi del Museo per avere la conferma della sua intuizione. La ringrazio di cuore anche per tutta 

l’attenzione che è seguita alla prima segnalazione. Opere dell’artista sono presenti nei Musei d’arte di Friburgo e 

di Neuchàtel, e in diversi musei francesi. 
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nelle memorabili lezioni torinesi e zurighesi, e quelli confluiti nei saggi su Dante, Petrarca, 

Leopardi, Manzoni, e in tanti altri, affidati alla Storia della letteratura. I dati sono 

incommensurabili. Certo è che la lettura di un quadro a soggetto storico è operazione più 

complessa di quella richiesta da tele di paesaggio o di genere, con o senza figure. Il quadro storico 

sintetizza in sincronia personaggi, azioni, luoghi, atmosfera, avvenimenti, oggetti, tra di loro 

correlati, non facili da leggere se non se ne conosce il referente. Del resto, una valutazione estetica 

è strettamente legata, almeno io credo, alla individuazione di quegli elementi. Mi fermo qui, poiché 

il tema a cui possono portare queste osservazioni è molto più alto, rispetto al compito della mia 

comunicazione. Mi ero infatti proposto più modestamente di rendere eloquente, anzi di illustrare, 

una lettera di De Sanctis sin qui rimasta muta. 
 

********************************************************************************** 

TRENTA ANNI DI CRONACHE DA MORRA DE SANCTIS E DEI MORRESI EMIGRATI 
 

Sono arrivati freschi di stampa dalla tipografia i tre volumi del mio libro TRENTA ANNI DI 

CRONACHE DA MORRA DE SANCTIS E DEI MORRESI EMIGRATI. 

Questi libri comprendono tutto quello che io ho scritto sulla Gazzetta dei Morresi Emigrati. In totale 

sono 1227 pagine, per questo motivo ho dovuto dividerle in tre volumi.  

I libri vanno alle tre Sezioni AME, Basilea, Zurigo e Ticino, che ne hanno ordinato 50 ciascuno per 

distribuirli ai soci AME delle loro Sezioni, uno per famiglia, perché i soci sono più numerosi, se 

contiamo le mogli che sono anche iscritte. 

Nei libri c’è un po’ la cronaca della storia della ricostruzione del nostro paese, le mie battaglie per 

conservare il treno Avellino-Rocchetta, spesso coronate da successo, le cerimonie religiose, i miei 

sforzi per cercare di mettere insieme i vari partiti politici nel paese di Morra, per poter avere così una 

ricostruzione soddisfacente per tutti: Centro e Sinistra.  

Troverete anche le feste dei Morresi Emigrati in Svizzera, ma anche a Morra. Il grande richiamo della 

nostra Associazione che ha attirato in Svizzera i Morresi residenti, che partecipavano entusiasti alle 

nostre feste, e altri emigrati che arrivavano anche dalla Francia per stare insieme con noi, tanto che 

una volta l’avvocato Francesco De Rogatis, che era venuto da Torino con sua moglie, nel vedere circa 

1000 morresi presenti alla nostra festa nella sala di Aesch, esclamò: - Ma Morra è qui, non a Morra 

paese.- 

Nel 1983 ebbi l’idea di fondare qualcosa che riunisse tutti i morresi residenti ed emigrati in una Morra 

virtuale, lontani col corpo, ma uniti con il cuore, dovunque essi sono. Fondai così la Gazzetta dei 

Morresi Emigrati. Abbiamo raggiunto con la nostra Gazzetta tutti i morresi, residenti e emigrati in 

Svizzera, in Francia, in Spagna, in Belgio, in Argentina, in USA, perfino in Australia, e in tante città 

italiane dove sono emigrati. Dalla Gazzetta dei Morresi Emigrati ho estrapolato il contenuto di questi 

tre libri, che raccontano la storia della ricostruzione del paese negli ultimi trenta anni e quella degli 

emigrati. Dalla Gazzetta ho tratto altri libri, quelli di Celestino Grassi, un’antologia delle poesie di 

Daniele Grassi che io stampai personalmente, il mio libro dei documenti sulla sommossa del 1943 a 

Morra De Sanctis, le poesie di Giovanni De Paula, il medico sonettista, le poesie di don Raffaele Masi, 

di Maria Lombardi, il libro antico di don Nicola Del Buono sulle antichità romane e altri libri. Tutti 

questi libri li ho messi in  internet sul mio sito WEB: http:www.morreseemigrato.ch che trovate 

cliccando sulla rubrica “Libri Morresi”. Questo ho fatto in questi trenta anni, e per tanti anni la 

Gazzetta vi arrivava ogni mese, e io la stampavo a casa con la ciclostile, la mettevo poi insieme, 

incollavo le pagine, preparavo le buste e le spedivo, questo ogni mese, non una o due volte l’anno, e 

senza chiedere mai nessun compenso per il mio lavoro e spesso anche quello di mia figlia Jolanda, 

neanche una cena ogni tre o quattro mesi a spese della Gazzetta. Anzi, quando il sindaco mi prospettò 

di farmi avere il titolo di cavaliere, io gli scrissi una lettera, dicendo che rifiutavo, perché fare 

qualcosa per il mio paese e gli emigrati era mio dovere, e non volevo nessun compenso. Il sindaco mi 

propose lo stesso, ed io lo ringrazio per il suo riconoscimento del mio lavoro. Il mio desiderio è quello 

che quando vi saranno consegnati questi tre libri, li leggiate un po’ per volta, per capire quello che è 

successo a Morra in questi ultimi trenta anni e anche tra i morresi emigrati e qualche volta vi 

ricordiate anche un po’ di me, anche se non potrò più fare la Gazzetta, per vecchiaia o per altri 

impedimenti. Un saluto a voi tutti, cari lettori                                                   GERARDO DI PIETRO 
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Queste foto si riferiscono al saggio sul De Sanctis del Prof. Ottavio Besomi. 

   

E. Stückelberg.La moglie di Stauffacher 

(Bürglen, Tell Museum) 
E. Stückelberg. Arnold von Melchtal 

(proprietà privata; riproduzione da 

volume) 

J. C. Bosshardt, La cattura di Felix 

Hemmerlin 

(Zürich, Kunsthaus 
  

 

A. Weckesser. La morte di Zwingli (Coira, 

Museo d’arte) 
R. Koller. Il postiglione del Gottardo 

(Zürich, Kunsthaus) 
R. Koller. La mucca dispersa  

(Bern, Kustmuseum) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E. Girardet. Il ritorno dal pascolo (Lausanne, Musée des Beaux-Arts) 
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SEZIONE DI ZURIGO 

ASSOCIAZIONE 

MORRESI EMIGRATI 

 _______________________________________________________________________________  

 L’Associazione Morresi Emigrati sezione di Zurigo 

     Organizza 

 

 

 

       dalle ore 19.00 alle ore 02.00 

 presso la Geimeindesaal Oberengstringen Zürcherstrasse 125  

8102 Oberengstringen  

 

 

 

Allieterà la serata direttamente dalla Prov. Di - Avellino 

il  noto complesso musicale Folk    

           Armonia Italiana  

Cucina tipica paesana con il tradizionale 

Baccalà. 

Vini nostrano e con tombola 

 

La sala ha una capacità di posti limitati ed 

è obbligatoria la RISERVAZIONE  

ai seguenti numeri: 

Giuseppe Pagnotta 079 209 80 84  

                                                         Gerardo Pennella   079 401 28 86 

 

Il comitato Augura a tutti buon divertimento 

 

Gerardo
Font monospazio
- 32 -



1 
 

 

 

  
 
ANNO XXXI                                                                           NUMERO 7 – 9 

LA GAZZETTA 
DEI MORRESI EMIGRATI 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
Gemellaggio Morra Greenwich, la stretta di mano tra i sindaci di Greenwich e Morra 

 

ASSOCIAZIONE MORRESI EMIGRATI 
Bottmingerstrasse 40 A / 4102 Binningen / Svizzera/Tel. 061/ 421 28 67. 

SVIZZERA/SUISSE/SWITZERLAND 
Jolanda Löhr Hünerbühl 16/79733 Görwhil, DEUTSCHLAND/GERMANIA/GERMANY/ALLEMAGNE 
Direttore Di Pietro Gerardo Bottmingerstrasse 40 A / 4102 Binningen/Svizzera Tel.0614212867 
CCP 4015727-9 E-Mail morra@sunrise.ch / WEB http://www.morreseemigrato.ch/index.htm  

Corrispondente da Zurigo: Giuseppe Pagnotta; Bullingerstrasse 51 Zurigo. Tel. 044/4934821 
da MorraDi Pietro Davide via San Rocco 83040 Morra De Sanctis Tel. 082743457 

Pennella Dante Piazza F. De Sanctis 83040 Morra De Sanctis Tel. 0827/43045 
Cicchetti Nicola Via Tintoretto 56 - 64029 Silvi Marina Tel. 085/ 9353859 

Corrispondente dall’America: Di Pietro Salvatore, 32 Hartford Ave/06830 Greenwich U.S.A. Tel. 001/2035318608 

 

 

LUGLIO  
AGOSTO      2013 
SETTEMBRE       
 

FONDATA DA GERARDO DI PIETRO 
SEZIONE BASILEA 1983 

 

mailto:morra@sunrise.ch
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LA FESTA DI ZURIGO 

 
 

  

  

 
Auguri a mia nipote Annamaria Di Pietro-Torres a 

Córdoba, Spagna per la sua licenza liceale.Al centro 

tra mamma e papà e la sorella Giulia Rosa. 

 
Il prof. di genetica Antonio Di Pietro al congresso di 

Asilomar, California, espone i risultati della ricerche 

del suo gruppo ai 900 ricercatori e professori di tutto il 

mondo. Le foto alla parete sono i ricercatori del suo 

gruppo di ricerche. 
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AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI LUGLIO 

 
01.07.Grippo Angela Oberglatt 

01.07 Grippo Gerardo Arcoli 

04.07.Covino Giancarlo Basel 

04.07 Covino Giulia Liestal 

04.07.Di Marco Vito Taverne 

04.07 Maccia Gerardo Morra  

06.07.Mariano Luigi Bassersdorf 

07.07 Finelli Daniela Massagno 

07.07 Pennella Michele Greenwich 

08.07.Schwab Nicole Lausen  

08.07.Del Priore Francesco Morra 

10.07 Castellano Salvatore Pratteln 

12.07 Di Paola Melany Birsfelden 

12.07 Mastrangelo Rilano Schaffhausen 

13.07 Castellano Patrizio Pratteln 

13.07 Beatrice Carmela Bettlach 

13.07 Grasso Giulia Cesenatico 

14.07 Caputo Laura.Spreitenbach 

14.07 Covino Toni Basel 

15.07 Di Pietro Nicola Morra 

16.07 Di Paola Carmine Orcomone 

16.07 Lettieri Alessandro Bellinzona 

16.07 Pennella Armando Greenwich  

16.07 Strazza Rocco Morra  

17.07 De Vito Amato Winterthur 

17.07 Del Priore Antonio Rio Salso 

17.07 Lardieri Gerardo Staefa 

17.07 Siconolfi Manuela Zuerich 

19.07 Chirico Nadia Suhr 

20.07 Lardieri Gerardo Serra di Mezzo 

21.07 Siconolfi Tiziana Zuerich 

22.07 Capozza Gerardo Dr. Med. Morra 

22.07 Covino Gerardo Reussbuehl 

22.07 Pennella Tiziana Winterthur 

24.07 Di Paola Vito Lecce 

26.07 Pagnotta Alessandro Dulliken 

26.07 Pennella Alessandro Winterthur 

27.07 Ambrosecchia Marilena Wallisellen 

27.07 Lombardi Aldo Winterthur 

27.07 Sciarrino Stephane Ville La Grande 

28.07 Carnibella Giuseppe Grenchen 

28.07 Di Pietro Silvana Lodrino 

29.07 Covino Giovanni Orcomone 

30.07 Maccia Alfredo Morra  

31.07 Pagnotta Rocco Zuerich 

31.07 Pennella Dante Morra 

 

Auguri speciali a: Pennella Michele 25 anni, Di Pietro Silvana e Covino Giancarlo 50 anni, 

Castellano Salvatore e Finelli-Beatrice Carmela Bettlach 60 anni. 

 

AUGURI A TUTTI NATI NEL MESE DI AGOSTO 
 

08.11 Incognito Matteo Oberwil 

21.08 Maraia Valentina Morra  

28.08 Del Priore Dafne Morra  

13.08 Russo Giuseppe Orcomone 

03.08 Covino Vito Basel 

05.08 Pennella Giuseppe Lodrino 

08.08 Mignone Lucietta Morra  

01.08 Lombardi Carolina Casemurate 

14.08 Braccia Giuseppe fu G. Orcomone 

18.08 Capozza Eduardo Morra  

10.08 Luongo Linda Annemasse 

07.08 Giovannetti Gina Senigallia 

09.08 Covino Gerarda Bettlach 

02.08 Grasso Nicola Selvapiana 

17.08 Megaro Vincenzo Grenchen 

07.08 Pennella Angelo Pratteln 

12.08 Cicchetti Nicola Silvi Marina 

07.08 Gallo Gaetana Breganzona 

24.08 Covino Teresa Pratteln 

20.08 Pennella Aurelio Orbassano 

24.08 Pennella Maria Cresciano 

08.05 Grippo Angelo Weiningen 

14.08 Mastropietro Rosa Schaffausen 

25.08 Lardieri Donato Bellinzona 

07.08 Festa-Strazza Rosa Lugano 

19.08 Gambaro Gerardo Canobbio 

22.08 Finelli Rocco Grenchen 

06.08 Grippo-Donini Franca Ettingen 

07.08 Caimi Laura Ligornetto 

04.08 Lombardi Severina Muensingen 

18.08 Ronca Maria Zuerich 

11.08 Covino Assunta Pratteln 

25.08 Del Priore Michele Morra 

04.08 Romano Anna Marisa Muttenz 

22.08 Finelli Rocco Grenchen 

02.08 Lombardi Daniele Suhr 

17.08 Caputo Angelo Orcomone 

07.08 Caputo Gaetana Pazzallo 
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28.08 Pennella Rocco Buchrain 

15.08 Rotundo Patrizia Pregassona 

06.08 Pennella Amerigo Pomarance 

10.08 De Vito Loredana Winterthur 

16.08 Pennella Donato White Plains 

17.08 Santoli-Macchia Isabella Reinach 

04.08 Caputo Marianna Schlieren 

25.08 Pennella Daniele Cresciano 

17.08 Rainone Angelo Wettingen 

13.08 Caputo Giuseppina Zuerich 

27.08 Pennella Giulia Bassersdorf 

25.08 Di Pietro Michele Steinmaur 

15.08 Pennella Antony Greenwich 

03.08 Martino Samanta Gerlafingen 

07.08 Ambrosecchia Marilena Frauenfeld 

16.08 Lardieri Antonietta Lodrino 

31.08 Di Marco Giuseppina Taverne 

27.08 Lardieri Francesco Illnau 

06.08 Ambrosecchia Angela Zürich 

17.08 Di Pietro Francesco Greenwich 

17.08 Rotundo Federica Pregassona 

18.08 Iseini Samir Lenzburg 

26.08 Ambrosecchia Toni Wallisellen 

27.08 Del Priore Francesco Bettlach 

13.08 Gizzo Rocco Morra 

31.08 Di Marco Mario Taverne 

23.08 Siconolfi Angela Zuerich 

18.8 Pennella Emma Rose Harrison 

 

Auguri speciali a: Ronca Maria 60 anni, Giovannetti Gina e Del Priore Michele 65 anni, 

Lombardi Carolina 70 anni, Lardieri Donato 75 anni  Braccia Giuseppe fu Gerardo 80 anni 

 

01.09 Covino Gerardo Pambio Noranco 

01.09 Lardieri Tania Effretikon 

02.09 Fuschetto Gerardo San Vito 

02.09 Montemarano Vito   

2.09.agnotta Giuseppina  Zuerich 

3.09.agnotta Angelomaria Winterthur 

4.09.raccia Antonio Portchester 

04.09 Carnibella Michaela Grenchen 

04.09 Grippo Angelo Arcoli 

04.09 Grippo Gerardina Zuerich 

05.09 Caputo Loris Spreitenbach 

05.09 Caputo Rocco Lugano 

06.09 Santoli Sofia Reinach  

07.09 Ambrosecchia Claudia Zuerich  

07.09.i Pietro Francesca Mt.Vernon 

08.09Braccia Gerardina Portchester 

08.09 Braccia Rocco Portchester 

08.09 Finelli Angelo Lugano/Massagno 

8.09.ainone Gerarda Bellinzona 

09.09 Fruccio Concetta Monteverde 

09.09 Montemarano Dora Ticino 

10.09 Del Priore Carmela Bettlach 

10.09ongo Carmela Bettlach 

10.09 Siconolfi Ger. Carmine Zuerich 

11.09 Lardieri Carmine Wallisellen 

11.9.arni Gabriele Filomeno Morra 

12.09 On.Dr. Bianco Gerardo Roma  

12.09 Lardieri Francesco Effretikon 

12.09 Pennella Gerardo Schweizerhalle 

13.09 Mariano Rocco Morra 

15.09 Buscetto Angelina Graenichen 

15.09 Rotundo Gianluca Pregassona 

16.09 Lombardi Maurizio  

17.09 Di Pietro Alessandro Bassersdorf 

17.09 Di Pietro Diana Mt. Vernon 

17.09 Guarino Francesco Argelato 

18.09 Braccia Gerardo Taverne 

18.09 Cetta- Giuseppina Morra  

18.09 Marra Mario Morra  

18.09 Siconolfi Gerarda Zuerich 

19.09 Nigro Celeste Morra  

19.09 Parletta Diodoro Nuerensdorf 

19.09 Ruberto Antonella Allschwil 

19.09 Sarni Magali Luciana Virrey 

20.09 Caputo Giovannina Oberengstringen 

20.09 Cervasio Mario Hunzenschwil 

20.09 Grippo Gerardo Ettingen  

20.09 Pennella Gerardina Lugano 

20.09 Pennella Gerardino Orbassano 

21.09 De Rosa Ludovica Morra  

21.09 Gizzo Angelo Montecastello 

21.09 Pennella Carmine Wallisellen 

22.09 Del Priore Luciano Morra 

22.09 Finelli Rosario Grenchen 

22.09 Pennella Antonio Greenwich 

22.09 Siconolfi Concetta Orcomone 

22.09 Siconolfi Concetta Orcomone 

23.09 Montemarano Simona Taverne 

24.09 Caputo Salvatore Lugano 

24.09 Covino Pietro Pampio Noranco 

25.09osselli Viviana Pratteln 

26.09 Covino Amelia Morra 

26.09 Di Paola Michele Morra 

26.09 Mariani Antonio Harrison 

26.09 Sarno Lucia Greenwich 

27.09 Fonzo Giuseppe Morra  

28.09 Caputo Lucia Lugano 

28.09 Montemarano Gerardina Breitenbach 
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28.09 Pagnotta Michele Dulliken 

28.09 Rainone Rocco Pregassona 

28.09 Strazza Vera Genova 

29.09 Del Priore Lara Neuenhofh 

30.09 Fruccio Gerardo Oberwil 

30.09 Montemarano Gerardo Selvapiana  

30.09 Pennella Gerardo Pratteln 

06.10 Covino Daniela Orcomone 

Auguri speciali a: Pennella Gerardina e Pennella Gerardino 25 anni, Siconolfi Gerarda e 

Siconolfi Ger. Carmine 50 anni, Siconolfi Concetta 60 anni, Rainone Gerarda E Fonzo 

Giuseppe Morra 65 anni, Buscetto Angelina Graenichen 75 anni. 
 

Auguri speciali dalla cugina Antonella, dalla sua famiglia e anche da noi dell’AME ai gemelli 

Giovanni e Massimo Pagnotta che hanno compiuto i 18 anni in aprile  
 

AUGURI A MIA CUGINA MARIA DI PIETRO, VEDOVA GUARINO, FRANCIA, CHE È 

DIVENTATA BISNONNA, PERCHÉ LA SUA NIPOTE SANDRINA IL 20 MAGGIO 2013 

HA DATO ALLA LUCE UNA BELLA BAMBINA CHE SI CHIAMA “SARA”, AUGURI 

ANCHE ALLA MADRE SANDRINA E ALLA NONNA ROSETTA. 
 

HANNO CONTRIBUITO PER LA GAZZETTA 
 

Ambrosecchia Rocco Frauenfeld  Fr. 20 

Prof Anzalone Luigi Avellino €. 30 

Covino Daniele Liestal Fr. 20 

Grippo Gerardo Ettingen  Fr. 15 

Di Pietro Maria Francia €. 20 

Di Savino Antonietta Lenzburg  Fr. 50 

Pennella Carmine Wallisellen Fr. 70 

Rainone Pietro Kleinlützel  Fr. 30 
 

HANNO RINNOVATO LA TESSERA 
 

Covino Daniele Liestal  f. 

Di Savino Antonietta Lezburg  f. 

Di Savino Gaetano Reinach   

Grippo Gerardo Ettingen   

Pennella Carmine Wallisellen  f. 

Rainone Pietro Kleinlützel  f 

Vi prego di avvisarmi se ho dimenticato qualcuno sulla Gazzetta. Sul Conto Ame che do a 

Samuele ci sono tutti, ma a volte è possibile che dimentichi di copiare qualcuno sulla Gazzetta. 
 

Il Sindaco mi ha detto che nella piscina comunale stanno lavorando. 

Sta per essere appaltata lo spazio verde comunale che va dalla piazza a San Rocco. 

Il tronco dell’acquedotto Montecastello – Cervino è terminato. 

È stato appaltato l’impianto dell’illuminazione pubblica per la campagna. 

Verranno rifatti gli infissi del palazzo comunale. 

*** 

I MIEI LIBRI “30 ANNI DI CRONACHE DA MORRA DE SANCTIS E DEI MORRESI  

EMIGRATI”   

 

li hanno fatto stampare le tre sezioni AME, 50 per sezione. Loro hanno provveduto a 

distribuirli uno per ogni famiglia iscritta nelle loro sezioni. 

Io ne ho avuto solo pochi, che ho inviato alle personalità morresi, al Consolato e a chi ha 

collaborato con i suoi scritti sulla nostra Gazzetta.  

Ora sono finiti, non ne ho più 

Una copia il Sindaco l’ha fatta mettere nella Biblioteca Provinciale di Avellino. 

Io li ho messi anche in internet sul mio sito web http:www.morreseemigrato.ch , perciò chi 

vuole leggere quei libri può andare in internet e cercarli nella rubrica “Libri morresi” 
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L’angolo di Patrizia  

 

  
Dott.ssa Patrizia G. Jenni-Covino 

Cosa c’è di nuovo ?  
Come passa in fretta il tempo: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La Gazzetta dei Morresi Emigrati 
quest’anno festeggia il suo 30° 
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anniversario e a Basilea ha avuto 
luogo Baselworld, il Salone Mondiale 
dell’Orologeria e della Gioielleria.  

 
 

   

 
Il tempo fugge e come la vita non s’arresta 
un’ora. (Il Canzoniere, Franceso Petrarca) 
 
Petrarca ha ragione: il tempo vola veramente. In 
questa vita frenetica nessuno ha tempo da 
perdere. Il tempo stringe e non ci si può dare al 
bel tempo. Nemmeno nel tempo libero, cioè nei 
ritagli di tempo si trova un istante per i grandi 
sentimenti e per gli amici. Sono tempi duri, bui e 
difficili come ai secoli del Medio Evo. Non ci si 
può ingannare il tempo nei momenti di ozio 
perché il tempo è denaro. Non so come fosse ai 
tempi di Noè, cioè al tempo dei tempi, so 
soltanto che oggi non si può neanche essere in 
doglio per più di un giorno o di una settimana. Chi 
è addolorato e triste per la perdita di un caro per 
un mese intero è pregato di fissare in fretta e 
furia un appuntamento presso lo psicanalista. 
Cerchiamo quindi di non aver già fatto il proprio 
tempo: tentiamo bensì di essere tempestivi, 
allegri e sempre in tempo. 
La divinità Chronos nella mitologia greca 
Già nella mitologia greca si cerca di spiegare 
l’origine del tempo. Chronos è una divinità delle 
teogonie orfiche che ha il compito di spiegare in 
dimensioni temporali gli avvenimenti. Questo Dio 
è anche simbolo della vita e del destino umano. È 
citato per la prima volta al momento della 
creazione dell’universo. Nasce dal Chaos, cioè dal 
vuoto e dall’oscurità. È rappresentato come un 
serpente con tre teste: una testa umana, una da 
leone e una da toro. Ha le ali dietro alle spalle ed 
è congiunto con sua moglie Ananke che nelle sue 
braccia aperte porta il cosmo. 
  

 

Le quattro stagioni che venerano Chronos al centro del dipinto di 
Bartolomeo Altomonte nella Residenzgalerie di Salisburgo in 
Austria (1737). 
 
 
 

La nascita dell’universo e la trasformazione della 
materia 

 
La nascita dell’universo. 

 
Sono sempre stata affascinata dalla nozione del 
tempo. Il tempo è la dimensione nella quale si 
concepisce e si misura il susseguirsi di azioni o 
eventi. Grazie al tempo riusciamo a distinguere 
tra passato, presente e futuro. Il pensiero del 
tempo è complesso. Da tempi remotissimi filosofi 
e scienziati studiano il concetto del tempo. 
Quando inizia il trascorrere del tempo? Dalla 
nascita dell’universo? I fisici osservano lo spazio e 
ci rivelano che tutto ciò che si muove o si 
trasforma nell’universo è descritto anche a livello 
temporale. La relazione tra moto e temporalità è 
ben nota se pensiamo alla rotazione della terra. 
Con periodo di rotazione s’intende il tempo 
impiegato da un corpo celeste, nel nostro caso la 
terra, per compiere una rotazione completa sul 
proprio asse. La terra c’impiega circa 24 ore e ciò 
determina la distinzione tra il dì e la notte. Il 
percorso di movimento della terra su di un’orbita 
ellittica intorno al sole determina le diverse 
stagioni. Ciò che interessa i fisici è l’energia o la 
materia e le loro trasformazioni. Il tempo nasce 
dal mutamento, cioè dal divenire e non 
dall’esistere perennemente. Il tempo di 
conseguenza implica un “prima” e un “dopo” il 
cambiamento. Possiamo parlare d’intervallo o di 
durata. Il tempo ha quindi un inizio e una fine. 
Noi dobbiamo renderci conto che una realtà di 
cui facciamo parte anche noi si è materialmente 
modificata. 
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 Max Ernst, La naissance d’une 
galaxie (1969) nella Fondazione Beyeler di Basilea  
 
 

Le unità e gli strumenti di 
misura  
  
Una clessidra (a sabbia) o clepsamia, uno 
strumento per misurare il tempo dell’inizio 
del 14° secolo. 
 
 
 

 
 

Come si misura il tempo? L’unità di misura 
standard del Sistema Internazionale è il secondo 
In base al secondo sono definite il minuto, l’ora, il 
giorno, la settimana, il mese, l’anno, il decennio, 
il secolo ecc. Sono utilizzate varie scale temporali: 
il tempo universale, il tempo atomico 
internazionale (TAI), il tempo coordinato 
universale (UTC), il tempo terrestre (TT) ecc. Gli 
uomini hanno inventato i calendari per ricordarsi 
dei giorni, dei mesi e degli anni che passano. I 
mezzi di misurazione del tempo sono gli orologi. 
Gli orologi molto precisi e accurati si chiamano 
cronometri. I migliori orologi in questo momento 

sono quelli atomici.  
   
 
 
 
Un cronometro digitale sull’i-Phone. 

 
 
 
 
 

BASELWORLD, il Salone Mondiale 
dell’Orologeria e della Gioielleria 

 
 
 
 
 
 
 

Durante gli studi all’università di Basilea ho 
lavorato a lungo come interprete nel Salone 
Mondiale dell’Orologeria e della Gioielleria a 
Basilea. La ditta per cui facevo le traduzioni, era 
un’impresa familiare con sede a Bienna. 
Produceva e vendeva movimenti per orologi. 
L’atmosfera alla fiera era sempre unica e magica. 
Mi piaceva questo mondo plurilingue e spiegavo 
volentieri ai visitatori il funzionamento dei 
movimenti in varie lingue. Vivevo con gioia una 
settimana in un ambiente straordinario, dove 
lavoravano anche molti giornalisti e fotografi. 
Ecco una breve cronologia della storia della Fiera 

Campionaria di Basilea.  
 
 
   Un orologio tascabile. 

 
 
 
Nel 1917 ha luogo la prima “Fiera Campionaria 
svizzera di Basilea” (MUBA) con un settore 
dedicato all’orologeria e alla gioielleria. Nel 1931 
è inaugurato il primo “Salone dell’Orologeria” in 
un padiglione della MUBA. Il primo “Salone 
Europeo dell’Orologeria e della Gioielleria” 
(EUSM) ha luogo nel 1973. Dal 1986 è consentita 
la partecipazione agli espositori extra-europei. 
Nel 1999 avviene l’inaugurazione del nuovo 
Padiglione degli Orologi (Pad. 1) che consente la 
costruzione di stand fino a tre piani di altezza. 
Ora esiste una chiara strutturazione del Salone 
per settori. È nell’anno 2003 che la fiera ottiene 
un nuovo marchio o nome ufficiale: da ora si 
chiama BASELWORLD, The Watch and Jewellery 
Show, che evidenzia la posizione di evento 
mondiale del settore dell’industria dei beni di 
lusso. Nel 2004 un nuovo edificio è trasformato in 
tempo record in “Hall of Universe” e ospita le 
collettive nazionali. BASELWORLD ora ha una 
superficie espositiva di 160.000 metri quadri. Nel 
2007 BASELWORLD dà il benvenuto a oltre 100 
000 visitatori provenienti da oltre 100 paesi.  

 
 
   Il movimento di un orologio. 
 
 
 

 

L’inaugurazione del nuovo padiglione degli 
architetti basilesi Herzog & De Meuron 
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La nuova costruzione degli architetti Herzog & De Meuron. 
 

Quest’anno grazie al progetto dello studio di 
architettura basilese Herzog & de Meuron è stata 
realizzata una superficie espositiva di 141 000 
metri quadri. Per la “Grand Opening Ceremony” è 
stata ingaggiata la cantante americana Lana del 
Rey. Alla fine di giugno 2013 ha avuto luogo 
anche una “Giornata delle porte aperte” per la 
popolazione basilese. Non mi sono lasciata 
scappare questo evento annuale primaverile. Ho 
visitato il nuovo Salone in cui all’incirca 1450 
aziende dei settori orologeria, gioielleria, pietre 
preziose e settori affini hanno presentato le loro 
novità e innovazioni. Erano presenti i marchi più 
famosi a livello mondiale. Ho notato che nel 2013 
ricorre il 30° anniversario del marchio SWATCH e 
che TISSOT, SWISS WATCHES SINCE 1853 
festeggia il suo 160° compleanno. Ho apprezzato 
molto la costruzione nuova a due piani che si 
estende sopra la Piazza della Fiera. Ora le fermate 
dei tram si trovano sotto un tetto eccezionale o 
più adeguatamente in un patio con una 
luminosità unica. Delle passarelle collegano il 
nuovo padiglione uno con i padiglioni due, 
quattro e con il Centro dei Congressi. Ci sono due 
nuove “City Lounge” che si potranno usare per 
diversi altri eventi. Inoltre sono stati costruiti il 
ristorante “Käfer Stube”, il bar “Namamen” e un 
negozio. L’architettura è impressionante. Sarà il 
nuovo biglietto da visita della città fieristica per 
eccellenza. La sua posizione nel centro 
dell’Europa conferisce a Basilea il ruolo di sede 
economica di portata internazionale. La città sulle 
rive del Reno offre molto anche dal punto di vista 
culturale. Dopo la visita al Salone dell’Orologeria 
ci aspettano vari famosi musei, quali la 
Fondazione Beyeler, il museo Tinguely e il museo 
d’arte. Basilea è conosciuta anche per il suo 
teatro e per l’opera. 
L’arte e il tempo 
Già sulle tele del Rinascimento si trovano delle 
clessidre e sui quadri del pittore veneziano 
Canaletto ci sono spesso gli orologi dei campanili. 
Nel ‘900 sono appassionati del concetto del 

tempo soprattutto i pittori Giorgio De Chirico e 
Wassily Kandinsky. 

 
Giorgio De Chirico, Piazza d’Italia (1915). 
 

I quadri con gli orologi più famosi sono con 
certezza quelli dell’artista Salvador Dalì. I suoi 
orologi liquefatti godono di una fama mondiale. 

 
Montre molle au moment de sa première explosion, di Salvador 
Dalì nel 1954. 
 

Il tempo nella letteratura 
Alla ricerca del tempo perduto  

 
Il frontespizio del 1° volume della Ricerca del tempo perduto di 
Marcel Proust: Du côté de chez Swann, 1913. 
 

Il concetto del tempo mi ha sempre attirato 
anche dal punto di vista letterario. Ricordo la mia 
passione per la lettura di Alla ricerca del tempo 
perduto (À la recherche du temps perdu). È 
l’opera più importante dello scrittore francese 

http://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2013/01/Chirico_pr_01.jpg
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Marcel Proust, scritta tra il 1909 e il 1922 e 
pubblicata in lingua originale francese tra il 1913 
e il 1927. Proust cerca di intuire di cosa è 
composto il tempo per fuggire il suo corso. Un 
tema fondamentale è il ritrovamento del tempo 
perduto, il ricordo e la rievocazione del passato. 
La memoria ci dà l’opportunità di far rifiorire 
momenti passati che associamo a varie 
sensazioni. Proust parla di memoria involontaria 
o spontanea. Il sapore del dolce madeleine e un 
sorso di tè ricordano all’io narrante le sue 
giornate d’infanzia passate a Combray insieme 
alla sua zia ammalata. Il protagonista riesce così a 
provare nel presente le stesse sensazioni ed 
emozioni del passato.  
Il Decameron  di Giovanni Boccaccio (1313-1375) 
Il Decamerone ha nel titolo il concetto del tempo. 
La parola Decamerone deriva dal greco e significa 
“opera di 10 giorni”. È una raccolta di cento 
novelle scritta in volgare italiano nel Trecento. 
Quest’anno ricorre il 700° anniversario dalla 
nascita di Giovanni Boccaccio. La Società Dante 
Alighieri di Basilea ha dedicato quattro giornate al 
grande poeta italiano. Dal 4 al 7 giugno 2013 ha 
festeggiato i 700 anni di Boccaccio con un 
congresso sull’autore e la sua opera all’università 
di Basilea.  
Bianconiglio in Alice nel Paese delle Meraviglie 
 

 
 
 
 
 
Bianconiglio: “È tardi, è tardi.” 

 
 
 
 
 
 

 
Bianconiglio è un personaggio inventato 
dall’autore Lewis Carroll. Ci rimane impresso per 
il suo modo di essere sempre in fretta. Tira 
continuamente fuori dal taschino il suo orologio 
da tasca sussurrando: È tardi, è tardi! È per 
inseguire il Coniglio Bianco (White Rabbit) che 
Alice inizia il suo viaggio nel Paese delle 
Meraviglie. Anche degli scrittori svizzeri scrivono 
libri con il tempo come protagonista. L’anno 
scorso è stato pubblicato il nuovo romanzo dello 
scrittore zurighese Martin Suter con il titolo Die 
Zeit, die Zeit. Il protagonista Taler osserva il suo 
vicino di casa Knupp che si comporta in modo 

molto strano. Knupp, infatti, cerca di far tornare 
indietro il tempo cambiando tutto ciò che lo 
circonda. Il suo giardino, la sua casa e la sua 
automobile devono avere l’aspetto di com’erano 
vent’anni prima. Knupp non crede all’esistenza 
del tempo, ma solo al cambiamento. 
I giornali e il tempo 

 
Il  frontespizio del 
quotidiano romano Il 
tempo. 

 
 
 
 
 
 

Pure il giornalismo si occupa del tempo parlando 
di eventi passati, attuali o futuri. Anzi molti 
giornali portano la nozione del tempo nel proprio 
nome. Menzioniamo Il tempo, il quotidiano 
romano, fondato a Roma da Renato Angiolillo nel 
maggio 1944. Il primo numero uscì il 5 giugno 
1944 all’indomani della liberazione della capitale. 
Da quest’anno è diretto da Sarina Biraghi. Le 
temps è un importante quotidiano svizzero in 
lingua francese. Fu fondato nel 1998 a Ginevra. 
Nella Svizzera romanda c’è anche 24 Heures. 
Ricordiamo anche DIE ZEIT, il settimanale tedesco 
fondato ad Amburgo nel 1946. Dal 2004 è diretto 
dall’italo-tedesco Giovanni di Lorenzo. Citiamo 
pure The Times, il quotidiano britannico che è 
stampato a Londra ed è famoso in tutto il mondo. 
Fu il primo ad avere la nozione Times nel nome. 
Poi uscirono Il New York Times, Il Times of India, 
l’Irish Times e il settimanale d’attualità TIME degli 
Stati Uniti. A Parigi, il 15 maggio 2013 è uscito un 
nuovo quotidiano chiamato L’Opinion. Il modello 
è originale. È stato fondato da Nicolas Beytout e 
ha un simbolo unico: un orologio Rolex. Durante i 
primi due giorni dall’uscita ogni articolo è iniziato 
con un’immagine dell’orologio svizzero di lusso 
Rolex.  
Il cinema e i viaggi nel tempo 
Anche al cinema piace il concetto del tempo. 
Rammentiamo con gioia il film Modern Times. È 
un film interpretato, diretto e prodotto da Charlie 
Chaplin nel 1936. 
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Charlie Chaplin nel film Modern Times del 1936. 
 
Si parla dell’orologio di Charlie in un corto A time 
for everything diretto da Carmen Chaplin, la 
nipote di Charlie Chaplin. È la storia di un 
accessorio che passa di mano in mano in una 
famiglia e narra il trascorrere del tempo. Charlie è 
il primo padrone dell’orologio Jaeger-Le-Coultre 
donatogli dal governo svizzero nel 1953 e afferma 
di avere un solo nemico nella vita: il tempo. 
Charlie non vive ammazzando il tempo, ma il 
tempo cerca di ammazzare lui. Hugo Cabret 
(Hugo) è un film americano del 2011 in 3D diretto 
da Martin Scorsese. Un orfano vive segretamente 
nel vecchio orologio della stazione ferroviaria di 
Montparnasse a Parigi negli anni trenta. Di suo 
padre orologiaio gli è rimasto solo un automa 
rotto che non vuole assolutamente riparare. 
Grazie alla sua nuova amichetta Isabelle scopre 
che l’automa conserva dei segreti e che è capace 
di far rivivere il passato. Così vengono a galla 
storie e ricordi del passato. In Italia quest’anno 
uscirà Il terzo tempo del regista Enrico Maria. Il 
film propone il sogno italiano parlando di un 
ragazzo che dopo essere uscito dal carcere 
minorile, incontrerà il primo amore e porterà alla 
vittoria una squadra di Rugby. Assisteremo alle 
vittorie e alle sconfitte dei match come parti 
coesistenti della nostra vita. Quest’anno a 
settembre uscirà nei cinema inglesi il film 
Questione di tempo (About time) diretto da 
Richard Curtis con la protagonista Rachel 
McAdams. La trama è la seguente: all’età di 21 
anni Tim scopre di poter viaggiare nel tempo. 
Non può cambiare la storia, ma è in grado di 
ottimizzare e cambiare ciò che avviene o è 
avvenuto nella sua vita. Decide di fidanzarsi per 
migliorare il suo mondo personale.  

 
La locandina del film About time (Questione di tempo). 

La relatività del tempo e la locuzione Carpe diem 
d’Orazio 

 
 
 
 Orazio 
 
 
 
 
 

Il tempo è relativo. Dieci minuti dal medico 
sembrano tre ore, mentre tre ore trascorse con la 
persona amata sembrano durare solo cinque 
minuti. Il tempo si colloca tra l’eternità e la 
fugacità. La notte porta consiglio e noi dobbiamo 
cogliere l’attimo perché il momento fuggito non 
torna più. Cosa s’intende con Carpe diem, 
letteralmente cogli il giorno o l’attimo? La 
traduzione più appropriata sarebbe Vivi il 
presente non pensando al futuro. È una locuzione 
delle Odi del poeta latino Orazio che sarebbe 
opportuno completare: 
Mentre parliamo il tempo sarà già fuggito, come 
se ci odiasse: cogli l’attimo, confidando il meno 
possibile nel domani. 
Questa filosofia di vita oraziana è una delle più 
conosciute e influenti della storia, ma anche una 
delle più fraintese. Orazio intendeva che l’uomo è 
in grado di conoscere solo il presente. Non ha 
influsso sul futuro quindi deve concentrare le sue 
azioni sul presente. Secondo Orazio l’essere 
umano deve cogliere le occasioni e le gioie che gli 
si presentano al momento. Non deve sperare in 
opportunità future o avere paura di prossimi 
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eventi. L’uomo è libero di gestire la propria vita 
ed è responsabile del proprio tempo. Non invita 
al piacere illimitato, ma dà all’uomo la forza di 
sfidare l’usura del tempo pur sapendo che 
l’esistenza umana è limitata. Il tempo perduto 
difatti, mai non si riacquista. 

  
Una meridiana con la locuzione Carpe diem. 

L’Ecclesiaste 
Nell’Ecclesiaste o Qoelet (3, 1-8), un testo 
contenuto nella Bibbia cristiana ed ebraica 
troviamo uno dei più bei brani di un tempo al 
riguardo del tempo: 
Per tutto c’è un momento e un tempo per ogni 
azione sotto il sole. C’è un tempo per nascere e un 
tempo per morire, un tempo per piantare e un 
tempo per sbarbare il piantato (…) C’è un tempo 
per tacere e un tempo per parlare. C’è un tempo 
per amare e un tempo per odiare, un tempo per la 
guerra e un tempo per la pace. 

Dato che ogni cosa ha il suo tempo e che solo il 
tempo suol far lieto ogni dolore ricordiamoci che 
con il tempo la lumaca arriva dove vuole. 
Fermiamoci ogni tanto per tirare fiato e per 
goderci il favoloso panorama della nostra vita. 
Agiamo in primo luogo con più umanità e 
solidarietà. Viviamo con calma, cioè al tempo e 
speriamo che il tempo atmosferico o 
meteorologico ci sia ben propenso!  
30 anni di Gazzetta dei Morresi Emigrati sono 
tanti. Il fondatore Gerardo Di Pietro è riuscito a 
riempire 1227 pagine solo con i suoi scritti 
personali. Per il 30° anniversario sono stati 
pubblicati tutti i suoi articoli scritti sulla Gazzetta 
in tre volumi con il titolo: TRENT’ANNI DI 
CRONACHE DA MORRA DE SANCTIS E DEI 
MORRESI EMIGRATI. 
Tanti auguri e grazie mille Gerardo! Sei uno 
scrittore assiduo e nell’aprile del 1983 hai colto 
un attimo molto favorevole per fondare la rivista 
dei morresi emigrati. Il tempo è galantuomo e ti 
ha dato ragione. Ti auguro ancora 100 di questi 
anni felici e studiosi con un migliaio di pagine 
nuove redatte da te. 
I tuoi pensieri e le tue parole vivranno in eterno. 

 

Le foto originali sono a colori, per stamparle costerebbe troppo. Perciò sono stampate in 

bianco e nero. Tuttavia, chi vuole vederle a colori dovrà attendere fino a quando metto la 

Gazzetta su internet sul mio sito http:www.morreseemigrato.ch 

 

Questa volta non ci sono stati comunicati i morti da Morra, Inviamo lo stesso le nostre più 

sincere condoglianze alle famiglie di eventuali defunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER NON ASCOLTARE I MIEI CONSIGLI !!! 

 
Spesso ho fatto notare sulla Gazzetta come sarebbe stato necessario conservare l’aspetto degli 

edifici antichi come erano prima del terremoto. Sono stato accusato di essere antiquato. I 

consiglieri comunali che si sono succeduti non hanno tenuto conto di quello che dicevo, che se 

attuato, avrebbe potuto essere motivo di attrazione per i turisti. 

Ora, guardando le delibere dell’Amministrazione comunale odierna, apprendo che possono 

essere stanziati dei fondi per rifare le facciate. 

 
PER LA MORTE DI SPANO RENATA, 

PRATTELN LE PER LA MORTE DI SPANO 

RENATA, PRATTELN LE NOSTRE PIÙ 

SINCERE CONDOGLIANZE A TUTTI I 

CONGIUNTI 
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Leggetevi la delibera che segue e la legge per accedere ai fondi necessari, ditemi, adesso, chi è 

più antiquato e retrogrado, io o chi ha permesso di fare quelle cose come quei palazzi intorno 

alla chiesa? Io parlavo sempre delle facciate esterne e non dei confort interni moderni. Così 

dice anche la legge. Come vedete: adesso dovrebbero rifare quello che hanno fatto prima 

senza pensare a conservare l’aspetto antico delle case. E questo solo per un motivo di orgoglio 

e per fare vedere come loro erano moderni. Ma sotto sotto, il motivo era un altro: la 

preoccupazione che se accettavano i miei consigli, avrei potuto acquistare più credito presso 

gli eventuali elettori e quindi avrei potuto influenzarli. Cosa che non mi è mai passata per la 

mente. A me è sempre interessato il paese, non i partiti. Possibile che non ve ne siete accorti? 

I Morresi Emigrati, la collaborazione con la scuola di Morra, con i ragazzi del Centro 

Ricreativo Culturale, con gli anziani per la campagna a recitare il Rosario, tendono solo ad 

una cosa: lavorare per Morra e per la sua gente in quei campi in cui ero capace di dare 

qualcosa. Non volevo titoli, non volevo piazze e monumenti, non volevo niente per quello che 

ho fatto, volevo solamente aiutare il mio paese. 

GERARDO DI PIETRO 

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS 
PROVINCIA DI AVELLINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12 del 25.05.2013 

OGGETTO: Misura 322 del PSR 2007/2013 della Regione Campania - Riapprovazione schema 

di convenzione ed autorizzazione al Sindaco per la sottoscrizione. 

L'anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore 9,50, nella sala 

consiliare del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione ordinaria, argomento 

urgente, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello 

nominale: 

Presiede l’adunanza il dott. Pietro Gerardo Mariani, nella sua qualità di vice Sindaco. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti i pareri resi ai ai sensi dell'art. 49 del D. L. vo I 8 a[oE{o 2000, n.267, cosi come di seguito 

riportati: 

Per la regolarità tecnica: favorevole,  

 

 Per la regolarità contabile: favorevole. 

 
CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 
 
CAPOZZA Gerardo  X DI PIETRO Gerardo X  

CARINO Carmine  X PENNELLA Pietro X  

CAPUTO Massimiliano X  DI SANTO Rocco  X 

MARIANI Pietro Gerardo X  DI PIETRO Giuseppe  X 

CAPUTO Fiorella X  GRIPPO Francesco X  
ZUCCARDI Antonio X  DE LUCA Giampaolo X  

BRACCIA Angelo Maria X     

PRESENTI n. 9 ASSENTI n. 4 
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Relaziona il Vice Sindaco Mariani: come noto, vi è stata la riapertura da parte della Regione 

Campania dei termini per la partecipazione alla misura 322 del PSR 2007-2013. Il Comune di 

Morra De Sanctis è candidabile alla procedura concorsuale e si rende necessario, tra l’altro, 

sottoscrivere con i privati interessati al bando una convenzione approvata dal Consiglio comunale. 
Si apre un ampio ed articolato dibattito nel corso del quale si registrano i seguenti interventi che si 
riportano in sintesi. 
De Luca: chiedo se per la partecipazione al bando in questione è propedeutica l’approvazione del 
piano regolatore. Chiedo se riusciremo ad approvare entro la fine del mandato politico in corso il 
P.U.C. 
Mariani: questo intervento non ha nulla a che vedere con il P.U.C. Si tratta di approvare uno 

schema di convenzione e di autorizzare il Sindaco alla relativa sottoscrizione. Preciso che detta 

convenzione è già stata approvata dal Consiglio comunale nel luglio scorso ma riteniamo 

opportuno riapprovarla per evitare di incorrere in irregolarità. 
Grippo: Morra è stata esclusa dal primo Bando regionale perché il progetto venne presentato oltre il 
termine di scadenza. E’ stato conferito all’Avv. Cicenia incarico per ricorrere al T.A.R. avverso 
detta esclusione. Quindi, per negligenza il Comune sarà costretto a pagare una parcella all’Aw. 
Cicenia. 

Caputo Massimiliano: non si tratta di negligenza. Ci si è fidati dell’ufficio provinciale, STAPA 

CePICA, che aveva fornito determinate indicazioni. Tanto è vero che oltre a Morra sono stati 

coinvolti nel ritardo vari altri Comuni. La Regione si è resa conto di alcune imperfezioni presenti 

nella procedura ed anche per questo ha riaperto i termini del Bando. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso : 

Che la Regione Campania, con Deliberazione n.l del 11/01/2008 pubblicata sul B.U.R.C. numero 

Speciale del 30 gennaio 2008, ha deliberato la presa d’atto della decisione della Commissione 

Europea, n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007, di approvazione del Programma di Sviluppo 

Rurale Campania (PSR) 2007/2013; 

Che tra le misure e gli interventi finanziari previsti sulla Nuova Programmazione del P.S.R. 2007-

13 vi è la misura 322 “Rinnovamento dei villaggi rurali” - ASSE 3 “Qualità della vita nelle zone 

rurali e diversificazione dell'economia rurale ” ; 

Che tale misura prevede la concessione dì un contributo per la realizzazione dì 2 tipologie di 

azioni: 

a) Interventi dì recupero di centri e borghi rurali, inseriti in aree con potenziale vocazione 

turistica o inseriti in aree parco o interessate da itinerari culturali, religiosi o del vino 

(pavimentazioni degli spazi aperti, viabilità rurale storica, fabbricati tipici dell’architettura rurale 

del luogo, di proprietà pubblica o privata), di comuni che abbiano conservato le caratteristiche 

architettoniche e urbanistiche originarie e la propria identità culturale, al fine di un riutilizzo 

dell’intero borgo per il turismo rurale, per la realizzazione di botteghe per la promozione 

dell’artigianato tipico, per la realizzazione di spazi museali, aule polifunzionali, ecc. A tal fine, i 

progetti, per poter essere oggetto di finanziamento dovranno interessare una 

tipologia di borgo rurale che sia caratterizzato da una disponibilità e varietà di patrimonio 

culturale, storico architettonico e paesaggistico, legato alla realtà contadina e rurale, tipica del 

territorio regionale, le cui potenzialità non siano ancora state espresse, in termini di quantità e 

qualità, sì da rendere questi luoghi veicolo di salvaguardia delle identità locali e delle tipicità delle 

tradizioni. Dovranno interessare, in modo organico, il borgo nel suo complesso, comprendendo 

nell’intervento, anche la proprietà privata, almeno nelle facciate a vista. I progetti dovranno essere 

unitari, presentati da amministrazioni comunali che includano progetto pubblico e privati 

(attraverso manifestazioni d’interesse); l’intervento pubblico dovrà concretizzarsi nel recupero di 

spazi aperti, vie, siti, edifici di interesse culturale della cultura tipica locale, recupero di facciate, 

mentre gli interventi privati saranno rivolti alla riqualificazione del patrimonio edilizio rurale a 

scopi turistico — ricettivi ecc. I fabbricati, di proprietà privata, interessati all’intervento, qualora 
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il progetto di recupero non riguardi solo la facciata esterna, dovranno essere destinati ad attività 

produttiva in campo turistico o artigianale o funzionale al progetto (recupero delle attività 

artigianali tradizionali del luogo). Dovrà essere previsto l’utilizzo di materiale e tecniche atte ad 

evitare la riduzione dell’Infiltrazione delle acque meteoriche. 

b) Interventi inquadrati in un contesto di valorizzazione “globale” dell’area rurale interessata, e 

più precisamente: 

1) restauro e ripristino funzionale di parti limitate di strutture edilizie rurali pubbliche, non 

destinate ad attività produttive, già esistenti, per valorizzare gli elementi tipologici, formali e 

strutturali; 

2) recupero di edifici di interesse storico, non destinati ad attività produttive, insistenti in aree 

rurali; 

3) restauro e ripristino di “invasi spaziali “pubblici (piazze, fontane, corti ecc.)posti all’interno di 

tessuti rurali. 

Che tale misura trova attuazione nelle macro aree C, DI e D2 ed inoltre in tutte le Aree Parco 

della regione istituite ai sensi della legge 6.12.91 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e della 

Legge Regionale 01.09.93 n. 33” Istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania” e l.m.i., 

attraverso ilPIRAP. 

Considerato: 

Che sulla base di quanto su esposto, la Provincia di Avellino ha emanato Avviso Pubblico per la 

selezione delle Manifestazioni d’Interesse di cui alla Misura 322 PSR Campania 2006/2013, 

stabilendo che entro il 29 aprile 2010 le Manifestazioni d’interesse dovevano essere presentate al 

Protocollo Generale della sede della Provincia dì Avellino in Piazza Libertà; 

 

Che con delibera di G.M. n. 34 del 27 aprile 2010, si è proceduto ad: 

Approvare il progetto generale complessivo di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio 

architettonico e culturale del Borgo rurale di Morra De Sanctis, composto da: 

- Documento di orientamento strategico, con riportato il quadro economico generale dell ’intero 

intervento; 

- Elaborati grafici e descrittivi delle caratteristiche del Borgo rurale ed individuazione degli 

interventi complessivi previsti nell’ipotesi di progetto generale; 

- Piano di gestione degli interventi di competenza del Comune di Morra De Sanctis; 

- Manifestazioni d’interesse presentate dai Privati e recepite da questa Amministrazione Comunale; 

- Manifestazione d’interesse riferita all’intervento pubblico di valorizzazione e riqualificazione del 

patrimonio architettonico e culturale del borgo rurale; 

Che con avviso pubblico sul sito web del comune si è provveduto a dare congrua informazione 

delle procedure avviate e contestualmente venivano invitati i Soggetti privati (privati cittadini, 

imprese , società di persone e/o di capitale, o altri soggetti che svolgono attività di interesse 

culturale e produttivo/artigianale) alla presentazione di proposte preliminari di intervento 

rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti dalla Misura 322 del PSR Campania 2007/2013; 

Che con delibera di consiglio comunale n. 04 del 12 luglio 2012, venne approvato lo schema di 

convenzione per la realizzazione del programma unitario degli interventi volto al recupero del 

“Borgo Rurale ” di Morra De Sanctis nell’ambito della misura 322 del P.S.R. 2007/2013 della 

Regione Campania; 

Che, con decreto dirigenziale, A.G.C. 11, n. 25 del 30.04.2013, pubblicato sul BURC n. 23 del 

06.05.2013, è stato adottato un nuovo bando di attuazione della misura 322 del programma di 

sviluppo rurale della Campania (PSR 2007/2013); 

Preso atto che l ’ intervento presentato dal Comune di Morra De Sanctis, relativo al “Restauro e 

recupero di casa Molinari e sua destinazione a centro studi desanctisiani” è stato valutato 

candidabile alla procedura concorsuale di cui al bando approvato con D.D., A.G.C. 11, n. 

25/2013, insieme ad altri 23 Comuni della Provincia di Avellino; 

Considerato che, al paragrafo 11 del succitato bando è prevista, ai fini della presentazione del 
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programma unitario degli interventi la sottoscrizione di apposita 

convenzione approvata dal C.C., e sottoscritta da tutti i soggetti pubblici e privati 

cointeressati all iniziativa; 

Che il Comune di Morra De Sanctis ha verificato l'interesse dei soggetti privati a proseguire 

nell azwne di recupero indicata nell’ambito del programma di massima 

presentato alla Provincia di Avellino; 

Visto lo schema di convenzione predisposto dalla Regione Campania ed allegato al 

citato decreto dirigenziale n. 25/2013; 

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

Con la seguente votazione: presentì e votanti n. nove; favorevoli n. nove; 

 

D E L I B E R A  

Per le motivazioni in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate: 

Di approvare l’allegato schema di convenzione per la realizzazione del programma unitario 

degli interventi volto al recupero del “Borgo Rurale ” di Morra De Sanctis nell ambito della 

misura 322 del P.S.R. 2007/2013 della Regione Campania; 

di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione, in nome e per conto di questo Ente della 

succitata convenzione con ì soggetti privati aderenti all’iniziativa in argomento. 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale: 

Visto l'Art 124, primo comma del T.U.E.L. 18. 8.2000, n. 267; Visti gli atti 

d'ufficio; 

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni 

consecutivi dal 07 giugno 2013, così come prescritto dalla vigente normativa; 

Dalla residenza municipale 07 giugno 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to De Vito Nicola 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Lì 07 giugno 2013 

 

L’ANIMA E L’INFINITO ROMANTICO 

Avv. GIALANELLA GIANVITO 

 

È pressoché impossibile racchiudere in poche righe e forse in un intero libro, l’universo 

culturale romantico, che vede il suo aspetto prevalente e  più qualificante nell’esaltazione del 

sentimento, capace di farci comprendere la natura umana e la totalità della realtà, tanto da 

far dire a Novalis, che “il mondo deve essere romantizzato se vogliamo coglierne il senso 

originario.” L’anima romantica si presenta ricca di ambivalenze, poiché in essa coesistono 

concezioni e sensazioni diverse, e talora opposte, come il sentimentalismo ed il razionalismo, il 

titanismo ed il vittimismo, l’esaltazione ed idealizzazione del passato e l’attesa spasmodica del 

futuro, la predilezione di un mondo fantastico ed il realismo, la supremazia dell’individuo e 

quella della società. Eppure, tutti questi stati d’animo, pur nella loro antiteticità, cadono in un 
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medesimo orizzonte mentale, e sono espressione di un modo di sentire e di un’atmosfera 

tipicamente romantica. Il sentimento romantico è, però, qualcosa di più profondo ed 

intellettuale rispetto al sentimento comunemente inteso; esso si configura come un insieme 

indefinito di emozioni, in cui si agita la vita stessa dell’uomo, si potrebbe dire “un infinito 

indefinito“, atto a far cogliere l’unità del Tutto ed il divino nel mondo, la spiritualità più 

profonda, la poesia dell’universo e la pienezza di vita nella natura. Se Kant aveva fatto della 

sua filosofia una filosofia del finito e del limitato, i romantici cercano ovunque l’infinito e 

l’illimitato, sono anime desiderose di andare oltre lo spazio e il tempo, di superare 

l’universalità del dolore e perfino la morte. L’infinito si presenta, dunque, come l’indiscusso 

protagonista dell’anima romantica, che acquista ancor più fascino per la diversa concezione 

che i romantici hanno di esso e del suo rapporto con il finito. Sebbene nei poeti e nei filosofi 

tedeschi, come Schleiermacher, Hordelin e Schlegel, così come in Fichte, Schelling ed Hegel, 

trova maggior seguito una concezione panteistica ed immanentistica dell’infinito, ossia la sua 

immedesimazione e quasi fusione col finito, al punto da vedere in esso la realizzazione vivente 

dell’infinito stesso, o la sua naturale manifestazione, per contro, nasce e si afferma tra i 

romantici, una concezione trascendentistica e teistica dell’infinito rispetto al finito, che vede 

l’infinito come qualcosa di separato e distinto dal finito, ovvero come ciò che sta oltre esso, il 

suo definitivo superamento. Certo, la brama di infinito, tipica dell’uomo romantico, non è 

senza conseguenze, poiché fa nascere in lui un senso di inquietudine e di smarrimento, proprio 

perché egli, insofferente di ogni limite e mai pago della realtà in cui vive, viene a trovarsi in 

uno stato di perenne irrequietezza e continuo turbamento, tanto che De Musset, afferma 

esplicitamente: “mio malgrado l‘infinito mi tormenta“. Eppure esso è cercato e voluto con tutte 

le forze dall’uomo romantico, nella superiore coscienza che il suo possesso gli consente di 

superare la scissione fra spirito e natura ed abbracciare l’unità e l’infinità dell’universo. 

Avv. Gianvito Gialanella 

UN PICCOLO TASSELLO DELLA STORIA DI MORRA. 
Archeol. Archidio Mariani 

 

Nei tumultuosi anni della reggenza di Ferrante d’Aragona
1
 (1424-1494), nel regno di Napoli, 

c’è da appuntare anche una campagna militare nelle terre irpine e sannite, dove si deve 

                                                           
1
 “Ferdinando I (Ferrante) d'Aragona, re di Napoli, era l'unico figlio maschio, illegittimo, di Alfonso V d'Aragona detto 

il Magnanimo, nato a Valencia il 2 giugno 1424. 

Nel 1436 Alfonso V, ritornò in Italia con la ferma intenzione di conquistare il Regno di Napoli e di farsi raggiungere 

dalla moglie Maria di Castiglia, che però rimarrà in Spagna, Ferdinando lo raggiunse il 19 agosto sbarcando a Gaeta. 

Egli giunse in un momento indiscutibilmente opportuno, poiché Alfonso si trovava a dover affrontare il suo rivale al 

trono napoletano, Renato d'Angiò, che aveva il vantaggio di avere a disposizione un figlio ed erede al quale aveva 

conferito il titolo di duca di Calabria. Il re d'Aragona si diede immediatamente a preparare il suo unico figlio per lo 

stesso ruolo: primo lo creò cavaliere sul campo di Maddaloni (9 settembre 1438) e poi, il 17 febbraio 1440 il re, lo 

legittimava e lo dichiarava suo erede, con l'approvazione del Parlamento dei baroni, convocato a Benevento nel gennaio 

1441. 

La necessità di rafforzare l'autorità della dinastia spagnola su Napoli imponeva anche che il duca Ferrante, vicino ormai 

ai vent'anni, contraesse un matrimonio diplomaticamente vantaggioso e generasse un erede. Si decise, quindi, a legare il 

figlio con il più forte dei clan baronali, gli Orsini, facendogli sposare Isabella Chiaramonte, nipote prediletta del suo 

capo, il principe di Taranto. 

Splendidi festeggiamenti contrassegnarono il matrimonio, celebrato il 30 maggio 1445. La desiderata figliolanza, si 

susseguì in rapida successione: Alfonso (1448), Eleonora (1450), Federico (1451), Giovanni (1456), Beatrice (1457), 

Francesco (1461). 

Quando con la morte di Alfonso (27 giugno 1458) sopraggiunse la crisi, gli furono di grande aiuto la sua esperienza e la 

sua natura flemmatica. Il 4 febbraio 1459 il legato di Pio II incoronava a Barletta Ferdinando, tuttavia la minaccia degli 

Angiò non fu scongiurata, durante l'estate del 1459, assunsero un atteggiamento di aperta sfida in gran parte 

dell'Abruzzo, della Puglia e della Calabria, sfida che divenne aperta ribellione quando, in novembre, Giovanni d'Angiò, 

spalleggiato da una formidabile flotta genovese, sbarcò in Terra di Lavoro. Si ingrossarono in tal modo le schiere dei 

ribelli da costringere Ferrante a lottare quattro anni per riconquistare il controllo sul suo Regno, riuscendovi anche 

grazie agli aiuti esterni. Il duca di Milano Francesco Sforza e Pio II fornirono un buon numero di soldati; il condottiero 

albanese Giorgio Scanderbeg ricambiò l'aiuto fornitogli da Alfonso contro i Turchi arrivando di persona in Puglia con 
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annotare la presenza del re e delle sue schiere armate, in Morra per circa sette giorni, in quel 

tempo, Morra, era un possedimento di Marino Caracciolo, conte di Sant’Angelo
2
. 

Gli avvenimenti riportati si sono svolti alla fine dell’anno 1461. 

Il re Ferrante partendo da Barletta il 5 novembre del 1461, ebbe finalmente l’annuncio 

dell’approssimarsi dell’esercito di Alessandro Sforza. A sorvegliare in Puglia i punti strategici 

conquistati furono lasciati Alfonso d’Avalos e gli albanesi di Scanderbeg, sbarcati il 25 agosto. 

Per raggiungere il condottiero sforzesco, Ferrante percorse in, solo, otto giornate il tratto da 

Barletta a Paduli. A sua volta, lo Sforza in undici giornate si portò da Citta S. Angelo a S. 

Bartolomeo in Galdo (30 agosto -10 settembre). 

Il giorno 15 settembre le truppe di Alessandro Sforza (già visitato da Ferrante nel campo 

presso S. Giorgio la Molara) a quelle regie si unirono: l'aumento consistente delle milizie e la 

potenza dissuasiva delle artiglierie permisero celeri trionfi in tutto il Sannio, con la 

conseguenza di ingrandire sensibilmente il potere aragonese sull’area appenninica, ed 

emarginare l’angioina Nola. 

In seguito, l’armata si dislocò nella baronia di Flumeri, passando per Ponte Valentino 

sull’Appia Traiana (23-24 settembre) e presso Mirabella Eclano sull’Appia (25-29 settembre). 

Flumeri, assediata dal 29, cedette il 2 dicembre (ma il campo vi rimase fino al giorno 6), la 

vicina Zungoli si arrese il 3 dello stesso mese, mentre proseguivano le trattive con il conte di 

Avellino. 

Il piano di acquartierarsi ad Acquaviva delle Fonti, sotto il dominio dei nemici, per 

“campegiare in loro presentia le terre cum le bombarde
3
” (Dispacci sforzeschi da Napoli, IV, p. 

325) fu rimandato perché l’esercito angioino, al comando di Giovanni d’Angiò e di Giacomo 

Piccinino, era sopraggiunto a Lacedonia. Ferrante scelse, dunque, di dirigersi contro 

Gesualdo, appartenente al conte di Avellino (6 ottobre - 14 novembre); la terra fu messa a 

sacco il 16 dicembre, la rocca si pacificò subito dopo, ma l’armata non si mosse perché gli 

Angioini si ritirarono a Guardia dei Lombardi (18 dicembre), laddove fu impraticabile 

sfidarli a conflitto. Il 14 novembre, poco prima che gli Aragonesi si spostassero presso Morra 

(14-21 o 22 novembre), gli Angioini separarono le proprie forze e si ritirarono in sicuri 

alloggiamenti invernali. 

Ferrante poté, così, continuare l’offensiva al conte d’Avellino, che obbligò a negoziare (11 

dicembre) aggredendo, prima, le sue terre di Paternopoli (campo dal 21 o 22 novembre al 4 

                                                                                                                                                                                                 
un suo drappello di uomini; lo zio Giovanni II d'Aragona mandò aiuti navali, che spazzarono via i Genovesi.  

La bilancia complessiva delle forze favoriva talmente Ferrante che il trionfo avrebbe potuto giungere assai prima se non 

avesse condotto così male la battaglia di Sarno (7 luglio 1460), da trasformare un potenziale successo decisivo in una 

disfatta quasi disastrosa; nonostante tutto, due anni più tardi, a Troia (Foggia), riuscì a infliggere una sconfitta definitiva 

ai suoi avversari (18 agosto. 1462). 

Il trionfo fu seguito da vent'anni di pace interna, periodo che vide uno sforzo prolungato per consolidare la dinastia, 

rinforzare lo Stato e accrescere la ricchezza. Morì il 25 gennaio 1494 a Napoli”. Da: A. Ryder, Dizionario Biografico 

degli Italiani, Vol. XXXXVI, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1996. 
2
 “Figlio di Francesco, detto il Poeta, e di Covella Sardo, era fratello minore di Sergianni, imparentato con gli Sforza 

grazie al suo matrimonio con Clara, figlia di Jacomazzo de’ Manigaldi da Cotignola e di Margherita Attendolo, nipote 

di Muzio Attendoli Sforza. Aveva svolto intense attività militare e diplomatica durante il regno di Alfonso V d’Aragona 

(Dispacci sforzeschi I, ad indicem). Già viceré di Capitanata, il re Ferrante gli aveva affidato ai primi del ’60 il 

vicereato di “Principato Ultra et Valle Beneventana” per soddisfare una sua richiesta, beneficio che tuttavia non era 

valso ad impedirgli di passare ai nemici. Alla sua morte il Caracciolo lascerà la città di Sant’Angelo dei Lombardi con il 

titolo di conte, il castello di Morra, il casale dei Leoni, le terre di Monticchio ed Oppido in Principato Ultra e le città di 

Cerignola e Andretta in Puglia”. Da: M. Marasco, F. Storti, Dispacci sforzeschi da Napoli, IV (1° gennaio – 26 

dicembre 1461), Salerno, 1997, pagg. 5-6. 

Si confronti pure: C. Grassi, Il casale di san Bartolomeo: una contesa tra Morra e S. Angelo. 
3
 Denominazione comune per le primigenie armi da fuoco, che si iniziarono ad adoperare tra la fine del Duecento e il 

principio del secolo successivo, di diverso materiale metallico. Si componeva di due parti, l'anteriore detta tromba e la 

posteriore nominata cannone, furono ad avancarica. Fu un'arma da fuoco "da posta" non trasportabile con facilità e 

sorretta da un'armatura speciale, che era chiamato letto, talora fu sistemata su fusti, ceppi o cavalletti di legno e talvolta 

su piccoli carretti; grazie allo scoppio della polvere da sparo lanciano palle di piombo, di stagno, di bronzo per le armi 

minori e da palle di pietra per quelle maggiori. 
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dicembre, resa il 3 novembre) e poi, a Taurasi (campo dal 4 al 12 dicembre circa, saccheggio 

ante 11 dicembre). Quantunque la stagione invernale fosse avanzata, l’accampamento fu 

trasferito contro Atripalda (campo ad Aiello del sabato 20-21 dicembre circa), ma ormai la 

conquista dei passi dell’Appennino dava l’esito auspicato; il 18 dicembre il condottiero 

angioino Orso Orsini giunse ad accordi con il re, promettendogli le terre da lui dominate 

(Nola, Atripalda, Monteforte, Somma e il castello di Arpaia). Dal 21 dicembre, l’esercito fu 

ritirato e assistito, per l’inverno, nei casali vicino a Montefusco e il re ritornò a Napoli. 

Nella tabella che segue, sono riportati i movimenti di Ferrante D’Aragona, nei pressi di 

Morra (novembre 1461), elencati in ordine cronologico
4
.  

Data Luogo Fonti Abbreviazioni Bibliografiche 

13 novembre Campo presso 

Gesualdo 

DT, presso Morra, 

19.XI. 1461, 

Sforzesco 207, s. 

n. (DSN IV, 212). 

DT: Antonio da Trezzo; 

Sforzesco: Archivio di Stato di 

Milano, Fondo Sforzesco, Potenza 

Estere;  

DSN: Dispacci sforzeschi da 

Napoli, vol. I: 1444 - 2 luglio 

1458, a cura di F. Senatore; vol. 

IV: 1° gennaio - 26 dicembre 

1461, a cura di F. Storti, Carlone 

edizioni, Salerno 1997. 1998 

(Istituto Italiano per gli studi 

filosofici. Fonti per la storia di 

Napoli aragonese, 1 e 4): è citato 

il numero del documento. 

14 novembre - Campo presso 

Gesualdo 

- Campo presso Morra 

de Sanctis (AV) 

DT, presso Morra, 

19.XI. 1461, 

Sforzesco 207, s. 

n. (DSN IV, 212). 

ibidem 

20 novembre Campo presso Morra 

de Sanctis 

DT, presso Morra, 

20.XI. 1461, 

Sforzesco 207, s. 

n. (DSN IV, 212). 

ibidem 

21/22 novembre Campo [presso Morra 

de Sanctis] 

- [Campo contro 

Paternopoli (AV)] 

DT, presso Morra, 

20.XI. 1461, 

Sforzesco 207, s. 

n. (DSN IV, 212) 

ibidem 

 

Questo è il documento redatto da Antonio da Trezzo
5
, nell’accampamento allestito in Morra: 

Doc. 212
6
 

                                                           
4
 F. Senatore, Spazi e tempi della guerra nel Mezzogiorno aragonese: l’itinerario militare di re Ferrante (1458-1465), 

Salerno, 2002, pagg. 178-179. 
5
 N. Raponi, Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1961, Vol. III. Antonio da 

Trezzo (Antonius de Tricio). Nacque con ogni probabilità a Trezzo sull'Adda nella prima metà del XV secolo; al 

servizio di Filippo Maria Visconti, dopo la morte di questo, nel 1447, passò con Francesco Sforza, diventandone 

segretario e oratore. Sin dai primi del 1450 figura come ambasciatore a Ferrara, da dove forniva preziose notizie sulla 

condotta dei Veneziani tenaci avversari dello Sforza. Ai primi di ottobre del 1455 lasciò Ferrara, per far ritorno a 

Milano. Qui ricevette la nomina a oratore presso il re di Napoli (28 novembre 1455), ove rimase poi per quindici anni, 

rappresentando e curando gli interessi milanesi. 

L'alleanza tra Milano e Napoli fu nella seconda metà del Quattrocento uno degli assi dell'equilibrio politico degli stati 

italiani, un controllo instabile il cui mantenimento molto dipendeva dall'abilità diplomatica dei loro rappresentanti, i 

suoi dispacci da Napoli, un migliaio circa, per la maggior parte inediti, sono una fonte preziosa per la dinastia aragonese 

nel quindicennio della sua missione. Osservatore attento della politica napoletana, ne individua la debolezza nel 

contrasto tra la monarchia e la nobiltà. 
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ANTONIO DA TREZZO A FRANCESCO SFORZA 

Campo presso Morra, 19 novembre 1461 

 

ASM SPE, Napoli, 207, s.n. Origine autografo [A]. Parti in cifra. Decifrazione coeva nell’interlineo 

e in calce [B]. Sigillo e girolo dispersi. 

 

Illustrissimo signore mio. Per le ultime mie date ad Gisualdo, la illustrissima signoria vostra fo 

avisata del successo de le cose de qua, et inter cetera come, havendo la maiestà del re mandato ad 

provedere uno alogiamento vicino ad inimici ad uno miglio, essi, sentendolo, se erano levati et 

factisi indreto alcune miglia, et metutosi suso uno monte più alto et più forte del primo. Avisai 

ancora essa vostra excellentia de la venuta qua de Scanderbergh, et de la causa de la venuta sua 

come harete veduto, hora aviso la prefata celsitudine vostra come, havendo la prefata maiestà cum 

consulta et parere de questi altri signori et capitanei deliberato perseguire questi suoi inimici, aciò 

che ogniuno cognosca che essa è signore de la campagna et che l’inimici, suoy gli fugono denanci, 

venerdì proximo passato, che furono XIII del presente, la prefata maiestà mandò ad provedere 

questo alogiamento, et ad provederlo ce volse venire Scanderbegh insieme cum l’altri, el quale, 

trovandose assai vicino ad inimici, prese uno saccomano bracesco cum uno bono cavallo et, 

liberando el dicto saccomano, gli commisse che’l dovesse dire al conte Jacomo per sua parte 

queste parole: “dirai al conte Jacomo che hai trovato qua Scanderbegh, qua cum el signore re, et 

così vicino ad luy che se vederà chi haverà più duro el capo, et digli che per ogni modo delibero 

cavarlo del monte dove sta”. Ritornato da provedere dicto alozamento, la matina sequente, che fo a 

dì XIIII°, essa maiestà levò campo, et venne qua sotto Morra
7
, terra del conte de Sanct’Angello, tra 

Angello et Li Lioni, et smontando per alozare se hebbe certeza che quella me matina, come essi 

inimici hebbero aviso che ‘l re era mosto, subito se levarono et andarono a meterse intorno le mura 

de ka terra de Besaza, et depoi parendoli, secundo se comprehende, de non stare bene securi de 

fora, se sonno spartiti per le terre in questo modo: el duca Johanne è andato ad Ascoli cum li suoi; 

ad Lacedonia è andato lo conte Julio; ad Andreta c’è el signor de Forlì, miser Johanne Antonio 

Candola et alcum’altri; ad un altro castelleto vicino ad Conza, chiamato Castelnuovo, è andato 

Silvestro cum li suoi et certi fanti; Jacopuzzo da Montagano s’è partito in tuto per andare alle terre 

sue; miser Hercules se dice andarà a l’Orsara, che quelli de Fogia non lo vogliono più; el conte 

Jacomo cum alcuni e li suoi è restato in Besaza, dove vive ad dicretione; el conte Orso et lo barone 

de la Torella sonno andati alla Tripalda; el conte d’Avellino ad casa sua et lo duca de Melfi alle 

terre sue. Credesse, se la maiestà del re andasse alle stancie, come pur bisogna che ‘l vada per 

l’aspreza del tempo che altramente li cavalli de questo exercito se disfariano, essi inimici fariano 

mutatione de qualche parte de queste loro stantie, le qualle se hanno ellecto qua dentorno per stare 

a vedere che cole fare el re, la cui maiestà è stata ferma qua fin al dì presente per intendere el facto 

de Fogia, dove andò miser Diomede Caraffa, come per altre avisai vostra excellentia, dal quale 

miser Diomedes heri se hebbero lettere per le quale scrive come el mandò al dicto loco per 

intendere et vedere cum l’ochio in che dispositione stava la cosa, et che ‘l dicto suo è ritornato et 

dice non ha trovato la cosa bene disposta al modo suo, et per questo è restato cum sì, mo’ c’è 

andato cum intentione ferma de adaptare la cosa in modo che haverà effecto et che, se questo talle 

ritorna cum cosa che gli para de doverlo fare, andarà pur ad meterla ad executione, et adciò che 

meglio lo possa fare la maiestà del re hogi li ha mandato el cavalero Orsino cum tuti li suoi et 

Antonio Zorzo Sfoglioso cum li fanti. De quello seguirà la excellentia vostra serà avisata. È ancora 

sopraseduta qua essa maiestà perché el barone de Muro ha mandato qua per acordarse et 

ritornare alla fidelità de essa maiestà, et così è venuto lo figliolo del conte de Bucino per l’acordo 

del padre, et è ritornato da luy cum un’otima responsa, aspectiamo mo’ che ‘l ritorna cum le 

conclusione, de la quale et d’ogn’altra cosa degna la celsitudine vostra serà avisata. Lo illustre 

signor Alesandro era de parere che ‘l re dovesse ordinare le stantie ad queste gentedarme, ad 

                                                                                                                                                                                                 
6
 M. Marasco, F. Storti, Dispacci sforzeschi da Napoli, Salerno, 1997, pagg. 361-363. 

7
 La manovra del re tendeva a collocare il campo alle spalle dell’esercito nemico. 
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ogniuno assignare le sue et lassare li cavali et persone desutele, et cum tuto el resto de le gente 

tirarsene adosso al principe de Taranto insieme cum l’altre sue gente che ha dal canto de là, et 

darli da fare quanto più se possa, facendo questo presuposto, che ‘l prefato principe habia a fare 

una de le due cose: o chiamare el conte Jacomo et l’altre gente in aiuto suo, o no; se le chiama, le 

terre sue seranno oppresse da le gente sue medesme et da quelle del re, perché se venne ad haverse 

tirata tuta la guerra del reame in casa sua, che non gli doverebe piacere, se non le chiama, se gli 

haveria a fare un grande male et talle che forsi gli vegneria voglia di pigliare acordo. E cero 

questo seria optimo designo chi lo potesse exiquire, ma siamo tanto nel verno che non ce pare 

possibile potere campegiare de là cum bombarde, et senza quelle poco male se gli faria quanto sia 

per levarli terre per forza, ma se potrà mandare de là oltra quelle che ce sonno qualche altre sei 

squadre, et farli una guerra gueregiata, che cum questa via se gli farà tanto male, che li recrescerà. 

Esso signor re heri cominciò ad ordinare le stantie per queste sue gentedarme, le quali perla 

magiore parte, et maxime lo prefato signor Alesandro cum tte le gente vostre, alozarano da 

Benevento in qua, come darò più particulare aviso come dicte stantie serano compartite. 

Misset Johanne Guarna è in camino per ritornare a Salerno, partitose dal duca Johanne tanto 

legiero che non poria essere più. El me ha mandato a dire et pregare gli facia rehavere la gratia 

del signor re et revocare la donatione facta de li beni suoi etc. Gli ho mandato a respondere che 

ancora che l’opere sue siano state talle che ne possi male parlare, pur, cognoscendo el signor re 

essere clementissimo, lo voglio fare, et confidone obtenere ciò che ‘l vole, cum questo però che luy 

ancora se adapti ad fare tanto bene come ha facto male. Aspecto sua risposta, de la quale poi darò 

aviso alla celsitudine vostra, alla quale me racomando. Ex felicibus castris regiis prope Morram, 

XVIIII° novembris 1461. 

Celsitudinis vestre servus Antonius de Tricio. 
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Itinerario della campagna militare di re Ferrante d’Aragona nell’Irpinia e nel Sannio dal 

settembre al dicembre 1461, tratto da: F. Senatore, Spazi e tempi della guerra nel Mezzogiorno 

aragonese: l’itinerario militare di re Ferrante (1458-1465), Salerno, 2002, pagg. 260-261. 

Archidio Mariani 

 

Archidio Mariani è archeologo, figlio del falegname Alfonso Mariani 

 

FESTA DI PRIMAVERA 6 Aprile 2013 
A.M.E sezione Zurigo 

 

Un caro saluto a tutti voi lettori della Gazzetta, personalmente rivolgo le mie scuse al 

mio comitato di Zurigo se in questi 2 anni non cé stato nessun reso conto delle nostre feste 

passate.  

Ma come ogni anno posso dire che la nostra festa si presenta e si conclude con gran 

successo. 

 

Anche per quest'anno é stata svolta la nostra festa annuale. 

Una festa svolta in pieno successo per tutto, ottimo mangiare, ottima musica e ottimo il 

lavoro svolto da tutti NOI membri del comitato Zurigo e di tutti i nostri utilissimi aiutanti, che 

ogni anno sono sempre pronti a darci  non solo la loro preziosa mano, ma tutte e due.  

Per svolgere una festa cosi, c'é dietro una lunga organizzazione, tanti preparativi per 

poi attendere il nostro evento.  

 

Quest’anno come novità, abbiamo osato di cambiare la sala e con posti su riservazione, 

visto il limite posti disposti dalla sala. Ma nonostante questo tentativo Morresi e non Morresi 

che apprezzano la nostra festa e soprattutto il nostro pregiatissimo Baccalà, sono stati 

presenti, 

 

Pronti per dare sempre il nostro meglio, la mattina del 06.04. ci siamo incontrati tutti 

alla sala e iniziarono i nostri preparativi.  

Ad allietare la nostra serata, siamo stati e con grande successo in compagnia del noto 

complesso ARMONIA ITALIANA direttamente dalla nostra Irpinia. 

 

Aperte le porte é si e dato l'inizio.. 

Non sono mancati i nostri amici membri A.M.E del Ticino, i nostri amici membri 

A.M.E di Basilea, e come sua possibile disponibilità la presenza del Sindaco Gerardo Capozza 

anche quest’anno non é mancata, e chiaramente tutti i nostri amici ospiti che come ogni anno 

vengono a gustare la nostra cucina e la nostra buona musica, mangiando, ballando e 

divertendosi. 

E per noi del comitato, non cé cosa più bella di vedere queste cose.  

 

GRAZIE A TUTTI, e GRAZIE  a NOI TUTTI  del comitato di Zurigo che come 

sempre siamo pronti per dare e dimostare il nostro impegno e vi diamo appuntamento al 

prossimo anno. 

 

 

Verbalista A.M.E sezione Zurigo 

Pagnotta Antonella 
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ASSOCIAZIONE MORRESI EMIGRATI 

SEZIONE DI BASILEA 
 

 

 

 

 

 

 

INVITA ALLA FESTA ANNUALE 

SABATO 26 OTTOBRE 2013 
 

 

NELLA 

KONENMATTSAAL 

BINNINGEN 

 

 

 

 
MUSICA 

CUCINA PAESANA 

E BEVANDE 

 

 

 

 

 

 

VENITE TUTTI INSIEME AI VOSTRI AMICI 
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Cruciverba - Morrese 
N188    Soluzione N 187

 

 

CICCHETTI NICOLA  

 

             ORIZZONTALI  VERTICALI 

1 sereve p’arroste re varole 

7 colpevole 

10 Baria senza la prima 

11 gli spettatori la fanno allo stadio 

12 Strazza Rocco 

13 Servono ai pescatori 

14 una marca di camion ai miei tempi 

15 fanno il miele 

16 desiderato fortemente 

18 l’amico di “Gita” 

21 lo dicono gli sposi davanti all’altare 

23 arrabbiati 

24 il contrario di off 

25 Torino sulla macchina 

26 Ernesto Mariani 

27 arte latina 

30 amore poetico 

31 Radio Televisione Italiana 

32 Organizzazione di tutte le Nazioni 

34 ode senza fine 

36 nome della ginnasta Comaneci 

39 nome della poetessa Negri 

40 frutto dei rovi 

1 plausibilmente vero 

2 altari 

3 raduno di una squadra in luogo appartato  

4 Disgrazie (morrese) 

5 Capitale europea 

6 preposizione articolata 

8 tipo di scritto che si invia alle autorità 

9 metalli pregiati e costosi 

14 Born senza la prima 

15 Antico Testamento 

16 insenatura della costa 

17 Il nome della Cantante lirica Moffo 

19 l’Armata spagnola 

20 Zarra Stanislao 

22 La banca Vaticana 

28 il Re francese 

29 Samuele Nigro 

33 è il primo di moltissimi 

35 preposizione 

37 Angela Rainone 

38 Delio Ambrosecchia 
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4.L’educazione religiosa a scuola e la famiglia 

Tesi di laurea di Francesco Grippo (continuazione Gazzetta precedente) 

Definito e messo a fuoco, almeno a livello ufficiale, il ruolo dell’IR nel processo 

educativo, resta da vedere concretamente quali conseguenze si sono registrate. C'é stato un 

cambiamento di rotta ? I catechisti hanno saputo sintonizzarsi stilla stessa lunghezza d’onda 

del Sinodo ? 0 meglio: l’IR nella scuola ha avuto il carisma del “servigio” o ha continuato 

lungo la strada della difesa dell’Istituzione ? 

Superata 1’antiquata concezione dell’ora di religione in cui si dovevano apprendere a 

memoria determinate risposte, il catechista si trova di fronte all’esigenza degli allievi che 

vogliono approfittare dell’ora di religione per trovare una risposta valida ed impegnativa alle 

loro tensioni, dubbi, crisi, veri vicoli ciechi in cui sono stati relegati da una certa fede 

annunciata ed accettata passivamente. 

nonostante queste premesse che avrebbero dovuto imporre un totale cambiamento o, 

quantomeno indurre a compiere una riflessione critica, a operare una revisione del modo di 

comunicazione e di interpretazione della realtà religiosa In sintonia con un fermento in atto 

negli altri paesi europei e in altri cantoni della Svizzera, gli anni settanta presentano una 

situazione fallimentare circa il problema dell’IR nelle scuole del Cantone Ticino. 

Sei testi predominano atteggiamenti infantili soprattutto a livello psicologico 

distaccando così l’allievo dalla realtà religiosa relegata in una sfera fantastica. Non si é 

abbandonata del tutto la tecnica delle domande e risposte rinunciando cosi a comprendere che 

non esistono motivi pedagogici e psicologici in base ai quali giustificare una simile 

metodologia dell’IR. Ad esempio i testi ancora in uso “La mia strada con Te” (ed Esperienze, 

Fassano, 1972) e “La scoperta del regno di Dio” (ed. Elle di Ci, Torino, 1972) seguono un, 

itinerario teologico mirante alla fedele trasmissione delle verità della fede con irrilevanti, o del 

tutto assenti, sollecitazioni esistenziali. 

Il discorso, a nostro avviso, oltre ad essere fatto sul modo di essere dell’IR nella scuola, 

va riportato pacificamente e, più precisamente sul significato e perciò sul modo di essere e di 

esistere come chiesa. Alla chiesa si richiede il passaggio da un ruolo di semplice trasmissione 

di verità di fede a una presenza di servizio, di testimonianza indicativa del suo essere 

comunità di quanti vivono i valori della fede. E tutto ciò si nutre di un richiamo a un diverso 

modo di fare teologia e di interpretare la Parola. 
“
 Sarebbe quindi grave illusione volerci limitare al semplice discorso sulla crisi della 

religione nella scuola, quanto la causa vera e prima della crisi é ben più in là: il modo corrente 

di essere Chiesa… È necessario affrontare la pastorale della chiesa locale (famiglia, 

parrocchia) perché la causa fondamentale della crisi della religione nella scuola parte da qui" 
8
 

A questo proposito occorre subito correggere la diagnosi della crisi dell’IR fatta dal 

Pessina. A noi sembra, al contrario, che la crisi della famiglia sia una concausa della crisi 

dell’IR e non ‘la causa fondamentale’. Infatti qualora si riuscisse a trovare una famiglia che 

'vivesse’ il messaggio evangelico in tutte le sue impegnative conseguenze, permeando e 

influenzando tutto l‘ambiente familiare, e lasciando poco spazio al ripensamento personale, 

no deriverebbe un’imposizione di un modus vivandi sui figli. Ciò sarebbe lontano da una 

situazione educativa, la quale richiede che il messaggio evangelico ala un’offerta, riservata la 

libertà dei figli di aderirvi o meno. 

È solo sotto questa prospettiva che si realizza effettivamente opera di educazione, perché 

la libertà del figlio viene anteposta a qualsiasi altra considerazione, i1 voler poi caricare la 

famiglia di tutte le responsabilità della stasi dell’IR può anche costituire un comodo alibi, in 

quanto, constatata la mancanza di voci di rinnovamento, si propende cosi a giustificare il 

fallimento dell’IR nella scuola scrollandosi di dosso la propria responsabilità per addossarla 

‘a monte del problema’, cioè alla famiglia. E potrebbe essere anche un tentativo per una 

restaurazione del passato soprattutto da parte di chi, per impreparazione o perché realmente 

                                                           
8
 G. PESSINA, Per superare la crisi, in Dialoghi, anno 5, n.22, Locarno, 1972, pagg. 4-5. 



26 
 

convinto, non condivide lo sforzo di un salto qualitativo dell’IR. 

In conclusione, più che di causa, è corretto parlare di un condizionamento operante, nel 

senso che l’atteggiamento dei genitori verso il problema in questione influisce sul modo di 

porsi in argomento da parte degli stessi figli. Fatto sta però che genitori religiosamente 

indifferenti finiscono col mortificare il naturale processo evolutivo del fanciullo, giusta la 

conferma proveniente dal campo scientifico dell'influenza che l'atteggiamento dei genitori 

assume nei confronti degli orientamenti religiosi o meno dei figli 
9
 

Non é che nel cantone Ticino siano mancate le voci per un coinvolgimento delle famiglie 

nell’IR dei figli, soltanto ci sembra che non sia stato dato il giusto peso, forse perché la storia 

recente e non recente è stata ricca di acerbe lotte intestine a sfondo religioso, o forse perché 

soprattutto alla famiglia mancano quegli spazi di testimonianza di fede da partecipare ai figli. 

Molti genitori diventati inSIcuri, per il concorso di molti fattori, fra i quali primeggia 

quello economico, nello stabilire una scala di valori, considerano l'IR un comodo alibi si 

rimettono di buon grado la loro responsabilità in campo educativo alla istituzione scuola. 

L'assunzione da parte della famiglia di un preciso compito in seno all’educazione religiosa dei 

figli porterebbe a porre seri interrogativi sulla dimensione umana della società svizzera. La 

famiglia, o per puro calcolo di quieto vivere o perché non è sufficientemente motivata rifugge 

dal considerare il proprio ruolo in questo insostituibile compito. 

Del resto tutto il 'sistema' sembra orientato verso la dimensione tecnica dell'esistere, o 

meglio, a creare una mentalità individualistica ed efficientistica che mal si collega con esperienze 

familiari di fede. L'aspetto economico 
10

ci sembra il maggior responsabile della crisi della famiglia 

che, alle prese prevalentemente con il mondo dell'avere, ha dimenticato il mondo dell'essere. 

Occorre, ma è compito arduo, ritornare alle fonti, cioè al Vangelo per testimoniare non solo di 

fronte a se stessi ma soprattutto di fronte ai figli che il danaro deve costituire solo un mezzo 

per poter compiutamente portare all'esistenza quel poco dì divino che alberga in ognuno di 

noi. Fuori di questa ottica non restano che le disquisizioni salottiere e l’ipocrisia. 
 

CONCLUSIONE 

Al termine del nostro lavoro ci pare di poter affermare che nel Cantone Ticino l'IR nella 

scuola stia recuperando molte posizioni. Nessuno oggi più penserebbe di sollevare il problema 

nei termini in cui fu posto, ad esempio, dal Manzoni, dal Bossi o dal Pometta nei quali la 

problematica pedagogica era, se non del tutto assente, almeno negletta e sottovalutata, 

momento strumentale di una concezione che considerava primariamente l’uomo come 

membro o dello Stato o della Chiesa e affidava, quindi alla riflessione educativa il compito di 

produrre tale uomo. 

Di conseguenza, in ordine al riconoscimento e alla presenza di una educazione religiosa, 

l’acre e spesso violenta lotta fra le due Istituzioni fu combattuta in nome della logica che 

reggeva tali Istituzioni e non, come sarebbe stato pedagogicamente corretto, in nome di una 

logica interessata all’uomo e alla sua crescita non decurtata né incanalata a priori in un 

determinato percorso. 

Il Sinodo 72 ha riconquistato il terreno perduto ed inequivocabilmente ha tracciato le 

linee direttrici lungo le quali inquadrare e svolgere un corretto insegnamento religioso. La 

polemica fine a se stessa ha ceduto il passo alla comprensione e alla collaborazione? la Chiesa 

ha abbandonato la difesa ad oltranza. dello sue posizioni e nell’ambito più specifico nell’IR ha 

indicato nello itinerario antropologico il metodo più idoneo per mettere in atto strategie 

                                                           
9
  A tal riguardo, non ancora invalido, risulta  l’esito di una indagine dello studioso danese Iisager. Questi , sulla scorta  

di risultati statistici, ha dimostrato che 1’azione dei genitori figura al primo posto tra i fattori influenti sugli 

atteggiamenti religiosi dei figli. 

(N. GALLI, Educazione familiare e società. La 3cuola, Brescia, 1965, pag. 438 ). 
10

 Le banche invogliano i giovani al risparmio concedendo loro tassi d’interasse più alti rispetto alle 

altre categorie di persone. 
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educative che fanno emergere il 
‘
religioso’ non da presunti asserti dogmatici e normativi ma, 

viceversa, dagli interessi,, aspirazioni, disposizioni degli educandi. 

Anche da parte dello Stato si è sopita 1’aspirazione a voler una scuola senza 1’IR anche 

se di tanto in tanto non sono mancati - né mancano - fermenti tesi a ridurre la presenza 

religiosa nella società. 

Basta a questo proposito ricordare 1’iniziativa popolare (respinta dal popolo) del 25 

settembre 1977 che preponeva 1’abolizione dell’articolo 1 della costituzione cantonale che 

sancisce, come già ricordato, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico 

alla Chiesa cattolica apostolica romana e alla Chiesa evangelica riformata. 

A questo proposito ci sembra doveroso avanzare questa considerazione: se possiamo 

affermare, senza tema di essere smentiti, che nella Chiesa ticinese stiamo assistendo ad una 

graduale e lenta inversione di rotta circa il nuovo ‘modo’ di essere Chiesa in generale e circa il 

nuovo modo di concepire l’ IR in particolare, altrettanto non possiamo affermare per 1e 

componenti politiche. 

Le prese di posizioni di quest’ultime ci sembrano dettate più che dalla maturità raggiunta 

nel leggere i segni del tempo, da un angusto tatticismo di ‘bottega’. 

Si cerca, in ultima analisi, di non irritare o inimicarsi larghe zone di popolazione di un 

cantone prevalentemente cattolico, mettendo in atto una politica di attesa. Basti pensare, ed é la 

prova più convincente, che 1’IR nelle scuole del Ticino è regolato, ancora oggi, da una legge del 

1879/1082, in attesa che un decreto di legge soggetto a referendum aggiorni tutta la materia. 

Ebbene, è trascorso da allora circa un secolo senza che un solo Governo, contraddicendo 

così le pur giuste ed apprezzate doti elvetiche di precisione e di tempestività, abbia avuto il 

coraggio - e qui si tratta proprio di coraggio - di risolvere questa precaria situazione. 

Nonostante le felici formulazioni del Sinodo sull’IR, non mancano però dubbi sulla stessa 

in atto dell’auspicata revisione del modo di essere della religione nelle scuole. In primo luogo 

perché c’è carenza di attuazioni pratiche in quanto l'ufficio catechistico diocesano non ha 

ancora messo in atto un sistema di coordinamento, di aggiornamento, di analisi dei problemi 

destinato ai catechisti, i quali, purtroppo, vengono lasciati in balia della loro inventività e della 

loro sensibilità. 

Non sono state messe in essere, insomma, quelle attività che dovrebbero mediare le 

formulazioni del Sinodo e i problemi emergenti dalla concreta pratica educativa. L’ufficio 

catechistico diocesano, al quale primariamente spettano questi compiti, non ha ancora preso 

coscienza di dover essere la cinghia di trasmissione e quindi di formulare ipotesi e prospettive 

circa i modi di comunicazione del messaggio evangelico all’interno dell’IR. 

Questo stato di cose si ripercuote puntualmente sulla non rilevanza data all’IR da parte 

degli allievi che in misero sempre crescente ricorrono alla dispensa. Un secondo, sa non per 

questo meno serio, interrogativo riguarda il ruolo della famiglia nell’educazione religiosa dei 

figli. Alla famiglia ci sembra manchino quegli spazi di testimonianza di fede da partecipare ai 

propri sembri. Quelle esperienze donative, caritative, di affetto, che solo nella famiglia 

possono trovare il loro posto privilegiato, vengono frustrate da un mondo circostante teso al 

raggiungimento del benessere economico e dalla spasmodica corsa verso un domani libero da 

qualsiasi preoccupazione. In questa corsa, purtroppo, anche i figli vengono coinvolti. In terzo 

luogo, ma in una visione più complessa ed articolata che coinvolge e sconvolge del tutto 

1’immagine della svizzera, c’è la scesa in stato d’accusa, anche da parto di esponenti cattolici, 

del modo stesso di essere della Svizzera. 

Le discordanze che abbiamo notato fra le formulazioni del Sinodo e le attuazioni 

pratiche cono da ricercare, secondo noi, in un certa frettolosità del Sinodo stesso. Le 

innovazioni in campo religioso in atto in quasi tutti i paesi europei, il Concilio Vaticano II, la 

contestazione studentesca del ‘68 ed altri fermenti ancora, hanno chiesto alla chiesa ticinese 

una chiara presa di posizione. Ma, ed ecco la chiave di comprensione, anziché farli propri ed 

esaminarli in relazione alla concreta situazione ticinese, si è preferito ‘guardarsi attorno’ e 

mettersi sì su una giusta strada (abbiamo già ricordato – Come traduzione metodologica della 



28 
 

riflessione sul messaggio cristiano - l’itinerario antropologico) ma sacrificando nel contempo, 

almeno per ora, l’incidenza significativa e la carica di credibilità a livello di tutti quelli che 

operano nella scuola per l’IR. È significativa l’assenza di un settore culturale indigeno che 

dibatta i problemi dell’IR (si fa riferimento soltanto al contesto italiano) e tutto per il 

momento viene lasciato all’arbitrato e all’indeterminazione delle direttive della Chiesa.  
 

(Continua nella prossima Gazzetta) 

***** 

 

Il comitato promotore “Archeoclub Alta Irpinia” è lieto di comunicare la fusione con la già affermata 
realtà dell’Archeoclub Avellino - Irpinia; il nostro comitato, confluendo nell’Archeoclub Avellino-Irpinia, 

si impegna - quale delegato responsabile di zona - a garantire una concreta 

presenza in loco e ad organizzare, pertanto, una serie di iniziative preposte alla tutela e alla 
valorizzazione del nostro territorio e della sua identità storica. 

A tal fine, per coloro che siano interessati, appassionati di ambiente e cultura, DOMENICA 

23 GIUGNO c.a. ALLE ORE 17, presso la sede della 

Pro Loco di Morra De Sanctis, si terrà la prima assemblea. 

Durante la riunione saranno presenti esperti del settore e sarà possibile effettuare l’iscrizione 
all’associazione per quanti volessero farne parte. 
Accorrete numerosi. 
Per ulteriori informazioni: 
Giuseppe: 339 3244417  
Jonatas: 320 4736948 

Alla prossima pagina alcune lettere che riguardano i soldi inviati a don Siro per la costruzione 

della chiesa provvisoria/Centro Sociale a Morra. Oltre  ai 35 milioni 289655 lire che 

inviammo, i morresi emigrati del Ticino fecero una festa a Morra e versarono anche 1200000 

mila lire. Altre 870 mila lire glie le portai io e altrettanto ne mandarono i morresi emigrati in 

America. Altri emigrati contribuirono presso il comitato a Morra. Il permesso per la colletta 

era solo per la città di Basilea. Quando fecero la chiesa  don Siro ebbe da Basilea lire 35 

milioni 289655. Io portai a don Siro ancora 87000 lire, 12000000 li ebbe dalla sezione AME 

Ticino ricavato dalla festa che fecero a Morra, più 83500 dagli emigrati in USA. 
 

Ripeto che la colletta non fu fatta in tutta la Svizzera, ma limitato, come prescritto dal 

permesso, solo alla città di Basilea. Sono in possesso della relative ricevute anche se sono 

ormai passati una trentina di anni da quando facemmo quella colletta. 

La sezione AME di Basilea non si rende conto il perché non siano stati invitati anche loro, 

visto che fummo noi a raccogliere e inviare quei soldi a don Siro, qui, a Basilea e non altrove. 
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Forse S. Ecc. l’Arcivescovo non lo sapeva? 
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La Sezione AME di Zurigo ha ricevuto l’invito ufficiale della parrocchia di Morra per la cerimonia. Il 

presidente ha risposto con la lettera alla pagina seguente. L’AME non ha ricevuto nessun invito, ma 

sono ugualmente presenti con la mente e col cuore. Ricordiamo l’indirizzo ufficiale dell’AME: 

Associazione Morresi Emigrati Bottmingerstrasse 40 a 4102 Binningen CH. 
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CON QUESTO NUMERO DI GENNAIO-MARZO LA GAZ-

ZETTA DEI MORRESI EMIGRATI COMPIE 30 ANNI 
 

La Gazzetta dei Morresi Emigrati la fondai nel mese di aprile 1983, con questo numero ha 

compiuto 30 anni. La mia idea era quella di raggiungere gli emigrati morresi in tutte le parti 

del mondo dove si trovano e i morresi re-

sidenti, creando così una Morra virtuale 

che, nonostante la lontananza di tanti 

morresi, li riuniva tutti insieme con noti-

zie, storia, letteratura, politica, del nostro 

paese, affinché tutti sapessero cosa si stava 

facendo e cosa si era fatto a Morra nel 

passato e nel presente. Ora mi sentivo un 

po’ stanco, la ricostruzione è finita, i soldi 

che raccogliemmo per la ex chiesa, con la 

clausola che deve diventare un Centro 

Sociale, mi è stato assicurato che sarà 

aperto tra non molto tempo. Ormai il mio 

compito che presi nel 1981 dopo il terre-

moto, è formalmente finito. Scrissi delle 

mail a diverse persone tra gli emigrati e 

ad altri morresi a Morra, chiedendo cosa 

ne pensavano se non facessi più la Gazzet-

ta. Alcuni mi hanno risposto, e pur la-

sciando a me la scelta se me la sentissi an-

cora di continuare a causa della mia età, 

mi hanno detto che sarebbe un peccato 

non fare più la Gazzetta, tra di loro anche 

il Sindaco. 

Ho deciso, dunque, di continuare fino a 

quando la testa mi aiuta. Perciò vi prego 

sin da ora di sorvolare su qualche errore 

che potrei fare in futuro. Benché fino ad oggi credo di essere ancora in grado di scrivere, più 

tardi si vedrà, ormai a marzo compirò 79 anni, ma scrivo e leggo ogni giorno. Ora ho tratto 

da tutte le Gazzette dal 1983 fino ad oggi, quello che io ho scritto, che pubblicherò tra breve in 

tre volumi perché sono più di 1200 pagine. Ho scritto alle sezioni se volevano ordinarli per i 

loro soci e i presidenti della sezione di Zurigo e di Basilea mi hanno scritto che loro vogliono 

per ogni socio della loro sezione, una serie dei tre libri, altri fino ad ora non mi hanno rispo-

sto. Va detto che più libri si stampano e meno costano ciascuno. Perciò attendo ancora alcuni 

giorni e poi, se non ci sono altre richieste, stamperò solo quelli richiesti da Zurigo e Basilea. 

Questo è il primo volume. 

AAuugguurrii  ddii  uunnaa  vviittaa  ffeelliiccee  ee  uunn  bbaacciioo  aa  mmiiaa  nniippoottee  AAnnaa  MMaa--

rriiaa  DDii  PPiieettrroo  TToorrrreess  cchhee  ccoommppiiee  1188  aannnnii,,  ddaaii  nnoonnnnii  GGeerraarrddoo  

ee  RRoossaa,,  ddaaggllii  zziiii  JJoollaannddaa  ee  GGeerrdd,,  ddaa  ppaappàà  TToonnii,,  mmaammmmaa  

AAnnnnaa  ee  ssoorreellllaa  JJuulliiaa..  FFeelliicciiddaaddeess  ddee  uunnaa  vviiddaa  ffeelliizz  yy  uunn  bbeessoo  

aa  mmii  nniieettiicciittaa  AAnnaa  MMaarriiaa  DDii  PPiieettrroo  TToorrrreess  qquuee  ccuummppllee  1188  

aaññooss,,  ddee  llooss  aabbuueellooss  GGeerraarrddoo  yy  RRoossaa,,  ddee  llooss  ttííooss  JJoollaannddaa  yy  

GGeerrdd,,  ddee  ppaappáá  TToonnii,,  mmaammáá  AAnnaa  yy  hheerrmmaannaa  JJuulliiaa  RRoossaa..  
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AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI GENNAIO 
 

01.01 Sarni Hugo S. Fernando 

01.01 Lardieri Sonia Wallisellen 

02.01 Caputo Agostino Paradiso 

02.01Tardio Vincenzo Pratteln 

02.01 Rainone Rosetta Frauenfeld 

02.01 Pagnotta Rosa Winterthur 

03.01 Ambrosecchia Rocco Frauenfeld 

03.01 Fruccio Silvana Oberwil 

03.01 Incognito Samuele Oberwil 

04.01 Branca Rocco Vallata 

04.01 Pennella Sergio Winterthur 

04.01 Rotonda Tonio Basel 

05.01 Zarra Pasquale Adligerswil 

06.01 Russo Antonio Andretta 

06.01 Lardieri Franco Effretikon 

07.01 Cirringione Alessandra USA 

08.01 Braccia Lucia Portchester 

09.01 Grippo Adamo-Mario Morra 

10.01 Pennella Nicole Pratteln 

12.01 Fruccio Michele Orcomone 

12.01 Siconolfi Tania Schlieren 

13.01 Ambrosecchia Aniello Wallisellen 

14.01 Grippo Pasqualina Sestetten 

14.01 Marolda Celeste Lioni 

17.01 Pennella Camillo Zuerich 

17.01 Caputo Tiziana Orcomone 

17.01 Guarino Giovanni S.Giorgio Del Piano 

18.01 Lardieri Gerardo Bellinzona 

19.01 Lardieri Gerardo Serra di Mezzo 

19.01 Zuccardi Gerardo Selvapiana 

20.01 Castellano Maria Pratteln 

20.01 Marra Camillo Ing.  Roma 

20.01 Rainone Ezio Bellinzona 

21.01 Pennella Cristian Wallisellen 

21.01 Pennella Nicolina Pratteln 

21.01 Pagnotta Rocco Winterthur 

22.01 Finelli Marianna Grenchen 

24.01 Braccia Salvatore Lodrino 

25.01 Nigro Geraldine Ville La Grande 

25.01 De Rosa Giammaria  Morra  

25.01 Di Pietro Rosa Binningen 

25.01 Pagnotta Antonietta  Zuerich 

25.01 Fuoco Carmine Muttenz 

27.01 Mastrangelo Margherita Schaffhausen 

27.01 Ruberto Concetta Contrada San Vito 

28.01 Di Paola Miriam Birsfelden 

29.01 Siconolfi Annamaria  Orcomone 

29.01 Caputo Gerardo Chur 

29.01 Covino Daniele Liestal 

29.01 Covino Davide Liestal 

30.01 Mariano Marianna Dietikon 

30.01 Rausa Roberta Zürich 

30.01 Lardieri Marco Effretikon 

 

Auguri speciali a: De Rosa Giammaria che compie 5 anni, Cirringione Alessandra  20 anni, 

Mariano Marianna 25 anni, Ambrosecchia Rocco e Castellano Maria 60 anni, Braccia Salva-

tore e Fruccio Michele 75 anni, Di Pietro Rosa 85 anni. 
 

Un grande Augurio da me Rosa, Toni e Jolanda a Michele Fruccio, al quale auguriamo ogni 

bene e lunga vita insieme alla moglie Angelica. 

Un Augurio specialissimo a mia moglie Rosa per il suo ottantacinquesimo compleanno da me 

e i figli Toni e Jolanda, sperando che Dio voglia conservarcela ancora per tanti anni in discre-

ta salute come è normale per la sua età. 
 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI FEBBRAIO 
02.02 Maraia Caterina Morra  

02.02 Di Pietro Giovannina  

02.02 Braccia Rosaria Taverne 

02.02 Di Pietro Cinzia Castellari 

03.02 Tardio Nicola Pratteln 

04.02 Pennella Angela Orbassano 

04.02 Pennella Angela Lugano 

04.02 Cervasio Luca Hunzenschwil 

05.02 Di Pietro Vincenzo Lodrino 

05.02 Lombardi Angelo Selvapiana 

05.02 Camele Nicola Paradiso 

05.02 Battaglino Giovanna Effretikon 

05.02 Camele Andrea Paradiso 

06.02 Di Paola Gianfranco Birsfelden 

07.02 Del Priore Francesco Locarno 

08.02 Guarino Luigi Argelato 

09.02 Covino Ant. Giuseppe Mondelange 

10.02 Lombardi Amato Casemurate 

10.02 Caputo Giovanni Paradiso 

11.02 Chirico Angela Suhr 

11.02 Capobianco Rocchina Pratteln 

11.02 Covino Fabio Pambio Noranco 

12.02 Ronca Giuseppe Zuerich 

14.02 Maccia Vincenzo Steinmaur 
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14.02 Del Priore Daniela Locarno 

14.02 Cicchetti Gianluca Silvi Marina 

15.02 Jorge Luis Ugliano S. Miguel de Tucuman 

17.02 Braccia Luciano Portchester 

19.02 Salvo Arcangela Grenchen 

19.02 Ambrosecchia Tanja Zurigo 

20.02 Ambrosecchia Carmela Frauenfeld 

20.02 Amato Frank Garden Cyti Park 

20.02 Di Pietro Anna Maria Cordoba 

21.02 Pennella Renate Luzern 

21.02 Mariani Angelo Harrison 

21.02 Capozza Luana Gina Pratteln 

21.02 Nigro Rosa Ville La Grande 

22.02 Celetti Samanta Lamone 

22.02 Pennella Mariangela Orcomone 

23.02 Rainone Giuseppina Wettingen 

24.02 Zuccardi Francesco Selvapiana 

24.02 Guarino Adriano S.Giorgio Del Pian 

24.02 Rullo Loredana Bettlach 

25.02 Mariani Angelo Harrison 

25.02 Cervasio Felice Selvapiana 

25.02 Pennella Caterina Morra  

25.02 Caputo Angela Orcomone 

25.02 Caputo Gerarda Orcomone 

25.02 Caputo Angela Orcomone 

26.02 Mariani Tina Harrison 

27.02 Incognito Chiara Sara Oberwil 

27.02 Ruberto Vincenzina Via Arcoli 

28.02 D'Amico Alberto Pregassona 

28.02 Giovannetti Luca Senigallia 

28.02 Mariani Cristina Harrison 

28.02 Strazza Gaia Morra  
 

Auguri speciali a: Strazza Gaia 10 anni, Ambrosecchia Tanja e Caputo Angela 20 anni, Ma-

riani Cristina 25 anni, Guarino Luigi 60 anni, Braccia Luciano 65 anni, Caputo Gio-

vanni e Maccia Vincenzo 70 anni,  Di Pietro Vincenzo 85 anni. 
 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI MARZO 

 

18.03 Ambrosecchia Delio Morra  

17.03 Capobianco Cinzia Pratteln 

22.03 Caputo Angela Maria Lugano 

17.03 Caputo Pietro Paradiso 

08.03 Caputo Vito di Rocco Orcomone  

23.03 Celetti Angelomaria Lamone 

25.03 Chirico Raffaele Selvapiana  

27.03 Chirico Rocco Selvapiana 

04.03 Chirico Tiziana Selvapiana 

31.03 Covino Angelo Kleinluetzel 

01.03 Covino Dario Pambio Noranco 

07.03 Covino Lina Pratteln 

02.03 Covino Lucia Pomarance 

14.03 Covino Roberto Zuerich 

30.03 Covino Vincenzo Viganello 

15.03 Di Paola John Greenwich 

10.03 Di Pietro Fiorita Greenwich 

28.03 Di Pietro Francesca Morra  

05.03 Di Pietro Gerardo Binningen 

20.03 Di Stefano Maria Dielsdorf 

19.03 Caputo Giuseppina Dübendorf 

26.03 Festa Antonio Lugano 

16.03 Finiello Concetta Bottmingen 

08.03 Fuschetto Biagio  S.Vito  

01.03 Gallo Angelo Breganzona 

03.03 Gallo Carmela Breganzona 

13.03 Gallo Donatella Morra 

13.03 Gallo Federica  

31.03 Gallo Gerardo Riehen 

01.03 Grippo Angela Zuerich 

18.03 Grippo Luigina Zuerich 

17.03 Grippo Rocco Morra  

17.03 Grosso Manuela Pratteln 

18.03 Guarino Filomena Suhr 

17.03 Kammermann Rosmarie Bettlach 

25.03 Lardieri Annunziata Orcomone 

17.03 Lardieri Geraldina Effretikon 

09.03 Lardieri Salvatore Lodrino 

18.03 Lombardi Filomena Suhr 

23.03 Maccia Giuseppe Pregassona 

15.03 Maccia Vito Contrada Arcoli  

08.03 Martucci Rebecca Bettlach 

02.03 Nigro Maria Ville La Grande 

06.03 Pagnotta Donato Portchester 

20.03 Pagnotta Giovanni  Orcomone 

20.03 Pennella Antonino Castellari  

30.03 Pennella Gerardo Pratteln 

27.03 Pennella Gerardo Greenwich 

03.03 Pennella Giuseppe Madonna di 

Campiglio 

08.03 Pennella Luigina Zuerich 

02.03 Pennella Moreno Cresciano 

19.03 Rainone Giuseppina Canasso 

28.03 Rainone Pasquale Rupperswil 

05.03 Rainone Rosanna Wettingen 

18.03 Roina Gerardina Torino 

01.03 Rosselli Vanessa Pratteln 

04.03 Rosselli Vincenzo Pratteln 

05.03 Sarni Leandro Marcelo Virrey 

25.03 Sarni Marina Alejandra Virrey 

19.03 Sciarrino Enzo Ville La Grande 

05.03 Siconolfi Angelo Zuerich 
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08.03 Zuccardi Vito Dulliken 

 

Auguri speciali a: Caputo Giuseppina 65 anni, Chirico Rocco , Gallo Gerardo, Maccia Giu-

seppe, Pennella Antonino, Rainone Pasquale e 75 anni, Chirico Raffaele 80 anni. 
 

Chi vuole contribuire per la Gazzetta a Morra può farlo presso Dante Pennella o Davide Di 

Pietro, in America presso Salvatore Di Pietro 
 

I MORRESI EMIGRATI RINGRAZIANO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

MORRA DE SANCTIS PER AVER ACCOLTO LA LORO PROPOSTA DI CONSIDERA-

RE LA CASA A MORRA DEI MORRESI EMIGRATI COME PRIMA CASA 
 

ITALICITÀ: NON SOLO SVIZZERA ITALIANA. 
GIORNATE DI RIFLESSIONE A BASILEA SUL RUOLO DELL’ITALIANO IN SVIZZERA 

 

Si sono svolte a Basilea venerdì e sabato scorso due giornate di lavoro organizzate dalla Se-

zione di italianistica dell’Università in collaborazione con l’ASRI sul tema “L’italiano in Sviz-

zera: lusso o necessità?”, a cui hanno partecipato diverse personalità svizzere e italiane del 

mondo politico, universitario e culturale (cfr. CdT del 16/11). La professoressa Maria Anto-

nietta Terzoli, ordinaria di Letteratura italiana, aprendo i lavori ha fatto il punto sul processo 

di marginalizzazione che l’italiano subisce nel nostro paese e che rischia di intaccare il princi-

pio del plurilinguismo sancito dalla Costituzione federale.  

Il segretario di Stato Mauro Dell’Ambrogio ha ricordato come nel parlamento e 

nell’amministrazione federale l’italiano sia raramente usato e che lui stesso, se vuole essere 

ascoltato soprattutto nei temi tecnici, debba parlare tedesco. Ha inoltre previsto che la comu-

nicazione scritta in quel campo sarà sempre più in inglese, per poi essere tradotta nelle varie 

lingue nazionali. Il consigliere di Stato Manuele Bertoli ha sottolineato come l’identità specifi-

ca della Svizzera implichi la necessità di capirsi sia linguisticamente che culturalmente e che 

bisogna evitare che essa diventi un paese di “separati in casa”. Quindi l’italiano va salvaguar-

dato perché la sua non è una presenza esotica, ma fa parte del DNA della confederazione. Ha 

quindi annunciato che il 30 novembre prossimo sarà lanciato a Zurigo un forum con 

l’obiettivo di chiedere il riconoscimento definitivo dell’italiano, quindi non solo teorico, ma 

anche a livello politico (presenza italofona nell’amministrazione federale) e di conoscenza lin-

guistico-culturale (tutti i cantoni dovrebbero includere nei loro programmi scolastici 

l’insegnamento dell’italiano e favorire gli scambi plurilinguistici nel paese). 

L’ambasciatore d’Italia Carla Zuppetti ha parlato dell’importanza dei corsi di lingua e cul-

tura italiana che, creati inizialmente con lo scopo di mantenimento della cultura d’origine, 

oggi sono aperti ad allievi di tutte le nazionalità e sono un fattore di integrazione. Ha inoltre 

auspicato che le autorità scolastiche svizzere ne riconoscano l’importanza anche con un soste-

gno finanziario. 
Il prof. Remigio Ratti, dell’Università di Friburgo, Presidente di “Coscienza svizzera”, ha 

sviluppato il suo intervento sul concetto di “italicità”, neologismo molto attraente che indica 

una “comunità di sentimento” (per cultura, civilizzazione, modo di vita), che tende a costruire 

una realtà coesa, un aggregato di cultura e civiltà in tempi di globalizzazione. Il prof. Bruno 

Moretti, dell’Università di Berna, si è soffermato sullo stato di salute dell’italiano in Svizzera, 

che, pur essendo minoritaria, non è minacciata – a livello di parlanti – anche grazie 

all’immigrazione che negli ultimi anni è ripresa a un livello molto qualificato. Occorrono pro-

poste innovative per superare quella spinta al risparmio che ha provocato un calo di impor-

tanza di questa lingua. 

Nella seconda giornata Giovanni Orelli ha portato una toccante testimonianza sul suo 

compito di insegnante e sulla sua esperienza di scrittore in lingua italiana, sottolineando il 

valore della poesia, e quindi della memoria. La professoressa Terzoli ha illustrato la situazio-

ne dell’Italianistica nelle Università svizzere, dove ha una tradizione illustre e svolge da tempo 

un ruolo fondamentale nella difesa della terza lingua nazionale e della cultura ad essa collega-
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ta. Ha messo in guardia dalla tentazione di concentrare l’italianistica svizzera nel solo Canton 

Ticino, perché questo rischierebbe di circoscriverla entro uno spazio delimitato, togliendo alla 

minoranza di lingua italiana fuori da quei confini la possibilità di confrontare in maniera pa-

ritetica la propria lingua e cultura con quella delle altre lingue e culture della Confederazione. 

Carlo Alberto Di Bisceglia, presidente dell’Associazione svizzera per i rapporti culturali ed 

economici con l’Italia (ASRI) e co-organizzatore del convegno, ha illustrato la forte discre-

panza esistente tra la norma legislativa e la sua reale applicazione, mostrando come sovente 

manchi il più elementare rispetto del plurilinguismo, a scapito soprattutto dell’italiano. Pro-

ponendo alcuni esempi concreti ha sottolieato la necessità di esercitare una sorveglianza più 

rigorosa nei confronti dei tanti e quotidiani casi di evidente violazione del principio di parità 

delle lingue sancito dalla Costituzione svizzera.  

Il presidente del Pro Grigioni italiano, Sacha Zala, ha ricordato che è importante superare 

la “trappola del federalismo”, e quindi il concetto di “territorialità”: è necessaria una vera 

politica linguistica nazionale e non solo cantonale perché se è vero che la lingua di Dante è 

quella del Ticino e di alcune regioni del canton Grigioni, è anche vero che la cultura non può 

definirsi italiana, ma svizzera. Quindi su tutto il territorio nazionale si dovrebbero istituire 

scuole bilingui - secondo le direttive del Consiglio d’Europa - per salvare la lingua di coloro 

che parlano italiano, includendo anche i cittadini della vicina penisola che qui vivono e che 

con la loro presenza hanno dato una maggiore “ubiquità” a questa lingua. Donato Sperduto, 

presidente dell’ASPI, Associazione svizzera dei professori d’italiano, ha parlato 

dell’insegnamento dell’italiano nelle scuole della Confederazione.  
In entrambe le giornate un numeroso pubblico ha partecipato intensamente al dibattito 

scaturito dagli interventi degli oratori, mostrando un interesse profondamente sentito. Da 

ogni parte è stata sottolineata l’esigenza che non ci si debba fermare alla presentazione della 

problematica, ma che da questo incontro nasca qualcosa di concreto e prenda avvio una nuo-

va fase di difesa e promozione dell’italiano in Svizzera. Per questa ragione al termine della 

discussione di sabato, è stata lanciata una petizione da presentare al Consiglio Federale per 

sollecitarlo a prendere le misure necessarie per combattere contro il progressivo deprezza-

mento dell’italiano in Svizzera, reintegrando al più presto un delegato federale al plurilingui-

smo e garantendo la priorità dell’insegnamento delle lingue nazionali nelle scuole del nostro 

paese. 

Questo articolo l’ho ricevuto dall’ASRI di cui sono socio da molti anni. Credo che sia stato 

pubblicato in forma ridotta anche dal Corriere del Ticino. 

 

******** 

HO SCOPERTO CHE NON HO UN CERVELLO 
 

Un mattino mi sono svegliato e ho aperto il giornale, dove si parlava della fuga dei cervelli. 

Ho pensato: –ma come fanno i cervelli a fuggire senza che le persone che lo perdono muoiano?– 

Allora ho letto l’articolo ed ho capito cosa s’intende per fuga dei cervelli; questa gente vuole dire 

che vanno via dall’Italia gli scienziati, i ricercatori, gli artisti. 

E qui mi è sorto un dubbio e sono corso subito allo specchio per guardarmi e vedere se mi man-

casse qualcosa. Chi scrive su quel giornale, infatti, pensa che solo alcuni hanno un cervello, ma gen-

te come me, che non è né uno scienziato, né un artista, né un ricercatore e che è emigrata in massa, 

siamo milioni all’estero, non ha un cervello, o almeno è fortemente ridotto come quello di un ani-

male qualsiasi, magari come quello di una galline. Quando sono emigrati tanti italiani, si parlava 

solamente di “forze lavorative”, cioè di una massa amorfa di gente che è destinata a fare il lavoro 

dell’asino dovunque egli va. Noi, dunque, emigrati per motivi di lavoro, non avremmo un cervello, 

secondo la stampa italiana. Queste persone dimenticano che molti nostri connazionali emigrati 

all’estero, hanno un cervello più grande di quei cosiddetti ricercatori, che ricercano e ricercano per 

anni senza trovare mai niente e vivono sulle spalle della Comunità. 

Parlando di fuga dei cervelli e non di fuga di specialisti, automaticamente discriminano tutti gli 

altri che sono andati via a fare anche i lavori più umili, ma che poi grazie al loro “cervello” che essi 
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hanno, al contrario di quanto dicono i giornalisti italiani, sono riusciti a farsi strada nella terra che li 

ha accolti, e che non distingue tra quelli con i cervelli e quelli acefali, come sembra siano i giornali-

sti che hanno divulgato questo sinonimo per gente che sono scienziati, o artisti, ma che non hanno 

solo loro il cervello, magari hanno avuto la fortuna di poter studiare al contrario di altri che pur 

avendo le loro stesse capacità potenziali, non hanno avuto la possibilità di svilupparle frequentando 

qualche Università. 

Allora: Buon lavoro miei cari amici senza cervello, che vi guadagnate la vita onestamente col 

sudore della vostra fronte, come ho fatto io per tanti anni e che siete apprezzati dai vostri datori di 

lavoro. 

Non me ne vogliano i cervelli che vanno in giro per il mondo, ma questa discriminazione tra voi 

e chi lavora manualmente proprio non mi è andata giù. So che non ne avete colpa, come è moda 

oggi, i giornalisti italiani non avendo idee proprie, hanno preso questa frase dall’inglese, e gli è 

sembrata così bella, che subito l’hanno adottata. 
 

Gerardo Di Pietro  

Ho chiesto a Patrizia Covino il Curriculum Vitae di suo padre Giuseppe che fu letto in chiesa 

dal prete che officiò la Messa. Ora Patricia me l’ha mandato e lo mettiamo sulla Gazzetta, per 

ricordare ancora una volta Giuseppe. 

*************** 

CURRICULUM VITAE DI 

GIUSEPPE BIAGIO CARMELO COVINO-MARTUCCI 

11 aprile 1934 - 30 agosto 2012 

redatto dalla figlia Dott.ssa Patrizia Gerarda Jenni-Covino 

Giuseppe Covino-Martucci è nato a Morra 

De Sanctis in provincia d’Avellino nella 

regione Campania l’11 aprile 1934. È cre-

sciuto con un fratello minore di nome Luigi 

e con tre sorelle 

Nicolina, Francesca e Assunta. In paese ve-

niva soprannominato Peppe “rafanieddru”  

(ravanello). Peppino era fiero del suo paese 

nativo perché Morra era anche il villaggio 

d’origine di Francesco De Sanctis, uno dei 

critici più grandi della letteratura italiana. 

Peppino ha frequentato le scuole obbligato-

rie a Morra De Sanctis. Alle scuole elemen-

tari ha conosciuto il suo compagno di scuola 

Gerardo Di Pietro che è diventato uno dei 

suoi migliori amici. Gerardo dice che Giuseppe era uno dei bambini più tranquilli e uno dei 

più buoni. 

Angelo Maria e Gerarda, i genitori di Giuseppe, erano agricoltori. Possedevano terreni con 

campi di grano, frutteti, vigneti e alberi di noci e di mandorle. Peppino aiutava la famiglia 

lavorando sui campi di grano. Il frumento non bastava solo a nutrire la famiglia numerosa, 

ma veniva anche venduto in paese. Peppino amava la natura e gli piaceva stare nei campi. 

Coltivava frutta e legumi, si occupava con grande gioia dei vigneti e con l’uva produceva il 

proprio vino: il vino dei Covino! Nella fattoria della famiglia c’erano anche asinelli, vacche, 

maiali, conigli e galline. 

Quando a Morra De Sanctis venne la prima trebbia, cioè la macchina per mietere il grano, Giusep-

pe decise di lasciare il suo paese e andò a lavorare con la trebbiatrice a Santa Maria Capua Vetere 

in provincia di Caserta. Città che gli rimarrà per sempre nel cuore perché anni dopo, in Svizzera, 

incontrerà la sua futura moglie Giuseppina che ha visto la luce del mondo proprio a Santa Maria 

C.V. 

Peppino era dotato di grandi abilità artigianali: si dilettava a fare dei cesti di vimini e creava 
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centrini da porre sui mobili. 

La sua vera e grande passione era la musica. Durante il servizio militare imparò a suonare la 

tromba. Suonava il silenzio come un professionista. Era un grande autodidatta e da solo im-

parò a suonare anche la fisarmonica e l’armonica a bocca. Il servizio militare gli fece visitare 

il bel paese italiano. Giuseppe conobbe la Sicilia e riuscì in poco tempo a conseguire la patente 

da camionista. 

Dopo il servizio militare tornò nel suo amato paese Morra De Sanctis e con il fratello Luigi 

suonava l’organetto a molti matrimoni del villaggio. 

Nel 1956 emigrò per la Svizzera e andò a vivere a Kleinlützel, un villaggio nel Canton Soletta, 

dove c’era già suo fratello Luigi. Entrambi trovarono lavoro presso la ditta Dreier. 

Nel 1961, il 19 marzo, cioè il giorno di San Giuseppe vide per la prima volta la sua futura spo-

sa Giuseppina. Due persone con lo stesso nome che s’incontrano a Birsfelden in casa di un 

morrese di nome Giuseppe che nel frattempo aveva sposato la sorella di Giuseppina! 

Fu amore a prima vista e cinque mesi dopo, il 6 agosto 1961 Giuseppe e Giuseppina si sposa-

rono a Santa Maria C.V. e decisero di abitare per un breve periodo a Kleinlützel dove nel 

frattempo vivevano anche i cugini di Giuseppe, i fratelli Antonio, Giuseppe e Pasquale Raino-

ne. Nel 1962 Giuseppe e Giuseppina si trasferirono a Birsfelden, dove in maggio dello stesso 

anno nacque la loro primogenita Patrizia Gerarda. 

Un anno dopo, nel 1963, dalla loro unione venne al mondo Giancarlo e dato che Giuseppe e Giusep-

pina desideravano una famiglia numerosa con tanti bambini, nel 1965 nacque Roberto e nel 1969 

venne alla luce l’ultimogenito Daniele. Ora la famiglia era al completo! Peppino nel frattempo aveva 

trovato un buon posto di lavoro come camionista alla Ciba-Geigy, l’attuale Novartis. 

Nel 1965 la famiglia traslocò a Liestal nella “Valle bella” Schonthal, un quartiere privato della No-

vartis. 

Il posto era idilliaco e tranquillo, i Covino abitavano in una casa enorme con un parco favolo-

so, fontana e un ampio giardino insieme a un’altra famiglia italiana di nome Soriano. Qui 

c’era lo spazio necessario anche per un gattino, dei criceti e un porcellino d’India. 

Il terremoto del 1980 in Irpinia colpì in modo grave anche il paese natale di Giuseppe. Insieme 

al suo amico d’infanzia Gerardo Di Pietro, all’amico Gerardo Gallo, e con altri compaesani 

emigrati, Giuseppe fondò nel 1981 l’Associazione Morresi Emigrati (AME) in Svizzera. Pep-

pino come socio fondatore era molto affiatato. Ci teneva che il suo paese fosse ricostruito in 

fretta. Frequentava assiduamente le feste italiane dell’Associazione Morresi Emigrati. Gli pia-

ceva discutere con i compatrioti, scherzare, suonare o ballare la tarantella e gustare con la 

famiglia i tipici piatti morresi: la pasta fresca, soprattutto gli spaghetti al ragù o all’aglio ed 

olio ed il baccalà! 

Peppino era fiero delle sue origini e della sua famiglia. Nel 1981, alcuni figli avevano già con-

seguito la maturità e avevano iniziato gli studi all’università di Basilea, Giuseppe si trasferì 

con la famiglia per un breve periodo in un appartamento nel Seidenweg di Liestal. Peppino 

però che amava tanto la natura, il verde, lo spazio e specialmente il giardino cercò subito una 

nuova dimora. Nel 1982, grazie alle conoscenze del suo futuro genero Moritz, comprò una 

bella casa nella Fichtenstrasse, nella via degli abeti rossi a Liestal. È qui che ha vissuto fino 

alla sua scomparsa. Giuseppe non si perdeva mai d’animo. Creava sempre cose nuove: co-

struiva garage o caminetti per preparare le grigliate in famiglia e riparava ogni genere di gua-

sto in casa. 

Non gettava nulla, ci teneva a riciclare tutto. Quando voleva farci ridere, diceva in tedesco che 

sarebbe stato semplice ed elegante verniciare tutto in “schwarzmatt”, cioè di un nero opaco 

per eliminare ogni traccia di ruggine o di guasto! Giuseppe aveva subito fatto amicizia con i 

suoi vicini Fritz Vogt e la sua compagna di vita Maria, con Adolf Gisin e consorte. Ci andava 

molto d’accordo e faceva anche gli acquisti per l’anziano Adolf. Spesso chiacchierava anche 

con il vicino Adolf Bruggmann, con la famiglia Rhyner, con Therese Dettwiler, con la signora 

Meyer e con la signora Eymann che non sapendo pronunciare bene il cognome Covino saluta-

va Peppino dicendo “Guete Tag, signor Sciovino”. Peppino aveva inoltre anche buoni rappor-
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ti con i nuovi vicini. S’intratteneva con la famiglia Schmid, con Riccardo e Denise Sandi e con 

Ismail.  

Giuseppe era per di più molto orgoglioso che nella sua strada degli abeti rossi si trovasse la 

sede della Croce Rossa del cantone Basilea-Campagna. Peppino aveva il pollice verde perché 

nel suo grande giardino cresceva tutto magnificamente. Mentre Pina si dedicava ai fiori, Pep-

pino piantava e coltivava legumi. Le sue zucche gigantesche erano conosciute ed apprezzate in 

famiglia. Inoltre aveva molti alberi di frutta e persino delle piante d’uva. Era fiero del suo 

vitigno moscatello, una varietà di moscato bianco che proveniva dal suo paese Morra De 

Sanctis. I figli nel frattempo gli avevano regalato un cane con cui Giuseppe amava fare delle 

lunghe passeggiate. 

Peppino come abbiamo già menzionato era autodidatta: da solo imparò a parlare, a leggere e 

a scrivere il tedesco. Leggeva quotidianamente i giornali locali e italiani. S’interessava molto 

di politica italiana e seguiva con interesse l’attualità italiana. 

Nel 1972 conseguì con assiduità un diploma di auto meccanico presso l’Istituto A.T.E.S. a Lu-

gano. Ora nel suo tempo libero poteva dedicarsi all’altra sua grande passione: l’automobile. 

Con il suo amico Enzo Paone riparava macchine nel suo tempo libero. Inoltre era un appas-

sionato di Formula Uno e non potendo comprare una Ferrari Testarossa si accontentava di 

guardare tutte le corse di Formula Uno e di comprare un’automobile nuova regolarmente. 

Il venerdì era il giorno musicale della famiglia. Tutti i membri della famiglia si riunivano per 

suonare insieme. Peppino seguiva inoltre ogni anno con interesse e costanza il Festival 

della Canzone Italiana di Sanremo. 

Amava inoltre giocare a scopa e a briscola con le carte napoletane a casa con i figli e i futuri 

nipotini o andava a giocare a carte con il paesano Michele Di Paola e con gli amici di Liestal 

nei centri ricreativi. È qui che faceva una partita a carte e discuteva di politica con il suo ami-

co Domenico Napoli che chiamava “Minguzzo”, con Antonio Juliano e con altri colleghi ita-

liani emigrati in Svizzera. Ogni tanto s’incontrava con il paesano Gerardo Gallo e con Vito 

Covino. Entrambi venivano in macchina a Liestal dal cantone Basilea Città per giocare a car-

te con Giuseppe. Spesso Giuseppe si recava a Laufelfingen per incontrare i suoi amici morresi 

Filomeno e Rocco Mariani. Peppino non aveva bisogno di andare dal parrucchiere. Tagliava i 

capelli a tutti i figli e s’incontrava regolarmente con suo fratello Luigi o con Antonio Juliano 

per chiacchierare e per farsi tagliare i capelli in casa. Lo prendevamo spesso in giro parlando 

del “Barbiere di Siviglia”, l’opera di Gioachino Rossini. Peppino amava andare a fare i pic-

nic in famiglia con parenti e i compari Bevilacqua o Perrotta. In macchina arrivava fino ai 

bordi del bosco e poi preparava grigliate e altre pietanze squisite. Si giocava insieme sui prati 

e si passeggiava. La domenica ci si andava alla “Lange Erlen” o “all’anganella” come tradu-

cevano gli italiani. Spesso con la famiglia arrivava all’Euro Aeroporto di Basilea-Mulhouse-

Friburgo perché gli aerei in partenza e in arrivo lo entusiasmavano. Ogni tanto 

s’intraprendevano pure escursioni più lunghe. In treno i Covino visitavano i posti turistici più 

belli della Svizzera: St. Moritz, Gstaad, Zermatt, Lucerna, Gruyères, Uetliberg, Pilatus e tan-

te altre belle destinazioni. 

Anche se Peppino era integrato in Svizzera, ogni anno si metteva in viaggio in macchina per 

raggiungere la bella Italia. Il suo grande sogno era di aprire con i suoi tre figli maschi un 

gigantesco garage in Irpinia con auto meccanici e carrozzieri. Nel frattempo però i figli ave-

vano imboccato vie accademiche in Svizzera e in America. 

Il primo viaggio di Peppino all’estero, fuori dall’Italia e dalla Svizzera, gli fece conoscere e 

amare il mondo orientale perché visitò Istanbul con sua moglie e sua figlia. Poi si recò a Pari-

gi, dove studiava e insegnava sua figlia Patrizia. Peppino era un uomo intelligente, aperto, 

generoso e tollerante. La sua famiglia diede ospitalità a generi e a nuore di tutte le parti del 

mondo. 

Per di più la sua casa era sempre piena di amici internazionali dei figli. 

Da pensionato incominciò a occuparsi degli acquisti: andava a fare la spesa regolarmente e 

conosceva i prezzi di ogni articolo alimentare. Imparò a cucinare e si dedicò alla cucina italia-
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na. 

La sua vita cambiò di molto quando diventò nonno per la prima volta con il nipote Marco 

nell’aprile del 1992. Essendo stato pensionato precocemente aveva molto tempo per dedicarsi 

ai bambini. I suoi figli gli regalarono otto nipotini: dopo di Marco, entrò nella famiglia Domi-

nique, poi vennero al mondo Samanta, Manuela, Sara, Giulia, Lara e l’anno scorso la piccola 

Serena. 

Ricordiamo con piacere che Peppino a Natale amava regalare una tavoletta di cioccolata a 

ogni nipotino, a ogni figlio, al genero, alle nuore e persino alla moglie Pina. Un altro suo rega-

lo preferito erano gli assegni reka. Per La vigilia di Natale desiderava pasta fresca fatta in 

casa alle vongole, verdure, soprattutto indivia o scarola con olive nere e pinoli, vari altri le-

gumi, il suo adorato piatto morrese, il baccalà e tanti panettoni natalizi. Se Peppino ci scrive-

va una cartolina o un biglietto di Natale con gli auguri amava scrivere con le rime, cioè compi-

lava dei versi o redigeva delle piccole poesie. Poi si giocava insieme a tombola fino a tarda not-

te. Il giorno di Natale tutti i figli con le rispettive famiglie dovevano riunirsi di nuovo in casa 

sua perché ci offriva un pranzo natalizio con un tacchino gigantesco ripieno spesso di casta-

gne. In dialetto lo chiamava scherzosamente “putuoso”. A Pasqua usava offrirci delle lasagne 

al forno e poi ci preparava l’agnello o il capretto con carciofi e altri contorni. La colomba non 

doveva mancare mai. 

Giovedì mattina, il 30 agosto 2012 è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari. Si è spento se-

renamente all’età di settantotto anni. 

Quando la forza svanisce 

non si muore, 

ma si apre il passaggio per una nuova vita, 

la vita eterna. 

Wenn die Kraft zu Ende geht,ist es kein Sterben, 

es ist die Erlosung in ein neues Leben, 

in das ewige Leben.  

Giuseppe resterà per sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri. 

 

 

PER LA MORTE DI: PAGNOTTA ELENA VED. LOMBARDI ; FINIELLO 

FRANCESCA VED. MATARAZZO; CESTONE MARIA VED. DI PIETRO; 

COVINO CARMELA VED. CAPOZZA; FAMIGLIETTI MICHELE GERAR-

DO (STURNO), BRACCIA AMATO USA; DI PAOLA LUCIA; MARIANI 

CONCETTA VED. GIORDANO (GUARDIA LOMB.), VITIELLO MARIA; 

BRACCIA ROSINA; RICCIARDI NORINA; DELLA SALA FIORENZO (LIO-

NI), SALIERNO GIUSEPPE VILLAMAINA), GIUSEPPE CICCHETTI SYD-

NEY, DE LUCA SALVATORE AVELLINO. LE NOSTRE PIÙ SINCERE 

CONDOGLIANZE A TUTTI I CONGIUNTI. 

Da Salvatore Di Pietro 

Cari soci 

 È con grande rammarico e dispiacere che vi comunico la  scomparsa di un Caro 

fratello della Societa`di San Rocco.  Amato Braccia che è venuto a mancare all'af-

fetto dei parenti ed amici ieri mattina. 

Da tutti i membri della Societa` le piu` sentite condoglianze alla famiglia Braccia  

     

 Per la morte di Salvatore De Luca le mia condoglianze alla sorella Marietta, e a 

tutta la famiglia, moglie, figlie e nipoti.                                                      
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QUESTA LETTERA È DI JONATAS DI SABATO E LA METTO VOLENTIERI SULLA GAZ-

ZETTA, PERCHÉ QUANDO A MORRA I GIOVANI FANNO QUALCOSA DI NUOVO SONO 

SEMPRE MOLTO CONTENTO. 

Salve,  

scrivo questa email per mettere a conoscenza tutti i frequentatori del Vostro sito di questa 

iniziativa che sto portando avanti, avendola già comunicata per vie informatiche anche ad 

altre associazioni e al Comune. 

Visto l'impegno che sto, insieme a miei amici, portando avanti, nel voler ridare voce alla no-

stra cultura e non solo, stiamo creando un Archeoclub "Alta Irpinia" con sede a Morra ( 

http://www.archeoclubitalia.org/ per ulteriori informazioni) per dare visibilità al nostro terri-

torio e cerco/cerchiamo gente volenterosa e che ci tenga davvero.  

Visto che il Vostro sito è molto visitato e anche la Gazzetta è molto diffusa spero nel poter con-

tare su una possibile diffusione di questa iniziativa anche sui vostri canali d'informazione. 

Per qualsiasi informazione sono disponibile per chiarimenti di ogni tipo. 

Ci tengo a precisare che non è un'operazione politica, chiunque può farne parte e che per ora 

come promotori ci siamo io (Jonatas) il dott. Giuseppe Marra (Bepi per gli amici), il dott. An-

tonio Pugliese (giovane archeologo santandreano che ha condotto degli studi su Morra di re-

cente), il dott. Archidio Mariani, con il tentativo di coinvolgimento di personalità della cultura 

di spicco della zona. 

Posto qui di fianco anche la pagina facebook che ho creato: 

https://www.facebook.com/ComitatoPromotoreArcheoclubaltaIrpinia 

Spero di non essere stato invadente e che mediante la visibilità ottenuta dal Vostro sito e dalla 

Gazzetta possa anche la mia/nostra iniziativa poter ricevere qualche aiuto. 

RingraziandoVi della sicura collaborazione porgo cordiali saluti a tutti. (Jonatas) 

             

TRIBUNALI, L’ALTA IRPINIA NON SI FERMA 
Il sindaco Capozza: vogliono penalizzare una Provincia che in passato ha contato 

molto, ma ci difenderemo perché non possiamo essere cancellati a colpi di decreti 

legge. 
 

MICHELE MIELE 
 

MORRA DE SANCTIS - 

Erano in tanti nella mat-

tinata di ieri, presso la 

splendida cornice del Pa-

lazzo Biondi Morra di 

Morra De Sanctis, per il 

convegno intitolato: La 

Giustizia come risorsa del 

http://www.archeoclubitalia.org/
https://www.facebook.com/ComitatoPromotoreArcheoclubaltaIrpinia
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territorio. Il tutto è stato organizzato dal centro studi di diritto societario e fallimentare. 

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Morra De Sanctis, dall’Università degli Studi di 

Napoli, dall’Ordine degli Avvocati  di Sant’Angelo dei Lombardi e dall’Ordine dei dottori 

Commercialisti della Provincia di Avellino. A moderare l’appuntamento, il Procuratore della 

Repubblica di Sant’Angelo dei Lombardi, Antonio Guerriero che, come sempre, ha chiamato 

tutti ad una compattezza per la difesa del territorio. 

Presente il mondo della magistratura, con illustri relatori, il mondo dell’avvocatura, con molti 

avvocati del foro santangiolese e quello delle istituzioni con vari sindaci del territorio presenti.  

“Morra in prima linea per difendere il territorio insieme a tutti gli altri Comuni dell’Alta Ir-

pinia”. Con queste parole il primo cittadino di Morra De Sanctis, Gerardo Capozza, ha dato il 

via al convegno di ieri.  

“Sento un’aria nuova. Forse - dice Capozza - anche la questione della soppressione delle pro-

vince ha risvegliato le coscienze delle comunità che vogliono difendere, a tutti i costi, una Pro-

vincia che oggi è maltrattata forse perché, in passato, ha contato molto. Morra 

è solo una prima tappa, per il resto ci stiamo organizzando per altre manifestazioni di prote-

sta democratiche e pacifiche, perché vogliamo portare avanti la battaglia a difesa del territo-

rio con determinazione e dignità. Non possiamo permettere che cancellano la Provincia di 

Avellino, a colpi di decreti legge”.  

A prendere parte alla discussione anche Angelo Gargani, Presidente Organismo Indipendente 

Valutazione Ministero Grazia e Giustizia. 

“Come tutti sappiamo - spiega Gargani - la novità per l’Alta Irpinia è la soppressione del Tri-

bunale di Sant’Angelo dei Lombardi. La cosa porterà anche molti problemi, infatti, da quello 

che so ci sono problemi logistici ed organizzativi per l’ufficio accorpante di Avellino. E’ chiaro 

che, purtroppo, è stata privilegiata una gestione e concezione aziendalistica della Giustizia 

facendo venir meno e sacrificando il valore della Giustizia come risorsa per il territorio. C’è 

da segnalare che i risparmi sono minimi e forse è giusto dire che il gioco non valeva la cande-

la. Ora aspettiamo il nuovo Governo politico anche se vorrei capire come hanno votato in pas-

sato i nostri parlamentari. Credo che qualcosa il nuovo Governo politico possa fare, fermo 

restando che si dovrà, comunque ragionare ad una rivisitazione della geografia giudiziaria”. 

Decisa la posiziona del Procuratore Generale della Corte di Appello 

di Salerno Lucio Di Pietro. 

“La riforma andava fatta - dice Di “La riforma andava fatta - dice Di Pietro - ma doveva es-

sere utilizzato un approccio diverso che guardava alle varie esigenze. Sono stata fatte scelte 

sbagliate che non guardano né al risparmio né all’efficienza”. Anche Carlo Alemi 

presidente del Tribunale di Napoli non condivide la riforma. “Credo che quella che è stata 

messa in atto - dice Alemi - possa essere considerata, a tutti gli effetti una presa in giro. Il Go-

verno doveva considerare l’ipotesi di ascoltare gli operatori della giustizia sul territorio prima 

di prendere qualsiasi decisione. In questo modo sono stati fatti dei tagli con l’accetta che han-

no creato solo danni”. Vicino alla battaglia dei Tribunali, ma con un occhio a quella delle 

Province il Presidente della Provincia di Avellino, Cosimo Sibilia. “Come sempre - dice Sibilia 

- siamo presenti per fare la nostra parte e difendere il territorio perché la speranza è sempre 

ultima a morire. Dobbiamo lottare per il Tribunale come per il capoluogo, perché la provincia 

resta quella di Avellino. La battaglia sarà dura in Parlamento dove, personalmente e spero 

con altri, difenderò, Avellino capoluogo. 

Confido nello spirito di unione e di partecipazione. Avellino per estensione territoriale e per 

popolazione può competere con Benevento e questo dobbiamo spiegare con forza.  Per il resto 

in questo momento si continua a parlare con forza di colpe, ma bisogna chiarire il ruolo della 

Regione che non credo si sia comportata benissimo nei nostri confronti senza dimenticare 

che alcuni parlamentari irpini hanno votato in modo favorevole 

alla spending review”. 
 

L’AVVOCATO CAPASSO DEL CENTRO STUDI DI DIRITTO SOCIETARIO E FALLI-

MENTARE: FACCIAMO IN MODO CHE L’ECONOMIA DEL TERRITORIO VIVA 
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Guerriero: un sito on-line per difendere il territorio 

MORRA DE SANCTIS - Uno degli organizzatori del convegno di ieri a Morra De Sanctis è 

stato, certamente, il Procuratore della Repubblica di Sant’Angelo dei Lombardi, Antonio 

Guerriero. “Siamo in un bellissimo Castello - dice Guerriero - e discutiamo della giustizia co-

me risorsa del territorio con i vertici della magistratura regionale. Questo è un periodo molto 

difficile ed in particolar modo per questo territorio che, più di altri, sta soffrendo la crisi eco-

nomica ed occupazionale. Con questo evento,  vogliamo provare a discutere facendo delle 

proposte e puntando tutto 

su idee concrete, infatti, sono queste ultime che portano avanti la vita degli uomini. Proprio 

rispetto a questo Francesco De Sanctis diffuse l'idea di centro, ed ecco il mio appello all'unità, 

facciamo in modo che le vertenze irpine ed altirpine in particolare si uniscano. Mi riferisco in 

particolar modo alla questione della provincia e del 

capoluogo: smembrare gli uffici periferici è un grosso errore, ciò porterà ad una vera e pro-

pria morte dei servizi sull'intero territorio.  Stiamo tornando al sistema feudatario, nel quale 

esistono le zone metropolitane e le zone che vengono definite  dell'osso che sono le nostre. Poi 

per dare un’idea vera e concreta propongo la nascita di un sito internet che possa ridare voce 

all’Alta Irpinia visto che è stata dimenticata da tutti i mass media nazionali. Come chiamarlo? 

Stati Generali dell’Alta Irpinia. Chiamo tutti, sindaci e cittadini, ad una collaborazione per 

questa iniziativa perché è l’unico modo per far sentire la nostra voce”. 

Al convegno ha partecipato anche il presidente del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, 

Vincenzo Beatrice. “Ho notizia - commenta Beatrice - che il ricorso al Tar di tutti i territori 

colpiti dalla riforma sia pronto e da parte di queste zone, come la nostra l’attenzione resta 

molto alta. 

Inoltre è da segnalare la posizione di un quotidiano nazionale che prima era favorevole alla 

riforma, ma poi, visto che, tra i primi tribunali virtuosi in Italia, ce ne sono ben dodici, com-

preso il nostro, 

che dovranno essere cancellati, ha chiesto che venga fatta una riflessione più approfondita”. 

A partecipare al dibattito anche il Presidente del Centro studi di diritto societario e fallimen-

tare, Raffaele Capasso. “Abbiamo voluto fare una riflessione molto approfondita 

sull’argomento soppressione Tribunale - dice Capasso - perché riteniamo che avere questa 

istituzione sul territorio sia un elemento necessario per la legalità. Serve per lo sviluppo eco-

nomico ed industriale dell’Alta Irpinia perché da la possibilità all’impresa di crescere e svi-

lupparsi.  

Abbiamo il timore fondato che la cancellazione del Tribunale possa segnare la fine del rilancio 

economico e, quindi, la morte del territorio”. 

 

A PARTECIPARE AL CONVEGNO ANCHE L’EX MINISTRO E PAR-

LAMENTARE  

Bianco: si è tagliato con l’accetta dove era necessario il laser 

MORRA DE SANCTIS - A partecipare al convegno di ieri anche l’onorevole 

Gerardo Bianco che ha invitato tutti a non mollare in questo momento.  

“E’ da molti anni - dice Bianco - che si è discusso della questione Tribunale 

di Sant’Angelo dei Lombardi sia in termini di efficienza che di risparmio. 

Prima di mettere in atto una questione delle genere era giusto ascoltare anche gli operatori dei 

vari Tribunali, mentre, si è fatto solo ed esclusivamente un ragionamento ragionieristico e si è 

tagliato con l’accetta dove andava eseguita una difficile operazione con il laser. Stessa cosa 

vale per le province. Tutte le  riorganizzazioni che si vanno a fare devono seguire una specifi-

ca logica.  La cosa importante al momento - conclude Bianco - è tenere il ferro caldo e far ca-

pire in tutti i modi possibili che l’operazione messa in essere è stata sbagliata. Dopo questo 

tipo di riflessione chiunque, quando capirà che non c’è nessun risparmio potrebbe fare un 

passo indietro e capire che la cosa va rimodulata meglio”. 
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INTERVENTO PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SANT’ANGELO 

DEI LOMBARDI 

Salzarulo: ora andiamo al Tar certi di tutte le nostre ragioni 
 

MORRA DE SANCTIS - Sempre in prima linea a difesa del Tribunale di Sant’Angelo dei 

Lombardi, il presidente dell’Ordine degli avvocati santangiolese, Bruno Salzarulo che ha an-

nunciato ai presenti il ricorso al Tar contro il provvedimento del Governo.  

“Mai come in questo momento - dice Salzarulo - credo in questa battaglia perché sembra che 

la strada del ricorso stia prendendo il giusto verso. Per un ricorso presentato, in questi giorni, 

il Tar ha, finalmente, iniziato a prendere in considerazione le teorie degli avvocati ed ha già 

stabilito la data della discussione. Credo molto nella via giudiziaria ed ecco perché, con altri 

Presidenti di Ordini degli avvocati d altre zone colpite dalla riforma, abbiamo dato mandato 

ad alcuni colleghi avvocati per il ricorso al Tar, con la speranza che si possa muovere qualco-

sa. Per il resto altre strade non se ne vedono se non quella politica. 

La speranza è che il prossimo Governo politico possa cambiare qualcosa e che la politica stes-

sa possa tornare a prendersi quel ruolo centrale e di decisione che gli appartiene e che, in que-

sto periodo, non ha messo certamente in atto. 

Siamo determinati ad andare avanti perché vogliamo che il nostro resti il Tribunale di 

Sant’Angelo dei Lombardi, in Provincia di Avellino. 
 

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS 

PROVINCIA DI AVELLINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 15 del 31 ottobre 2012 

OGGETTO: Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” - anno 2012. 

L'anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 16,10, nella sala con-

siliare del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata 

partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

Presiede l'adunanza il dott. Gerardo Capozza, nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267, cosi come di seguito 

riportati: 

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

CAPOZZA Gerardo X  DI PIETRO Gerardo X  

CARINO Carmine X  PENNELLA Pietro X  

CAPUTO Massimiliano X  DI SANTO Rocco X  

MARIANI Pietro Gerardo 

X  DI PIETRO Giuseppe  X 

CAPUTO Fiorella X  GRIPPO Francesco X  

ZUCCARDI Antonio X  DE LUCA Giampaolo X  

BRACCIA Angelo Maria 

X     

PRESENTI n. 12 ASSENTI n. I ________________________________________  

 

Per la regolarità contabile: favorevo-

le. COMUNE DI MORRA BE SANCTIS 

(AV; 
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Per la regolarità tecnica: favorevole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco relaziona al consiglio comunale: al 30 novembre, data fissata per l’assestamento del bi-

lancio, non vi saranno ancora dati certi sull’ IMU. Il tema più importante per la nostra comunità è 

l’assimilazione degli alloggi degli emigrati alla prima casa. L’amministrazione tutta deve farsi ca-

rico di questo aspetto e, quindi, propongo di assimilare alla prima casa, ai fini (MU, le case posse-

dute a Morra dagli iscritti all’AIRE che dichiarino di possedere un’unica casa. Ciò comporterà un 

minore introito per il Comune. Anche se non siamo in grado di determinarlo con esattezza, si trat-

terà comunque di un problema limitato perché dal prossimo anno l’intero gettito dell’ IMU passerà 

ai Comuni senza che il 50% sia attribuito allo Stato. 

Si apre un ampio ed articolato dibattito, nel corso del quale si registrano i seguenti interventi che si 

riportano in sintesi. 

Grippo: siamo d’accordo sulla proposta del Sindaco. Già a maggio avevo inviato al Sindaco una 

proposta in tal senso. 

Il consigliere Grippo chiede ed ottiene alcuni chiarimenti sul regolamento (in particolare, sul dispo-

sto dell’art.9, c.6, concernente la detrazione relativa agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istitu-

ti autonomi per le case popolari). 

Di Santo: abbiamo bisogno di più dati. Non sappiamo a quanto ammontino effettivamente le ridu-

zioni. Sindaco: a consuntivo opereremo le verifiche. 

DÌ Santo: si crea una disparità con chi non è iscritto all’aire ed è emigrato in altre città italiane e 

dovrà comunque pagare l’IMU, per l’immobile di proprietà a Morra, come seconda casa anche se 

non è proprietario di alcun altro immobile. 

Grippo: è giusto quanto affermato dal consigliere Di Santo, ma è la norma statale a prevedere la 

possibilità per il Comune di assimilazione alla prima casa solo per gli immobili di cittadini iscritti 

all’aire. 

In seguito, dopo ulteriori discussioni caratterizzate da batti e ribattiti con brevi interventi di diversi 

consiglieri, il consigliere Grippo propone di aggiungere all’art. 3, comma I, lett. a), del regolamen-

to, dopo la dicitura concernente l’assimilazione all’abitazione principale degli alloggi dei cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato, l’obbligatorietà di effettuare gli accertamenti su tutte 

le dichiarazioni sostitutive, con una formula del tipo : “con accertamenti obbligatori da parte degli 

uffici”. Mariani si dichiara contrario a rendere obbligatori gli accertamenti su tutte le dichiarazioni 

sostitutive per le troppe spese necessarie per gli accertamenti. 

Caputo Massimiliano si dichiara contrario agli accertamenti obbligatori in tutti i casi. 

Sindaco: è ovvio che faremo dei controlli. Comunque, dovremmo avere almeno fiducia nel cittadi-

ni.  

Si decide, infine, dopo altri brevi interventi e batti e ribatti, di aggiungere nel regolamento alia fine 

dell’art. 3, comma 1, lett. a) il seguente periodo: “E’, altresì, considerata direttamente adibita ad 

abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato, purché gli stessi non siano proprietari di altri immobili ad uso abitazione e lo attestino 

mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 

2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
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TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’ anno 

2015; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 

52  del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento *; 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

deH’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota mas-

sima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contri-

buenti. 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale alllRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale alllRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle en-

trate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 i1 quale dispone che “Gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamen-

te all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno”. 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di sca-

denza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente 

per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui al!articolo 1, comma 3, del decre-

to legislativo 28 settembre 1998, n. 360,L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubbli-

cazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1® 

gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione av-

venga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro 

il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote 

e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno; 

VISTO il D.Lgsl4/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8- Sono esenti dall'imposta municipale propria 

gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle re-

gioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non sop-

pressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d}, e), f), h), ed i) 

del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumen-

tale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o par-

zialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dalllstituto nazionale di statisti-

ca (ISTAT); 
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TENUTO CONTO che, ai sensi deirart. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modi-

ficazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’aliquota di base dell’imposta municipale propria 

è pari allo 0,76 per cento.con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 

diminuzione, come di seguito riportato: 

1)  ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2)  ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammon-

tare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascu-

no di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 

è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

EVIDENZIATO pertanto che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 

di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 

detrazione di base pari ad € 200; 

VISTO l’allegato Regolamento IMU, con il quale si stabilisce che si considera abitazione principa-

le ai fini della sola detrazione di euro 200,00 quella in cui il soggetto passivo e il suo nucleo fami-

liare dimora e risiede anagraficamente, nonché quella assegnata all’ex coniuge a seguito di scio-

glimento del matrimonio,1’ unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata e l’alloggio regolarmente assegnato dall’ Istituto autonomo per le case 

popolari; 

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 

relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per 

cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 

propria; 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivi-

tà di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 

maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 

sanzioni; 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicem-

bre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 

luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 

entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si 

applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; 

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gen-

naio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Re-

golamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 

8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 

n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad 

intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

con la seguente votazione resa in forma palese: presenti n. dodici; favorevoli n. dodici (Di Santo e 

De Luca favorevoli nei limiti delle disponibilità finanziarie del Comune); 
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DELIBERA 

1)  di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

2)  di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, de-

nominata IMU, composto da venti articoli; 

3)  di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 

4)  di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2012: 

•  ALIQUOTA DI BASE: 7,60 per mille; 

•  ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 4 per mille; 

5)  di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012: 

a)  per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le re-

lative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200oppure 

l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso mo-

dificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 

l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detra-

zione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica; 

b)  la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente 

stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente ana-

graficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo com-

plessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'im-

porto massimo di euro 400 oppure 

l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora mo-

dificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base; 

6)  di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 

7)  di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nell’allegato Regolamento; 

8)  di dare atto che ai fini della determinazione del valore delle aree fabbricabili site in questo Co-

mune si applicano i seguenti criteri: valore venale; 

9)  di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Letto approvato e sottoscritto: 

IL Presidente - - II Segretario Comunale 

F.to Dott. GERARDO CAPOZZÀ F.to Dott. DE VITO NICOLA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Visto l’Art. 124, primo comma del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267; 
Visti gli atti d’ufficio;» 

A T T E S T A 

-  Che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni 

consecutivi dal 21 novembre 2012, così come prescritto dalla vigente normativa; 

Dalla Residenza Municipale: /Segretario Comunale 

21 novembre 2012                    F-to  Dott. DE VITO NICOLA 

Copia Conforme all’originale da servire per uso Amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale: 21 novembre 2012 
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DA UN AMICO HO RICEVUTO LA SEGUENTE POESIA IN DIALETTO ROMANESCO 

DI GIOACCHINO BELLI ALLA FINE DELL‘800. 

 

Mentre ch'er ber paese se sprofonna 

tra frane, teremoti, innondazzioni 

mentre che so' finiti li mijioni 

pe turà un deficì de la Madonna 

Mentre scole e musei cadeno a pezzi 

e  l'atenei nun c'hanno più quadrini 

pe' la ricerca, e i cervelli ppiù fini 

vanno in artre nazzioni a cercà i mezzi 

Mentre li fessi pagheno le tasse 

e se rubba e se imbrojia a tutto spiano 

e le pensioni so' sempre ppiù basse  

Una luce s'è accesa nella notte. 

Dormi tranquillo popolo itajiano  

A noi ce sarveranno le mignotte 

 

PIÙ O MENO LA STESSA COSA LA DICEVA GOETHE NEL 1799 
 

...Das ist Italien, das ich verließ. Noch stäuben die Wege, 

Noch ist der Fremde geprellt, stell' er sich, wie er auch will.  

Deutsche Redlichkeit suchst du in allen Winkeln vergebens;  

Leben und Weben ist hier, aber nicht Ordnung und Zucht;  

Jeder sorgt nur für sich, misstrauet dem andern, ist eitel,  

Und die Meister des Staats sorgen nur wieder für sich.  

Schön ist das Land; doch, ach, Faustinen find' ich nicht wieder.  

Das ist Italien nicht mehr, das ich mit Schmerzen verließ. 

 

Da "Venezianische Epigramme di J. W. Von Goethe 

 
TRADUZIONE 

Questa è l'Italia che io lasciai. Ancora strade polverose,  

Ancora il forestiero, per quanto faccia, è truffato.  

La lealtà tedesca la cerchi in ogni angolo invano; 

Qui c'è vita e fermento, ma non disciplina né ordine.  

Ognuno pensa solo per se stesso, diffida dell'altro, è fatuo,  

e a loro volta i capi di Stato provvedono solo a se stessi.  

Bello il paese; ma Faustina, ahimé, più non mi ritrovo.  

Questa non è più l'Italia che io lasciai con dolore. 

  

(Epigrammi veneziani) di J. W. von Goethe. (1790) 
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SULLA VIA APPIA IN IRPINIA  
(abstract) 

Di CELESTINO GRASSI 
 

Uno dei compiti dei cultori di storia locale è quello di fornire dati  ed informazioni che posso-

no sfuggire agli addetti ai lavori, spesso costretti lontano dal territorio, affinchè costoro ne 

valutino l'importanza alla luce di un più ampio e consapevole quadro storico. Le considera-

zioni seguenti si inquadrano in questo contesto: esse si riferiscono all'originaria via Appia di 

epoca repubblicana (successivamente, soprattutto a partire dall'epoca imperiale, nascono 

numerosi diverticoli e varianti) e si basano su evidenze ed elementi raccolti negli ultimi 30 

anni. 

  

Alla data gli studiosi concordano su due tappe dell’Appia antica: gli abitati di Mirabella 

Eclano e di Venosa. Il tratto intermedio, ovvero il tracciato irpino, in mancanza di dati suffi-

cienti, ha finora consentito diverse ipotesi, ma nessuna del tutto convincente. Prevale, più per 

tradizione che per argomentate motivazioni, l'ipotesi di un percorso Frigento/Mefite/Taverne 

di Guardia/Bisaccia/Ponte di S. Venere nonostante le distanze riportate dalla Tavola di Peu-

tinger e dall'Itinerario Antonino autorizzino molti dubbi, a cominciare dall’identificazione di 

Romulea con Bisaccia e dalla conseguente collocazione di Sub Romula. 

 

Nel tratto iniziale la suddetta ipotesi è ben supportata dalla notorietà e dalla frequentazione 

della Mefite (viene citata da Virgilio, Cicerone, Plinio, Seneca, Strabone.....), dalle evidenze 

archeologiche di Frigento, dal toponimo Taverne che richiama una “mansio” tipica delle stra-

de consolari, dalla monumentale tomba romana in località “Pietri” di Guardia. Ma di qui in 

avanti non solo le tracce di romanità scarseggiano ma non è coerente col pragmatismo dei 

Romani l'idea di piegare verso Nord con un giro tortuoso e pieno di asperità quando tutto 

suggerirebbe di puntare subito a sud lungo il più comodo corso dell'Ofanto.  

Alle perplessità di natura geografica occorre aggiungere che, nell’ area compresa tra Mirabel-

la e Venosa, il Municipio di gran lunga più importante era Conza  (Bisaccia in epoca romana 

contava molto poco) perchè controllava l'Ofanto, ovvero la principale via di comunicazione 

tra Adriatico e Tirreno grazie ai fiumi Sele e  Calore. 

E' noto che nell'ottica dell'espansionismo romano il primo obiettivo della via Appia fu quello 

di assicurare il controllo del territorio; le legioni dovevano essere in grado di arrivare quanto 

prima nei punti strategicamente più importanti ed a tal fine Conza era fondamentale: la sua 

importanza non aveva confronti. Come se non bastasse da Guardia per arrivare a  Bisaccia 

occorreva traversare il Formicoso, all'epoca tutto ricoperto di boschi e perciò molto insidioso, 

noto ancor oggi ai locali per essere a lungo impraticabile  d'inverno a causa della neve. 

Al contrario, poco dopo le “Tabernae” di Guardia (poste a circa 920 metri s.l.m.), proprio in 

località “Pietri”, inizia un'antichissima strada (il prof. Fedele ed il prof. Forgione ne hanno 

illustrato i reperti preistorici con conferenze e pubblicazioni), che scende dolcemente fino ai 

450 metri s.l.m. di Conza: un vero e proprio ponte naturale che i locali continuano a chiamare 

“capostrada” nonostante sia da tempo poco più che una interpoderale. Chi costruisce strade sa 

che i percorsi più antichi sono i primi ad essere riutilizzati; gli ingegneri romani avevano a 

disposizione un sentiero collaudatissimo, tutto di crinale e sostanzialmente rettilineo: perche 

non utilizzarlo? 

In base a queste considerazioni l'attenzione si è concentrata sulla “capostrada”: anche gli anti-

chi toponimi hanno un significato.  

Un primo importante elemento lo ha fornito l'Ofanto che, variando periodicamente il suo cor-

so, ha rivelato alla confluenza col torrente Sarda il massiccio pilastro di un ponte romano (ba-

se di oltre 12 metri quadri, foto sul sito www.morreseemigrato.ch/storia) che attraversava il 
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fiume proprio in corrispondenza della “capostrada”, a sua volta caratterizzata dalle tracce di  

un antico selciato. Al riguardo, sulla destra del fiume in prosecuzione del ponte, testimonianze 

oculari (tra cui il ne. Nicola Di Guglielmo della Società Storica Irpina) ricordano un tratto di 

circa 15 metri, largo poco più di 4 metri, lastricato con grosse pietre poligonali di colore scuro, 

tipo via Sacra del Foro Romano (oggi difficilmente accessibile perché incluso nell’area protet-

ta dell’Oasi WWF del lago di Conza). 

Su un rilievo poco distante dal pilastro e dalla “capostrada”, nella masseria Renna in agro di 

Conza, il prof. Johannowsky ha dissepolto una villa romana i cui reperti sono visibili nel par-

co archeologico di Conza; in direzione di Morra, a poche centinaia di metri, in località Piano 

dei Tigoli (il toponimo deriva dai numerosissimi tegoloni recuperati dai contadini), lo stesso 

studioso ha riportato alla luce nel settembre 1979 un tempio italico. 

E’ importante considerare, ai fini della nostra ricerca, il fatto che l’inizio della “capostrada” è 

ubicato a “li Pietri” in contrada Luparelli, nei pressi di una chiesetta dedicata a S. Pietro, poi 

riedificata in forme moderne dopo il terremoto. Lì accanto, ai margini della strada, sorgeva 

un monumento funebre a pianta circolare (diametro di circa 8 metri) che il liberto Iucundus 

aveva dedicato a se ed al figlio quattuorviro Rufino ed i cui bassorilievi sono custoditi nella 

villa dell'orefice Iannaccone in Avellino. Tombe di questa importanza venivano costruite ai 

lati delle strade consolari. 

Lungo la “capostrada”, in pochi chilometri, tra la tomba di Iucundus ed il pilastro sull'Ofanto, 

oltre ai  siti di Masseria Renna e Piano dei Tigoli, sono emerse le seguenti evidenze: 

 monastero di papa Leone, in contrada Papaloia (toponimo da papa Leone?), citato nel 

1137 in Altercatio pro Cenobio Cassinensi da Pietro Diacono che descrive il suo 

avventuroso viaggio da Montecassino/Benevento/Guardia per Melfi; 

 villa romana a Cervino, su precedente abitazione sannitica; 

 chiesa di Montecastello (le Relationes ad limina ne documentano l'esistenza nel 1053) 

 contrada Chiancheroni (da planca, la pietra piatta caratteristica delle grandi strade 

romane, presente  anche nei toponimi Chianche, Chianchetelle e simili, nonché nel 

dialettale chianca= macelleria); 

 Castiglione di Morra, fortilizio nato per controllare la capostrada e sparito nel XIII 

sec.; 

 tre lastre tombali in tre punti diversi, ma tutte a poca distanza dalla strada;  

un’iscrizione dedicata “a Diana Cacciatrice” su una pietra lavorata ad arco di corona circola-

re (i resti di un'ara? la descrizione è basata sulla testimonianza orale del vecchio proprietario 

Marra, ma il manufatto, dopo il terremoto, è risultato irreperibile); 

 evidenti tracce di centuriazione nel tratto più a valle sono tutti elementi che 

confermano la primaria importanza della strada protrattasi ben oltre la caduta 

dell’impero romano visto che in un raggio di parecchi chilometri non esiste un' analoga 

concentrazione di memorie. 

Ulteriori testimonianze vengono fornite dai testi classici: 

 Strabone (VI,3,7) evidenzia in età augustea solo due percorsi da Brindisi a Benevento: 

uno adatto  ai muli per Egnatia ed Herdonia, l'altro più a sud che, passando per 

Taranto e Venosa ed essendo percorribile dai carri, richiede un giorno in più ed è 

chiamato Appia; 

 Tito Livio spiega che Annibale, dopo Canne, si ferma a Conza (e non a Bisaccia o a 

Carife) per decidere se muovere verso Roma e vi lascia poi un forte presidio col fratello 

Magone; 

 Procopio di Cesarea narra ne “La guerra gotica” che i Goti superstiti tentano l'ultima 

resistenza, dopo la morte di Teia, a Conza e non in Baronia; 

 i Longobardi scelgono Conza come gastaldato confermando la strategicità della 

cittadina la cui importanza viene ribadita con l'insediamento di un arcivescovo 

responsabile di una vasta Regione Ecclesiastica; 

 nel “Libro di Ruggero” (1154), nel descrivere la via che da Taranto porta a Napoli, il 
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geografo arabo Idrisi cita esplicitamente le tappe Gravina-Venosa-Melfi-Conza-

Frigento; 

 i “tre vici” citati da Orazio (viaggio del 37 a. C.) non corrispondono  al paese di 

Trevico (vd. Nicola Fierro in Rassegna Storica Irpina n. 13 -14), ed è tutto da 

dimostrare che Orazio abbia percorso, dopo Beneventum, l’antica via Appia; 

 Konrad Mannert (1756-1834), storico e geografo di riconosciuta competenza, pur non 

disponendo dei tanti dati su elencati, sulla base delle fonti documentarie e della natura del 

territorio, fu il primo a porre Romulea e Subromula (sub inteso come a valle)  nell'area 

Guardia/Morra.    

           A questo punto, nell'ipotesi che la via Appia toccasse Conza, resta da  individuare il 

percorso per arrivare a Melfi e Venosa. Ci soccorre una mappa del primo '800 che riporta 

una strada, oggi scomparsa, che da Conza, costeggiando la sponda sinistra dell'Ofanto, pas-

sava sotto Cairano, Calitri e Monteverde: qui traversava l'Ofanto col ponte detto Pietra 

dell'Oglio. Questo ponte, per le sue caratteristiche costruttive (uso del calcestruzzo tra para-

menti ad opus incertum), è databile tra 200 e 100 a.C. e ben  si presta ad essere identificato 

come il Pons Aufidi della Tavola di Peutinger e dell’Itinerario Antonino piuttosto che il suc-

cessivo ponte di Santa Venere. 

            Si noti che gli studiosi convengono che entrambi i documenti fissano le distanze tra 

Aeclanum e Sub Romula e tra Sub Romula ed il ponte sull’Ofanto rispettivamente in XXI e 

XXII milia passuum. Queste distanze corrispondono perfettamente con una Sub Romula po-

sta nei pressi dell’Ofanto e della capostrada e con il ponte di “Pietra dell’Oglio” identificato 

come Pons Aufidi. Si tratta di un dato di fondamentale importanza perché basato su numeri 

esatti e non confutabili : eventuali percorsi alternativi richiederebbero pari precisione.  

          Il fatto che nei pochi chilometri tra Morra e Monteverde il Catalogo dei Baroni di epo-

ca normanna elenchi i feudi  di Castiglione di Morra, Castiglione della Contessa e di Pietra 

Palomba, ognuno con relativo castello, non può che confermare l'importanza della strada an-

cora nel medioevo. 

Quanto esposto, in gran parte ignoto alle pubblicazioni specializzate, lascia supporre che la 

via Appia passasse per Conza e di lì, dopo Calitri, per il Ponte di Pietra dell'Oglio. Non sono 

noti alla data itinerari alternativi supportati da  documenti e reperti altrettanto probanti. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALLA GAZZETTA DEI MORRESI EMIGRATI. 

Questo e tutti gli articoli che ho scritto in 30 anni sulla Gazzetta saranno pubblicati fra breve 

su tre libri, di più di 1200 pagine insieme che darò presto alla stampa. Ci sono le descrizioni 

delle nostre in Svizzera e a Morra, i nostri viaggi, e gli interventi e notizie da Morra De Sanc-

tis. Insomma, c’è tutto quello che ho scritto durante questi anni sulla Gazzetta. 

 

 

 
 

Nella località Caputi di fianco alla capostrada, è stata trovata una tomba anti-

ca. La Sovrintendenza sta cercando di indagare sull’epoca a cui risale quella 

tomba. 

In essa c’è uno scheletro e accanto una fibula con l’effige di una testa che non 

si sa se sia di un guerriero sannita oppure di epoca romana e una specie di 

croce o un pugnale arrugginito. La tomba era chiusa da una lastra di pietra 

con iscrizione romana, certamente di epoca posteriore alla tomba. Forse fu 

ritrovata più tardi dai romani e chiusa con una lastra di pietra derivante da 

un sepolcro romano. 

Per la datazione precisa si attende il parere della Sovrintendenza. 
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I TROVATORI IMPROVVISATI  

Settembre 1986 

Quando la notte scende e l'orizzonte brilla delle mille luci di casolari e paesi, quando le 

lucciole segnano silenziosi puntini di fuoco nel buio e i passanti diventano rari, allora si fa 

strada nei cuori la nostalgia d'amori vicini o lontani e si diventa romantici. È a quell'ora 

che i giovani innamorati affidano i loro sospiri al silenzio della notte e i menestrelli i loro 

sentimenti alle corde di mandolini e chitarre o ai tasti di una fisarmonica, sperando di ad-

dolcire i cuori delle predilette addormentate. In quella sera di luglio, dopo che la festa dei 

Morresi Emigrati, aveva risvegliato nei cuori quei sentimenti nostalgici, Miliucciu (Emilio 

Mariani) e Gigino (Luigi Del Priore), con Rocco Di Sabato, si misero a tracollo “li stan-

giéddri” gli strumenti, fisarmonica, mandolino e chitarra e, come ai bei vecchi tempi, si 

avviarono ad allietare il sonno delle persone. La luna splendeva nel cielo e le stelle luccica-

vano, bande di cani randagi in amore facevano la corte alla cagnetta Stella di Nino Di Pie-

tro, un codazzo di giovani seguiva ammirato i sonatori. La prima serenata non fu compre-

sa da chi era indirizzata, Morfeo aveva steso il suo manto pietoso sulle sue stanche mem-

bra e la sua mente spaziava forse nei campi vasti del sogno. I nostri trovatori non si atten-

devano dietro le finestre manine pallide di donne che, mentre furtivamente spostavano 

con una mano la tendina della loro finestra per cercare di riconoscere i canori spasimanti, 

tenevano con l'altra pudicamente chiuso sul petto il négligé troppo scollato, ma le loro se-

renate erano dirette ad amici. Vedendo che il primo amico non teneva conto delle loro 

canzoni si recarono dal prossimo e intonarono le note di una vecchia canzone. Purtroppo 

anche quest’amico non sentì, era anche lui stanco e verso le tre del mattino ancora gravato 

dal peso del primo sonno. Sentì, invece, il padre geloso di una giovanetta, che, credendo 

che la serenata fosse indirizzata alla figlia, riempì un secchio d’acqua e lo versò sulla testa 

dei malcapitati sonatori. Riusciti a scansare il secchio, seguì un inseguimento al Far West, 

con pietre e minacce, e alla fine, spaventati, ma incolumi, scampati dall'acqua e dalla lapi-

dazione del padre geloso, si ritirarono alle loro case. 

La sera seguente, l'avventura boccaccesca non aveva fiaccato la volontà dei nostri sona-

tori di portare un poco di letizia nelle notti desolate morresi, perciò, presi gli strumenti si 

recarono a felicitare gli sposi freschi di un giorno. Questa volta s'illuminò la finestra giu-

sta, lo sposo si affacciò e per ringraziare sturò una bottiglia di sciampagna, il liquido uscì 

spumeggiante e si versò sui nostri bravi sonatori, era la loro seconda serenata e il battesi-

mo invece di essere stato fatto con l'acqua, come la sera precedente, era stato fatto con lo 

sciampagna. Non ho più notizie di altre scorribande notturne dei nostri bravi trovatori, 

ma per alcune sere animarono la monotona vita morrese sonando nella baracca, ai pre-

fabbricati, ecc. Le coppie ballarono contente e, quando gli uomini non avevano il coraggio, 

ballavano le donne tra loro, animate dall'esempio di Gerardina Sarni che faceva da ani-

matrice delle serate. I giovani, attenti ascoltatori di canzoni antiche, chi l'avrebbe mai 

pensato!  Fecero crocchio cantando insieme agli anziani “E la mamma de la zita” una vec-

chia canzone paesana morrese. 

Allora chiusi gli occhi e mi sembrò di non essere mai partito da Morra, le stesse facce, 

la stessa musica: Emilio, Gigino. Mancava, però qualcuno, non sentivo più la voce di Ar-

mando Strazza cantare “Romanina del Bajon” né il mandolino di Aniello Di Sabato, il 

genio musicale morrese, anch'essi erano passati ormai nel mondo dei lieti ricordi, al posto 

suo sentivo ora la chitarra di suo figlio, Rocco, che continuava la tradizione paterna e 

l'armonica a bocca e la chitarra di Ettore, ma con noi c'erano anche loro che avevano al-

lietato le serate della nostra infanzia. Dietro di me c'era Marietta Marra, chissà se in quel 

momento pensava ai suoi assolo nelle solenni Messe cantate nella Chiesa Madre di Morra. 
 

Gerardo Di Pietro 

 



 

24 
 

TESI DI LAUREA 

“SCUOLA E INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NEL CANTON TICINO” 

Di Francesco Grippo 

(continuazione della Gazzetta precedente) 

Si vuole cioè mettere l’accento sull’interpretazione critica della situazione politica mediata 

dalla lettura religiosa, per poter coscientemente assumere i propri impegni personali sorretti 

e portati avanti in nome della fede. Per il credente svizzero questo dovrebbe essere un discor-

so abbastanza stimolante soprattutto ora che da più parti
1
 si mettono in discussione i valori su 

cui si regge la società svizzera. Si denuncia, ad esempio, il torpore di una società paga del be-

nessere economico raggiunto in cui mancano quelle spinte verticali per il rinnovamento e la 

creazione di valori. Lo Stato è chiamato in prima persona perché in esso si ravvisa il mezzo 

attraverso il quale si perpetuano modelli di vita finalizzati unicamente all’aspetto economico 

della esistenza. Del resto questo malessere viene messo in luce anche da esponenti del clero. È 

rimasta famosa, a questo proposito, la conferenza.
2
 tenuta a Zurigo il 16 luglio 1971 dal ve-

scovo brasiliano Don Holder Camara che in quella occasione invitò i cristiani svizzeri a un 

ripensamento critico del ‘sistema svizzero’, a concepire l’aspetto economico come mezzo e 

non come fine e, in ultima analisi, mai al servizio dell’ingiustizia o dell’oppressione. Il Sinodo 

a questo proposito ha chiaramente e inequivocabilmente preso posizione, toccherà forse in 

avvenire proprio all’IR essere la testa di ponte per un’inversione di rotta e per lo sradicamen-

to di modelli culturali del passato di una società fondamentalmente ripetitiva. 

3. L’itinerario didattico-educativo dell’IR. 

Le finalità specifiche dell’IR nelle scuole del cantone Ticino si pongono sulla scia delle finalità 

della, scuola moderna. 

Se compito della scuola è di favorire il massimo sviluppo della persona umana attraverso tut-

ta una seria di stimoli intenzionalmente offerti e di chiamare l'individuo ad assumere atteg-

giamenti critici, creativi e non ripetitivi, ne deriva per 1’IR il colpito di mettere in atto strate-

gie per una responsabile mentalità di fede. 

Tra le finalità rientra quindi quello di aiutare 1’allievo a capire che è possibile l’assunzione di una 

visione del mondo alla luce della fede, perché l’IR ponendo interrogativi sui significati ultimi 

della vita e vagliando criticamente le soluzioni date dagli uomini ieri e oggi, mostra (sempre 

però all’interno di questo contesto) anche in che dimensione si colloca il rapporto dell’uomo 

con il messaggio cristiano. Sotto questa ottica l’IR offre un itinerario per una consapevole 

scelte di vita e nel contempo pone l’educando in condizioni di 'rispondere’ alle problematiche 

situazioni dell’esistenza quotidiana. L’IR non si pone così come fedele trasmissione di un cor-

pus dottrinale ma, in vista di un’educazione veramente integrale in cui l’elemento religioso 

non può essere trascurato, offre una pista interpretativa alla luce del messaggio evangelico. 

L’IR, in questa maniera, risponde alle finalità proprie di una scuola moderna, perché se da 

un lato non lascia inattesi gli interrogativi ultimi dell’omo, dall’altro invita l’allievo a ripen-

samenti critici, a ' liberarsi’ da presunti asserti assolutistici, a essere, in ultima analisi, se stes-

so, cioè protagonista della mia storia. 

Il Sinodo sottolinea questo taglio interpretativo laddove dice: 

"In funzione di apporto critico e integrativo a questi obiettivi della scuola, l’insegnamento 

                                                 
1
 Cfr. J. ZIGLER, Una Svizzera al di sopra di ogni sospetto, Mondadori, Milano, 1976, e  

C. et F. MASNATA - RUBATTEI, Le pouvoir suisse - Seductiondemocratique et répression suave, Bougois, Paris, 

1978. 

2 …alla fine la neutralità non é troppo comodo, e redditizia ? 

... nelle vostre banche sono racchiusi capitali di alcuni ricchi dei paesi poveri. Sapete che questi danari grondano sangue 

delle masse dei paesi sottosviluppati, masse che vengono condannate ad una vita disumana da alcuni del vostri onorati 

clienti?... La vostra pace è pigra e bugiarda se si fonda sull'ingiustizia, se essa direttamente o indirettamente in qualche 

parte del mondo opprime uomini, uomini come voi... Popolo svizzero...neutralità sia per te il coraggio di metterti tra 

capitalismo e comunismo, tra paesi ricchi e paesi poveri, per annunciare col fatti e non solo a parole, che l’elemosina 

non basta...' 

(H.CAM AR A ,  neutralità: forza o, debolezza, realtà o sogno ?, in dialoghi, anno 4, n. 18, Locarno, 1971, pagg. 3-4). 
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della religione deve preparare a pensare ed agire responsabilmente nell’abito della religione e 

della fede. Infatti l’insegnamento della religione cattolica presenta l’uomo e il mondo nella 

loro relazione a Gesù Cristo, alla luce della fede e della vita ecclesiale" 
3
. Precisazione questa 

quanto mai importante per evitare che l’IR si trasformi in un discorso sulle diverse ideologie 

e mille diverse soluzioni date del mondo e dell'uomo. Nel documento sinodale si dice infatti 

che la realtà storica non deve essere assorbente, vanificando così la libera scolta di fede, ma al 

contrario, deve costituire un mezzo per aiutare l’allievo nella sua opzione di fede. Si deve mo-

strare cioè che, al di là delle ideologie, l’IR dà la possibilità per il ritrovamento della propria 

identità e che ‘l’agire e il pensare nell’ambito della religione e della fede’ motiva il senso della 

vita e conduce all’assunzione di impegni personali e critici nei confronti della società. 

Questa nuova impostazione dell’IR mette in luce che tra fede e vita deve esserci integrazione 

perché nelle parole di Dio l’allievo può trovare la risposta ai suoi problemi, alle sue aspirazio-

ni, alle sua angoscia e ai suoi dubbi. Codificata così la presenza dell’IR nella scuola si tratta 

poi di mettere in atto un insegnamento che nel suoi metodi e contenuti possa portare a matu-

razione un tipo d’uomo che non resti disorientato dinanzi alle rapide trasformazioni della 

realtà sociale, politica e culturale del mondo in cui vive. Un IR cioè che fornisca le motivazioni 

per ima lettura in chiave cristiana e quindi in una dimensione più umana delle molteplicità 

della informazioni che fuori dalla scuola stessa, raggiungono l’uomo in forme sempre più 

nuove
4
. 

Si sollecita in questa prospettiva il superamento della fredda trasmissione di nozioni e 

1’acquisizione di un sapere che produca effetti sul saper essere. In ciò ravvisiamo la novità 

pedagogica dell'itinerario educativo indicato dal Sinodo. Un sapere e un saper fare che non 

producono effetti sugli atteggiamenti e sulle condotte degli allievi, oltre ad ostacolare il ripen-

samento personale, servono soltanto alla statica trasmissione di modelli di vita e di cultura e 

l’educazione anziché essere fattore di promozione dell’intera personalità diventa fattore fre-

nante dello sviluppo dell’educando. Ne deriva per l’IR il compito di mettere in atto itinerari 

didattico-educativi che rispettino il principio base della centralità dell’educando che sostitui-

sce alla priorità del metodo logico-sistematico, che impone autoritariamente e dogmaticamen-

te risultati e soluzioni già trovate da altri, quella del procedimento psicologico-euristico, che 

tende invece a guidare alla problematicizzazione della realtà esistenziale e alla soluzione dei 

problemi tenendo conto della particolare situazione e delle esigenze dagli allievi
5
. 

Si tratta, per il catechista, nella concreta pratica educativa di abbandonare le esposizioni dot-

trinali, di partire cioè non dalla religione per arrivare alla vita ma viceversa. Se l’IR mostra 

che il saper essere è il prodotto terminale delle premesse dottrinali, ne deriva che l’educando 

non viene coinvolto
6
. In una simile prospettiva in cui si procede dalla ‘dottrina’ per mostrare 

la validità o meno di atteggiamenti e di condotte non si fa certo opera di liberazione perché 

non si educa all’acquisizione di un abito mentale che ponga in una situazione di cosciente scel-

te motivate.  (continua nella prossima Gazzetta) 

 

 

                                                 
3
 Sinodo 72. op. cit., Documento n.l "La fede e il suo annuncio”. pag.46 

4
 P. SALA, Problemi posti dalla catechesi nelle scuole medio-superiori per la pastorale giovanile della diocesi di Luga-

no. Lavoro di licenza presentato alla facoltà di teologia dell’Università di Friburgo, 1976, pagg. 98-99. 
5
 P. SALA Problemi posti dalla catechesi…catechesi, „ op.cit., pagg.98-99- A pag.108 del suo lavoro il Sala 

così si esprimi in proposito : Ogni forma di indottrinamento alla, quale purtroppo si riduce l’IR scolastica, come i dati 

della nostra inchiesta hanno messo in luce, va però respinta, sia perché contraria alle più elementari esigenze della pe-

dagogia, sia perché corrisponde a una violenza ideologica, specie quando viene esercitata su soggetti che non sono 

ancora in grado di difendersi 
6
 “…Il sapere e il saper fare devono produrre nell’allievo un sentimento continuamente accresciuto di comprensione di 

se stesso nel mondo, di volere e di potere qualcosa, la disponibilità ad interessarsi e ad agire, con gli altri, 

sull’ambiente”. (Sinodo 72, op. cit., Documento n.1 “La Fede e il suo annuncio”, pag. 47. 
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Questa foto me l’ha inviata Luisa 

Del Priore, la figlia del professor Del 

Priore (per noi Gigino). In primo piano 

con la sigaretta è il dottor Rocco Pa-

gnotta, segua a sinistra il prof. Gerardo 

Di Santo, poi don Bruno Mariani, Gigi-

no è in piedi, con gli occhiali scuri è il 

dottor Francesco De Rogatis, credo che 

il seguente sia Aniello Di Sabato, a de-

stra piegato all’indietro è Vincenzo 

Avallone ora in USA. Non ricordo chi 

siano gli altri, forse facevano parte del 

Consiglio Comunale.  

 

In questa foto che ha mandato anche Luisa, ma che Gigi-

no inviò anche a me, c`è Francesco Del Priore, il padre di 

Gigino e nonno di Luisa. È importante perché, mentre la 

parte che si trova sullo sfondo con il palazzo De Rogatis è 

ancora uguale, quella dietro a Francesco è stata abbattuta e 

al suo posto hanno costruito il solito palazzone di cemento. 

Le porte a sinistra sono quelle di casa Sarni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELLA INUTILE SERA DI MARZO  

Aprile 1986 

Era il mese di marzo 1986. L’inverno non era ancora terminato e l'influenza filippina in pie-

na attività, costringeva a letto migliaia di bravi e onesti operai che, con occhi, naso e gola gonfi 

passavano a casa febbricitanti i loro giorni di vacanze supplementari, qualcuno ingoiando aspi-

rine, qualche altro buttando cautamente giù per la gola arrossata un bel bicchiere di vino caldo 

italiano al metanolo, molto indicato per ammazzare l'influenza e anche il paziente. Quasi tutti 

gli stagionali erano tornati dalle loro case e, insieme all'influenza, circolavano tra gli emigrati 

delle notizie che facevano salire qualche grado di febbre anche a chi non l'aveva avuta ancora: 

un certo Gerardo Di Pietro, Dio ce ne scampi e liberi, aveva scritto sulla Gazzetta dei Morresi 

Emigrati, che l'Associazione era malata, che aveva bisogno di un dottore, e per questo motivo 

aveva convocato un'Assemblea Generale dei soci, come la chiamava lui. 

Malata! Questa parola, fatta circolare così imprudentemente in piena epidemia influenzale, 

richiamava il morrese emigrato alla prudenza. Malata! 

Qui gatta ci cova! Il dispositivo autoimmunitario scattò seduta stante. Il dottore siete voi, c'e-

ra scritto nella Gazzetta. I poveri morresi emigrati, vedendosi investiti di una laurea senza studi, 

incominciarono a sudare freddo. Sulla Gazzetta si parlava spesso di discussioni democratiche, 

di Piani Regolatori, di decisioni prese da tutti i soci: tutte cose nuove, mai sentite prima, che 

cosa è questa democrazia infine? Tutti ne avevano sentito parlare dagli uomini politici, ma que-

sto Di Pietro faceva sul serio, lui non parlava solo di democrazia e poi faceva lo stesso quello 
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che voleva, lui invitava i soci a discutere e decidere. Sulla Gazzetta si parlava di Piani Regolato-

ri del paese, ma questo è matto? Fino ad ora il popolo o i soci avevano votato un capo, e questo 

doveva vedersela di portare avanti la baracca, e che forse abbiamo tempo per discutere di queste 

piccolezze? Prima di tutto, quella sera e proprio quella sera, abbiamo la nostra tradizionale par-

tita di briscola con gli amici che è molto più interessante di parlare del proprio paese, e poi que-

sta democrazia potrebbe essere una malattia infettiva, peggio dell'influenza, non si sa mai. Re-

stiamo a casa, pensarono tanti morresi emigrati, perché discutere le cose prima che si fanno? È 

molto meglio aspettare che siano fatte e poi possiamo criticare se non sono fatte bene. Siamo o 

non siamo dello stesso paese, dove nacque il grande Critico Francesco De Sanctis? “Noblesse 

oblige”, non possiamo essergli secondi. Francesco De Sanctis ebbe un sussulto dalla sua lapide 

sulla facciata del Comune di Morra De Sanctis e si tappò discretamente le orecchie. 

Ma i morresi emigrati continuarono nel loro ragionamento senza scomporsi, cercando tanti e 

tanti motivi, dal più piccolo al più grande, per rimanere lontani da quelle discussioni pubbliche, 

piene di pericoli e di tranelli e quando si convinsero essi stessi di avere cento volte ragione, ri-

masero a casa, decidendo di sfuggire a questa nuova malattia democratica che negli ultimi tem-

pi si faceva sempre più strada tra la gente. Meglio rimanere alle nostre tradizioni! È andata male 

per tanti secoli... una quarantina di anni in più o in meno... che fa? 

E così, confabulando con se stessi, e col prossimo, i morresi emigrati la sera del 15 marzo 

1986 rimasero per la maggior parte a casa, contenti dell'esempio che avevano dato. <• 

Quella sera nella sala della scuola di Binningen, i tavoli preparati per loro erano vuoti. Solo 

una trentina di coraggiosi, molti dei quali venuti da Zurigo, si erano azzardati a venire. Qual-

cuno di loro fece in tempo a vedersi tre o quattro volte nei film delle feste passate e, ogni volta 

che appariva la sua faccia sullo schermo, giovane di cinque anni, si meravigliava. Era il tempo 

del dopoterremoto e allora i morresi emigrati mi dissero che volevano fare qualcosa per il loro 

paese, il mio errore fu di credergli veramente e mi misi a decantare sul giornale il loro attacca-

mento al paese, tanto da farli diventare celebri in Svizzera ed anche in Italia, allora non sapevo 

che quest’attaccamento si limitava a una cena insieme ogni anno. Seduto in mezzo ad un Comi-

tato, per tre quarti ostile, che teneva ostinatamente la bocca chiusa, feci la proposta di far pagare 

la cena e le bevande alla prossima festa AME a prezzo di costo, ricorrendo quest'anno i cinque 

anni dalla fondazione della nostra Associazione. 

I soci accettarono, ma qualcuno del Comitato, che non aveva il coraggio di dirlo al micro-

fono, mi sussurrò da dietro le spalle: – Se fai questo non ci viene a lavorare nessuno – Dopo 

cinque anni di riunioni, di lavoro insieme, di spiegazione sulla Gazzetta, non avevano ancora 

capito che l'Associazione sono i soci e che la democrazia non è solo una parola, ma una cosa 

viva, di tutti i giorni, che bisogna curare, altrimenti muore. 

Fu allora che ebbi un momento di sconforto e pensai proprio quello che mi scrisse il prof. G. 

Di Santo: – Ma chi me la fa fare?– 

E sulla prossima Gazzetta augurai Buona Pasqua a tutti, anche a chi non aveva creduto ne-

cessario rispondere al mio invito. Chissà che un giorno capiranno, pensai. 
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L’ANGOLO DEI POETI 
 

BOLLEBOLLE 

 

Falcando il golfo dopo la tempesta 

 che fu dimostrativa nella notte  

- dilata ignoto il buio sempre baratri -.  

nell'aria tersa a strofinato specchio  

mi accompagna dal fondo Montecristo  

con me viaggiando. Sulla sabbia scricchiola  

il passo e l'orma è fievole. Smerletta  

largo il mare e, come se persuasorio  

fosse, dialoga, tonfi permettendosi  

punto e a capo. La frangia è sempre varia 

e bolle e sbolle e sbava. Succhia sabbia  

secondo consistenza; lecca o ingurgita  

paciosa od ansiosa e lascia scorrere  

indietro l'acqua sdrucciola ed avanti 

l'aggressiva secondo che, con empito 

avanzando dapprima, frena l'onda  

poi successiva che si arriccia e frigge.  

Bollebolle quante anime di effimeri,  

minuscole, grandicelle, iperboliche  

e che affanno di esistere un secondo  

ed anche meno! Certo, non si chiedono  

donde vengano oppure dove vadano,  

se ci sia legge e chi la detti e quanta  

memoria di sé lascino e neppure  

se qualcuno osservando le modifichi. 

 

Mare magnum dell'Essere! Su sgretoli  

anche pedecurando e brilli o scoppi,  

in esso sei: non essere ridicolo. 

 

DANIELE GRASSI 

UN CREPUSCOLO SUL RENO  

(in ricordo della catastrofe chimica  

di Schweizerhalle) 

 Sorrisi al fiume;  

mi guardò imbronciato  

dal fondo della sua melma grigia.  

Era un ghigno bieco,  

un ghigno avvelenato,  

di chi la morte addosso si trascina  

e sputò ai miei piedi  

tre pesci putrefatti.  

Sciabordò l'onda sugli argini  

spinta a riva dalla petroliera  

che risaliva ansante  

controcorrente,  

carica, con la stiva sott'acqua  

fino alla cintola.  

Dietro il ponte di San Giovanni  

i camini fumavano  

e imbrattavano l'aria.  

Stuoli di gabbiani  

bianchi  

stridevano infelici  

alla ricerca inutile di prede  

nel fiume torbido.  

A riva lo smog rodeva 

 le vecchie pietre del Münster  

e, con i portali gotici,  

si sbriciolavano al monossido  

millenni di storia.  

Una colomba morente  

chiuse le palpebre  

e cadde in una macchia d'olio.  

Tra nebbia e fumo s'insinuava  

il crepuscolo livido  

come le labbra d'un cadavere  

a baciare il fiume,  

che s'illuminò per un attimo  

d'un riso sardonico,  

poi si spense in un veloce brivido. 
Gerardo Di Pietro 
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Durante l’estate a Morra fecero una mostra di foto antiche. Queste me le ha inviate Davide Di Pietro. Sono anche 

nel libro “La Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Morra De Sanctis”, che trovate sul mio sito internet 

http://www.morreseemigrato.ch. Notate nella foto in alto “li afii”, ballatoi esterni, che con le loro scale fungevano 

anche da aggregazione sociale. Le persone a tempo perso, sedevano sulle scale, le donne sferruzzavano, e attac-

cavano discorso con quelli che passavano, parlando dei fatti che erano successi nel paese, o di politica. Era co-

munque un modo di mantenere i contatti con gli altri. 

 

In questa foto vedete Piazza San Rocco prima che costruissero la “Rotonda” davanti alla porta della chiesa. In 

quella camera sotto le scale nel palazzo sullo sfondo, senza finestre, nacqui io. La camera sopra le scale era la 

scuola, dove insegnò la maestra Irene Donatelli, che morì alla venerabile età di 104 anni. 

 

http://www.morreseemigrato.ch/
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Cruciverba - Morrese 
N187    Soluzione N 186 

 

 

CICCHETTI NICOLA 

                 ORIZZONTALI  VERTICALI 
 

 

1 Li fa a volte Dio per intercessione dei Santi 

7 Il numero della Trinità 

10 Si cita prima di…..pallino 

12 Napoli, Nuoro 

14 Superficie 

16 Antico Testamento 

17 La prima e l’ultima di Giotto 

18 Arnoldo a metà 

19 Moine senza la prima 

21 Due romani 

23 Ambrosecchia Elena 

24 Agenzia americana di spionaggio militare 

25 Circondano la nostra penisola 

27 Carmine Matteo 

29 Piccola macchiolina sulla pelle  

31 Primo elemento di parole composte dal 

significato di aria 

33 Sigla per il fondo per la nutrizione 

34 Noi in tedesco 

35 Io in tedesco  

36 Pietro Rainone 

37 Ezio Strazza 

39 Tonio Rotonda 

40 Marra senza la prima e l’ultima 

41 Lo è un fatto incomprensibile 

42 Né tua né sua  

1 Lo è chi mangia troppo 

2 Rocco Ambrosecchia 

3 Il nome della poetessa Negri 

4 Lavorano nelle fabbriche 

5 servivano a Tarzan per volare tra gli alberi 

6 Orvieto, Napoli 

7 Torino sull’Auto 

8 Comune della provincia di Padova 

11 Lo anche quello delle carte o del pallone 

13 Né voi, né loro  

15 Russo Angelomaria 

16 Su quell’altura di Capri visse Axel Mundi 

20 Le pari di cibi  

22 Nota musicale e articolo  

25 Lo costruisco a Venezia per l’acqua l’alta 

26 Una memoria del computer 

28 Il paese dei Morresi Emigrati  

30 Enzo Nenni  

32 C’è anche quello ambrosiano  

38 Sebastiano Tardio 

430Ambrosecchia Maria 
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LE FOTO DELLA FESTA DI BASILEA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giampietro Fruccio, Gerardo Fruccio e Andrea Ca-

pozza, nella tenda fuori della sala alla griglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In cucina si lavora alacremente, Nicolina Pennella, 

Felice Di Savino, sullo sfondo Grazia Capozza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gli amici del Comitato di Zurigo, Gerardo Pennella, 

Giuseppe Pagnotta, Carmine Siconolfi, e le loro si-

gnore, si vede per ultima anche Giovannina Caputo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carmine e Nadia Pennella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I due campioni di danza Pietro Celetti e Nicole che 

allietano le nostre feste volteggiando come farfalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pietro Rainone e Antonio Covino 
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La madre di Samuele alla cassa come ogni anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune persone che gustano il baccalà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo musicale “Armonia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pietro Celetti, Nicole a sinistra, e Nadia a destra. 

 

 

Questa è Luisa Del Priore con la figlia Sheila e il mari-

to Danilo. Questa foto che ha messo sul suo FB è stata 

composta in collaborazione con sua figlia che ha 15 

anni. 
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ANNO XXXI                                                                           NUMERO 7 – 9 

LA GAZZETTA 
DEI MORRESI EMIGRATI 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
Gemellaggio Morra Greenwich, la stretta di mano tra i sindaci di Greenwich e Morra 

 

 
ASSOCIAZIONE MORRESI EMIGRATI 

Bottmingerstrasse 40 A / 4102 Binningen / Svizzera/Tel. 061/ 421 28 67. 
SVIZZERA/SUISSE/SWITZERLAND 

Jolanda Löhr Hünerbühl 16/79733 Görwhil, DEUTSCHLAND/GERMANIA/GERMANY/ALLEMAGNE 
Direttore Di Pietro Gerardo Bottmingerstrasse 40 A / 4102 Binningen/Svizzera Tel.0614212867 
CCP 4015727-9 E-Mail morra@sunrise.ch / WEB http://www.morreseemigrato.ch/index.htm  

Corrispondente da Zurigo: Giuseppe Pagnotta; Bullingerstrasse 51 Zurigo. Tel. 044/4934821 
da MorraDi Pietro Davide via San Rocco 83040 Morra De Sanctis Tel. 082743457 

Pennella Dante Piazza F. De Sanctis 83040 Morra De Sanctis Tel. 0827/43045 
Cicchetti Nicola Via Tintoretto 56 - 64029 Silvi Marina Tel. 085/ 9353859 

Corrispondente dall’America: Di Pietro Salvatore, 32 Hartford Ave/06830 Greenwich U.S.A. Tel. 001/2035318608 

 

LUGLIO  
AGOSTO      2013 
SETTEMBRE       
 

FONDATA DA GERARDO DI PIETRO 
SEZIONE BASILEA 1983 
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LA FESTA DI ZURIGO 

 
 

  

  
Auguri a Sandrina e la piccola Sara Girardé 

 
Auguri a mia nipote Annamaria Di Pietro-Torres a 

Córdoba, per la sua licenza liceale, al centro tra 

mamma e papà e la sorella Giulia Rosa. 

 
Questo è Francesco 

Finiello quando lavorava 

da cuoco sul treno tedesco 

di lusso  

Rheingold (oro del Reno). 

 

Sulla piccola foto accanto è 

scritto “due cuori e 

un’anima sola” 
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AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI LUGLIO 

 

01.07.Grippo Angela Oberglatt 

01.07 Grippo Gerardo Arcoli 

04.07.Covino Giancarlo Basel 

04.07 Covino Giulia Liestal 

04.07.Di Marco Vito Taverne 

04.07 Maccia Gerardo Morra  

06.07.Mariano Luigi Bassersdorf 

07.07 Finelli Daniela Massagno 

07.07 Pennella Michele Greenwich 

08.07.Schwab Nicole Lausen  

08.07.Del Priore Francesco Morra 

10.07 Castellano Salvatore Pratteln 

12.07 Di Paola Melany Birsfelden 

12.07 Mastrangelo Rilano Schaffhausen 

13.07 Castellano Patrizio Pratteln 

13.07 Beatrice Carmela Bettlach 

13.07 Grasso Giulia Cesenatico 

14.07 Caputo Laura.Spreitenbach 

14.07 Covino Toni Basel 

15.07 Di Pietro Nicola Morra 

16.07 Di Paola Carmine Orcomone 

16.07 Lettieri Alessandro Bellinzona 

16.07 Pennella Armando Greenwich  

16.07 Strazza Rocco Morra  

17.07 De Vito Amato Winterthur 

17.07 Del Priore Antonio Rio Salso 

17.07 Lardieri Gerardo Staefa 

17.07 Siconolfi Manuela Zuerich 

19.07 Chirico Nadia Suhr 

20.07 Lardieri Gerardo Serra di Mezzo 

21.07 Siconolfi Tiziana Zuerich 

22.07 Capozza Gerardo Dr. Med. Morra 

22.07 Covino Gerardo Reussbuehl 

22.07 Pennella Tiziana Winterthur 

24.07 Di Paola Vito Lecce 

26.07 Pagnotta Alessandro Dulliken 

26.07 Pennella Alessandro Winterthur 

27.07 Ambrosecchia Marilena Wallisellen 

27.07 Lombardi Aldo Winterthur 

27.07 Sciarrino Stephane Ville La Grande 

28.07 Carnibella Giuseppe Grenchen 

28.07 Di Pietro Silvana Lodrino 

29.07 Covino Giovanni Orcomone 

30.07 Maccia Alfredo Morra  

31.07 Pagnotta Rocco Zuerich 

31.07 Pennella Dante Morra 

Auguri speciali a: Pennella Michele 25 anni, Di Pietro Silvana e Covino Giancarlo 50 anni, 

Castellano Salvatore e Finelli-Beatrice Carmela Bettlach 60 anni. 

AUGURI A TUTTI NATI NEL MESE DI AGOSTO 

 

08.11 Incognito Matteo Oberwil 

21.08 Maraia Valentina Morra  

28.08 Del Priore Dafne Morra  

13.08 Russo Giuseppe Orcomone 

03.08 Covino Vito Basel 

05.08 Pennella Giuseppe Lodrino 

08.08 Mignone Lucietta Morra  

01.08 Lombardi Carolina Casemurate 

14.08 Braccia Giuseppe fu G. Orcomone 

18.08 Capozza Eduardo Morra  

10.08 Luongo Linda Annemasse 

07.08 Giovannetti Gina Senigallia 

09.08 Covino Gerarda Bettlach 

02.08 Grasso Nicola Selvapiana 

17.08 Megaro Vincenzo Grenchen 

07.08 Pennella Angelo Pratteln 

12.08 Cicchetti Nicola Silvi Marina 

07.08 Gallo Gaetana Breganzona 

24.08 Covino Teresa Pratteln 

20.08 Pennella Aurelio Orbassano 

24.08 Pennella Maria Cresciano 

08.05 Grippo Angelo Weiningen 

14.08 Mastropietro Rosa Schaffausen 

25.08 Lardieri Donato Bellinzona 

07.08 Festa-Strazza Rosa Lugano 

19.08 Gambaro Gerardo Canobbio 

22.08 Finelli Rocco Grenchen 

06.08 Grippo-Donini Franca Ettingen 

07.08 Caimi Laura Ligornetto 

04.08 Lombardi Severina Muensingen 

18.08 Ronca Maria Zuerich 

11.08 Covino Assunta Pratteln 

25.08 Del Priore Michele Morra 

04.08 Romano Anna Marisa Muttenz 

22.08 Finelli Rocco Grenchen 

02.08 Lombardi Daniele Suhr 

17.08 Caputo Angelo Orcomone 

07.08 Caputo Gaetana Pazzallo 

28.08 Pennella Rocco Buchrain 

15.08 Rotundo Patrizia Pregassona 

06.08 Pennella Amerigo Pomarance 

10.08 De Vito Loredana Winterthur 

16.08 Pennella Donato White Plains 

17.08 Santoli-Macchia Isabella Reinach 

04.08 Caputo Marianna Schlieren 

25.08 Pennella Daniele Cresciano 

17.08 Rainone Angelo Wettingen 

13.08 Caputo Giuseppina Zuerich 
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27.08 Pennella Giulia Bassersdorf 

25.08 Di Pietro Michele Steinmaur 

15.08 Pennella Antony Greenwich 

03.08 Martino Samanta Gerlafingen 

07.08 Ambrosecchia Marilena Frauenfeld 

16.08 Lardieri Antonietta Lodrino 

31.08 Di Marco Giuseppina Taverne 

27.08 Lardieri Francesco Illnau 

06.08 Ambrosecchia Angela Zürich 

17.08 Di Pietro Francesco Greenwich 

17.08 Rotundo Federica Pregassona 

18.08 Iseini Samir Lenzburg 

26.08 Ambrosecchia Toni Wallisellen 

27.08 Del Priore Francesco Bettlach 

13.08 Gizzo Rocco Morra 

31.08 Di Marco Mario Taverne 

23.08 Siconolfi Angela Zuerich 

18.8 Pennella Emma Rose Harrison 

Auguri speciali a: Ronca Maria 60 anni, Giovannetti Gina e Del Priore Michele 65 anni, 

Lombardi Carolina 70 anni, Lardieri Donato 75 anni  Braccia Giuseppe fu Gerardo 80 anni 

 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI SETTEMBRE 
 

01.09 Covino Gerardo Pambio Noranco 

01.09 Lardieri Tania Effretikon 

02.09 Fuschetto Gerardo San Vito 

02.09 Montemarano Vito   

2.09.agnotta Giuseppina  Zuerich 

3.09.agnotta Angelomaria Winterthur 

4.09.raccia Antonio Portchester 

04.09 Carnibella Michaela Grenchen 

04.09 Grippo Angelo Arcoli 

04.09 Grippo Gerardina Zuerich 

05.09 Caputo Loris Spreitenbach 

05.09 Caputo Rocco Lugano 

06.09 Santoli Sofia Reinach  

07.09 Ambrosecchia Claudia Zuerich  

07.09.i Pietro Francesca Mt.Vernon 

08.09Braccia Gerardina Portchester 

08.09 Braccia Rocco Portchester 

08.09 Finelli Angelo Lugano/Massagno 

8.09.ainone Gerarda Bellinzona 

09.09 Fruccio Concetta Monteverde 

09.09 Montemarano Dora Ticino 

10.09 Del Priore Carmela Bettlach 

10.09ongo Carmela Bettlach 

10.09 Siconolfi Ger. Carmine Zuerich 

11.09 Lardieri Carmine Wallisellen 

11.9.arni Gabriele Filomeno Morra 

12.09 On.Dr. Bianco Gerardo Roma  

12.09 Lardieri Francesco Effretikon 

12.09 Pennella Gerardo Schweizerhalle 

13.09 Mariano Rocco Morra 

15.09 Buscetto Angelina Graenichen 

15.09 Rotundo Gianluca Pregassona 

16.09 Lombardi Maurizio  

17.09 Di Pietro Alessandro Bassersdorf 

17.09 Di Pietro Diana Mt. Vernon 

17.09 Guarino Francesco Argelato 

18.09 Braccia Gerardo Taverne 

18.09 Cetta- Giuseppina Morra  

18.09 Marra Mario Morra  

18.09 Siconolfi Gerarda Zuerich 

19.09 Nigro Celeste Morra  

19.09 Parletta Diodoro Nuerensdorf 

19.09 Ruberto Antonella Allschwil 

19.09 Sarni Magali Luciana Virrey 

20.09 Caputo Giovannina Oberengstringen 

20.09 Cervasio Mario Hunzenschwil 

20.09 Grippo Gerardo Ettingen  

20.09 Pennella Gerardina Lugano 

20.09 Pennella Gerardino Orbassano 

21.09 De Rosa Ludovica Morra  

21.09 Gizzo Angelo Montecastello 

21.09 Pennella Carmine Wallisellen 

22.09 Del Priore Luciano Morra 

22.09 Finelli Rosario Grenchen 

22.09 Pennella Antonio Greenwich 

22.09 Siconolfi Concetta Orcomone 

22.09 Siconolfi Concetta Orcomone 

23.09 Montemarano Simona Taverne 

24.09 Caputo Salvatore Lugano 

24.09 Covino Pietro Pampio Noranco 

25.09osselli Viviana Pratteln 

26.09 Covino Amelia Morra 

26.09 Di Paola Michele Morra 

26.09 Mariani Antonio Harrison 

26.09 Sarno Lucia Greenwich 

27.09 Fonzo Giuseppe Morra  

28.09 Caputo Lucia Lugano 

28.09 Montemarano Gerardina Breitenbach 

28.09 Pagnotta Michele Dulliken 

28.09 Rainone Rocco Pregassona 

28.09 Strazza Vera Genova 

29.09 Del Priore Lara Neuenhofh 

30.09 Fruccio Gerardo Oberwil 

30.09 Montemarano Gerardo Selvapiana  

30.09 Pennella Gerardo Pratteln 

06.10 Covino Daniela Orcomone 
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Auguri speciali a: Pennella Gerardina e Pennella Gerardino 25 anni, Siconolfi Gerarda e 

Siconolfi Gerardo Carmine 50 anni, Siconolfi Concetta 60 anni, Rainone Gerarda E Fonzo 

Giuseppe Morra 65 anni, Buscetto Angelina Graenichen 75 anni. 
 

AUGURI a Giovanni e Massimo Pagnotta per i loro 18 Anni compiuti l' 8 aprile 2013. 

Augurandogli solo il meglio per la loro vita da maggiorenni, dagli zii Angelomaria Rosa e cugini 

Antonella e Rocco Pagnotta. 

Auguri a mia cugina Maria Di Pietro, vedova Guarino, in Francia, che è diventata bisnonna, 

perché la sua nipote Sandrina Girardé il 20 maggio 2013 ha dato alla luce una bella bambina che 

si chiama “Sara”, auguri anche alla madre Sandrina e alla nonna Rosetta. 

HANNO CONTRIBUITO PER LA GAZZETTA 
 

Ambrosecchia Rocco Frauenfeld  Fr. 20 

Prof Anzalone Luigi Avellino €. 30 

Covino Daniele Liestal Fr. 20 

Covino Gerardo Massagno Fr. 10 

Pietro Amato Luzern Fr. 10 

Grippo Gerardo Ettingen  Fr. 15 

Di Pietro Maria Francia €. 20 

Di Savino Antonietta Lenzburg  Fr. 50 

Lombardi Michela Winterthur Fr. 35 

Pagnotta Massimo Zurigo 

Pagnotta Giovanni Zrugo 

Pagnotta Rocco Zurigo 

Pennella Carmine Wallisellen Fr. 70 

Rainone Pietro Kleinlützel  Fr. 30 

HANNO RINNOVATO LA TESSERA 
 

Caputo Gerardo Wallisellen f. 

Cocchiariello Liliana Fällanden f 

Covino Daniele Liestal  f. 

Covino Dario Bellinzona f. 

Covino Gerardo Massagno f. 

Di Pietro Amato Luzern f. 

Di Savino Antonietta Lezburg  f. 

Di Savino Gaetano Reinach   

Grippo Gerardo Ettingen   

Lombardi Michela Winterthur  

Pennella Carmine Wallisellen  f. 

Pennella Giuseppe Winterthur f. 

Pagnotta Massimo Zurigo 

Pagnotta Giovanni Zrugo 

Pagnotta Rocco Zurigo 

Pierini Karim f. 

Rainone Antonello Bellinzona 

Rainone Pietro Kleinlützel  f 

Vi prego di avvisarmi se ho dimenticato qualcuno sulla Gazzetta. Sul Conto Ame che do a 

Samuele ci sono tutti, ma a volte è possibile che dimentichi di copiare qualcuno sulla Gazzetta. 
 

Il Sindaco mi ha detto che nella piscina comunale stanno lavorando. 

Sta per essere appaltata lo spazio verde comunale che va dalla piazza a San Rocco. 

Il tronco dell’acquedotto Montecastello – Cervino è terminato. 

È stato appaltato l’impianto dell’illuminazione pubblica per la campagna. 

Verranno rifatti gli infissi del palazzo comunale e forse un ascensore. 

 

I MIEI LIBRI “30 ANNI DI CRONACHE DA MORRA DE SANCTIS E DEI MORRESI  

EMIGRATI”  

  

Li hanno fatti stampare le tre sezioni AME, 50 per sezione. Loro hanno provveduto a distribuirli 

uno per ogni famiglia iscritta nelle loro sezioni. 

Io ne ho avuto solo pochi, che ho inviato alle personalità morresi, al Consolato e a chi ha 

collaborato con i suoi scritti sulla nostra Gazzetta.  

Ora sono finiti, non ne ho più 

Una copia il Sindaco l’ha fatta mettere nella Biblioteca Provinciale di Avellino. 

Io li ho messi anche in internet sul mio sito web http:www.morreseemigrato.ch , perciò chi vuole 

leggere quei libri può andare in internet e cercarli nella rubrica “Libri morresi” 
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L’angolo di Patrizia  

 

  

Dott.ssa Patrizia G. Jenni-Covino 

Cosa c’è di nuovo ?  
Come passa in fretta il tempo: 
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La Gazzetta dei Morresi 

Emigrati quest’anno festeggia 

il suo 30° anniversario e a 

Basilea ha avuto luogo 

Baselworld, il Salone Mondiale 

dell’Orologeria e della 

Gioielleria.  

Il tempo fugge e come la vita non 

s’arresta un’ora. (Il Canzoniere, 

Franceso Petrarca) 

 

Petrarca ha ragione: il tempo vola 

veramente. In questa vita frenetica 

nessuno ha tempo da perdere. Il 

tempo stringe e non ci si può dare al 

bel tempo. Nemmeno nel tempo 

libero, cioè nei ritagli di tempo si 

trova un istante per i grandi sentimenti 

e per gli amici. Sono tempi duri, bui e 

difficili come ai secoli del Medio Evo. 

Non ci si può ingannare il tempo nei 

momenti di ozio perché il tempo è 

denaro. Non so come fosse ai tempi 

di Noè, cioè al tempo dei tempi, so 

soltanto che oggi non si può neanche 

essere in doglio per più di un giorno o 

di una settimana. Chi è addolorato e 

triste per la perdita di un caro per un 

mese intero è pregato di fissare in 

fretta e furia un appuntamento presso 

lo psicanalista. Cerchiamo quindi di 

non aver già fatto il proprio tempo: 

tentiamo bensì di essere tempestivi, 

allegri e sempre in tempo. 

La divinità Chronos nella mitologia 

greca 

Già nella mitologia greca si cerca di 

spiegare l’origine del tempo. Chronos è 

una divinità delle teogonie orfiche che 

ha il compito di spiegare in dimensioni 

temporali gli avvenimenti. Questo Dio è 

anche simbolo della vita e del destino 

umano. È citato per la prima volta al 

momento della creazione dell’universo. 

Nasce dal Chaos, cioè dal vuoto e 

dall’oscurità. È rappresentato come un 

serpente con tre teste: una testa 

umana, una da leone e una da toro. Ha 

le ali dietro alle spalle ed è congiunto 

con sua moglie Ananke che nelle sue 

braccia aperte porta il cosmo. 

  

 

Le quattro stagioni che venerano Chronos al centro 

del dipinto di Bartolomeo Altomonte nella 

Residenzgalerie di Salisburgo in Austria (1737). 

 

La nascita dell’universo e la 

trasformazione della materia 
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La nascita dell’universo. 

Sono sempre stata affascinata dalla 

nozione del tempo. Il tempo è la 

dimensione nella quale si concepisce e 

si misura il susseguirsi di azioni o 

eventi. Grazie al tempo riusciamo a 

distinguere tra passato, presente e 

futuro. Il pensiero del tempo è 

complesso. Da tempi remotissimi 

filosofi e scienziati studiano il concetto 

del tempo. Quando inizia il trascorrere 

del tempo? Dalla nascita dell’universo? 

I fisici osservano lo spazio e ci rivelano 

che tutto ciò che si muove o si 

trasforma nell’universo è descritto 

anche a livello temporale. La relazione 

tra moto e temporalità è ben nota se 

pensiamo alla rotazione della terra. 

Con periodo di rotazione s’intende il 

tempo impiegato da un corpo celeste, 

nel nostro caso la terra, per compiere 

una rotazione completa sul proprio 

asse. La terra c’impiega circa 24 ore e 

ciò determina la distinzione tra il dì e la 

notte. Il percorso di movimento della 

terra su di un’orbita ellittica intorno al 

sole determina le diverse stagioni. Ciò 

che interessa i fisici è l’energia o la 

materia e le loro trasformazioni. Il 

tempo nasce dal mutamento, cioè dal 

divenire e non dall’esistere 

perennemente. Il tempo di 

conseguenza implica un “prima” e un 

“dopo” il cambiamento. Possiamo 

parlare d’intervallo o di durata. Il tempo 

ha quindi un inizio e una fine. Noi 

dobbiamo renderci conto che una 

realtà di cui facciamo parte anche noi 

si è materialmente modificata. 

 

Max Ernst, La naissance d’une galaxie (1969) nella 

Fondazione Beyeler di Basilea  

 

Le unità e gli strumenti di misura  

 Una clessidra (a sabbia) o clepsamia, 

uno strumento per misurare il tempo dell’inizio del 14° 

secolo. 

Come si misura il tempo? L’unità di 

misura standard del Sistema 

Internazionale è il secondo In base al 

secondo sono definite il minuto, l’ora, il 

giorno, la settimana, il mese, l’anno, il 

decennio, il secolo ecc. Sono utilizzate 

varie scale temporali: il tempo 

universale, il tempo atomico 

internazionale (TAI), il tempo 

coordinato universale (UTC), il tempo 

terrestre (TT) ecc. Gli uomini hanno 

inventato i calendari per ricordarsi dei 

giorni, dei mesi e degli anni che 

passano. I mezzi di misurazione del 



 

   

 
9 

 

tempo sono gli orologi. Gli orologi 

molto precisi e accurati si chiamano 

cronometri. I migliori orologi in questo 

momento sono quelli atomici.  

   

Un cronometro digitale sull’i-Phone. 

 

BASELWORLD, il Salone Mondiale 

dell’Orologeria e della Gioielleria 

 

 

 

 

Durante gli studi all’università di 

Basilea ho lavorato a lungo come 

interprete nel Salone Mondiale 

dell’Orologeria e della Gioielleria a 

Basilea. La ditta per cui facevo le 

traduzioni, era un’impresa familiare 

con sede a Bienna. Produceva e 

vendeva movimenti per orologi. 

L’atmosfera alla fiera era sempre unica 

e magica. Mi piaceva questo mondo 

plurilingue e spiegavo volentieri ai 

visitatori il funzionamento dei 

movimenti in varie lingue. Vivevo con 

gioia una settimana in un ambiente 

straordinario, dove lavoravano anche 

molti giornalisti e fotografi. Ecco una 

breve cronologia della storia della 

Fiera Campionaria di Basilea.  

 

   Un orologio tascabile. 

Nel 1917 ha luogo la prima “Fiera 

Campionaria svizzera di Basilea” 

(MUBA) con un settore dedicato 

all’orologeria e alla gioielleria. Nel 1931 

è inaugurato il primo “Salone 

dell’Orologeria” in un padiglione della 

MUBA. Il primo “Salone Europeo 

dell’Orologeria e della Gioielleria” 

(EUSM) ha luogo nel 1973. Dal 1986 è 

consentita la partecipazione agli 

espositori extra-europei. Nel 1999 

avviene l’inaugurazione del nuovo 

Padiglione degli Orologi (Pad. 1) che 

consente la costruzione di stand fino a 

tre piani di altezza. Ora esiste una 

chiara strutturazione del Salone per 

settori. È nell’anno 2003 che la fiera 

ottiene un nuovo marchio o nome 

ufficiale: da ora si chiama 

BASELWORLD, The Watch and 

Jewellery Show, che evidenzia la 

posizione di evento mondiale del 

settore dell’industria dei beni di lusso. 

Nel 2004 un nuovo edificio è 

trasformato in tempo record in “Hall of 

Universe” e ospita le collettive 

nazionali. BASELWORLD ora ha una 

superficie espositiva di 160.000 metri 

quadri. Nel 2007 BASELWORLD dà il 

benvenuto a oltre 100 000 visitatori 

provenienti da oltre 100 paesi.  
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   Il movimento di un orologio. 

 

 

 

 

L’inaugurazione del nuovo 

padiglione degli architetti basilesi 

Herzog & De Meuron 

 

La nuova costruzione degli architetti Herzog & De Meuron. 

Quest’anno grazie al progetto dello 

studio di architettura basilese Herzog & 

de Meuron è stata realizzata una 

superficie espositiva di 141 000 metri 

quadri. Per la “Grand Opening 

Ceremony” è stata ingaggiata la 

cantante americana Lana del Rey. Alla 

fine di giugno 2013 ha avuto luogo 

anche una “Giornata delle porte 

aperte” per la popolazione basilese. 

Non mi sono lasciata scappare questo 

evento annuale primaverile. Ho visitato 

il nuovo Salone in cui all’incirca 1450 

aziende dei settori orologeria, 

gioielleria, pietre preziose e settori 

affini hanno presentato le loro novità e 

innovazioni. Erano presenti i marchi 

più famosi a livello mondiale. Ho notato 

che nel 2013 ricorre il 30° anniversario 

del marchio SWATCH e che TISSOT, 

SWISS WATCHES SINCE 1853 

festeggia il suo 160° compleanno. Ho 

apprezzato molto la costruzione nuova 

a due piani che si estende sopra la 

Piazza della Fiera. Ora le fermate dei 

tram si trovano sotto un tetto 

eccezionale o più adeguatamente in un 

patio con una luminosità unica. Delle 

passarelle collegano il nuovo 

padiglione uno con i padiglioni due, 

quattro e con il Centro dei Congressi. 

Ci sono due nuove “City Lounge” che 

si potranno usare per diversi altri 

eventi. Inoltre sono stati costruiti il 

ristorante “Käfer Stube”, il bar 

“Namamen” e un negozio. 

L’architettura è impressionante. Sarà il 

nuovo biglietto da visita della città 

fieristica per eccellenza. La sua 

posizione nel centro dell’Europa 

conferisce a Basilea il ruolo di sede 

economica di portata internazionale. 

La città sulle rive del Reno offre molto 

anche dal punto di vista culturale. 

Dopo la visita al Salone dell’Orologeria 

ci aspettano vari famosi musei, quali la 

Fondazione Beyeler, il museo Tinguely 

e il museo d’arte. Basilea è conosciuta 

anche per il suo teatro e per l’opera. 

L’arte e il tempo 

Già sulle tele del Rinascimento si 

trovano delle clessidre e sui quadri del 

pittore veneziano Canaletto ci sono 

spesso gli orologi dei campanili. Nel 

‘900 sono appassionati del concetto 

del tempo soprattutto i pittori Giorgio 

De Chirico e Wassily Kandinsky. 
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Giorgio De Chirico, Piazza d’Italia (1915). 

I quadri con gli orologi più famosi sono 

con certezza quelli dell’artista Salvador 

Dalì. I suoi orologi liquefatti godono di 

una fama mondiale. 

Montre molle 

au moment de sa première explosion, di Salvador Dalì 

nel 1954. 

Il tempo nella letteratura 

Alla ricerca del tempo perduto  

 Il frontespizio del 1° volume della Ricerca del tempo 

perduto di Marcel Proust: Du côté de chez Swann, 

1913. 

Il concetto del tempo mi ha sempre 

attirato anche dal punto di vista 

letterario. Ricordo la mia passione per 

la lettura di Alla ricerca del tempo 

perduto (À la recherche du temps 

perdu). È l’opera più importante dello 

scrittore francese Marcel Proust, scritta 

tra il 1909 e il 1922 e pubblicata in 

lingua originale francese tra il 1913 e il 

1927. Proust cerca di intuire di cosa è 

composto il tempo per fuggire il suo 

corso. Un tema fondamentale è il 

ritrovamento del tempo perduto, il 

ricordo e la rievocazione del passato. 

La memoria ci dà l’opportunità di far 

rifiorire momenti passati che 

associamo a varie sensazioni. Proust 

parla di memoria involontaria o 

spontanea. Il sapore del dolce 

madeleine e un sorso di tè ricordano 

all’io narrante le sue giornate d’infanzia 

passate a Combray insieme alla sua 

zia ammalata. Il protagonista riesce 

così a provare nel presente le stesse 

sensazioni ed emozioni del passato.  

http://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2013/01/Chirico_pr_01.jpg
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Il Decameron  di Giovanni 

Boccaccio (1313-1375) 

Il Decamerone ha nel titolo il concetto 

del tempo. La parola Decamerone 

deriva dal greco e significa “opera di 

10 giorni”. È una raccolta di cento 

novelle scritta in volgare italiano nel 

Trecento. Quest’anno ricorre il 700° 

anniversario dalla nascita di Giovanni 

Boccaccio. La Società Dante Alighieri 

di Basilea ha dedicato quattro giornate 

al grande poeta italiano. Dal 4 al 7 

giugno 2013 ha festeggiato i 700 anni 

di Boccaccio con un congresso 

sull’autore e la sua opera all’università 

di Basilea.  

Bianconiglio in Alice nel Paese delle 

Meraviglie 

Bianconiglio: “È tardi, è tardi.” 

Bianconiglio è un personaggio 

inventato dall’autore Lewis Carroll. Ci 

rimane impresso per il suo modo di 

essere sempre in fretta. Tira 

continuamente fuori dal taschino il suo 

orologio da tasca sussurrando: È tardi, 

è tardi! È per inseguire il Coniglio 

Bianco (White Rabbit) che Alice inizia il 

suo viaggio nel Paese delle Meraviglie. 

Anche degli scrittori svizzeri scrivono 

libri con il tempo come protagonista. 

L’anno scorso è stato pubblicato il 

nuovo romanzo dello scrittore 

zurighese Martin Suter con il titolo Die 

Zeit, die Zeit. Il protagonista Taler 

osserva il suo vicino di casa Knupp 

che si comporta in modo molto strano. 

Knupp, infatti, cerca di far tornare 

indietro il tempo cambiando tutto ciò 

che lo circonda. Il suo giardino, la sua 

casa e la sua automobile devono avere 

l’aspetto di com’erano vent’anni prima. 

Knupp non crede all’esistenza del 

tempo, ma solo al cambiamento. 

I giornali e il tempo 

 

Il  frontespizio del quotidiano romano Il tempo. 

Pure il giornalismo si occupa del tempo 

parlando di eventi passati, attuali o 

futuri. Anzi molti giornali portano la 

nozione del tempo nel proprio nome. 

Menzioniamo Il tempo, il quotidiano 

romano, fondato a Roma da Renato 

Angiolillo nel maggio 1944. Il primo 

numero uscì il 5 giugno 1944 

all’indomani della liberazione della 

capitale. Da quest’anno è diretto da 

Sarina Biraghi. Le temps è un 

importante quotidiano svizzero in 

lingua francese. Fu fondato nel 1998 a 

Ginevra. Nella Svizzera romanda c’è 

anche 24 Heures. Ricordiamo anche 

DIE ZEIT, il settimanale tedesco 

fondato ad Amburgo nel 1946. Dal 

2004 è diretto dall’italo-tedesco 

Giovanni di Lorenzo. Citiamo pure The 

Times, il quotidiano britannico che è 
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stampato a Londra ed è famoso in tutto 

il mondo. Fu il primo ad avere la 

nozione Times nel nome. Poi uscirono 

Il New York Times, Il Times of India, 

l’Irish Times e il settimanale d’attualità 

TIME degli Stati Uniti. A Parigi, il 15 

maggio 2013 è uscito un nuovo 

quotidiano chiamato L’Opinion. Il 

modello è originale. È stato fondato da 

Nicolas Beytout e ha un simbolo unico: 

un orologio Rolex. Durante i primi due 

giorni dall’uscita ogni articolo è iniziato 

con un’immagine dell’orologio svizzero 

di lusso Rolex.  

Il cinema e i viaggi nel tempo 

Anche al cinema piace il concetto del 

tempo. Rammentiamo con gioia il film 

Modern Times. È un film interpretato, 

diretto e prodotto da Charlie Chaplin 

nel 1936. 

Charlie Chaplin nel film Modern Times del 1936. 

Si parla dell’orologio di Charlie in un 

corto A time for everything diretto da 

Carmen Chaplin, la nipote di Charlie 

Chaplin. È la storia di un accessorio 

che passa di mano in mano in una 

famiglia e narra il trascorrere del 

tempo. Charlie è il primo padrone 

dell’orologio Jaeger-Le-Coultre 

donatogli dal governo svizzero nel 

1953 e afferma di avere un solo 

nemico nella vita: il tempo. Charlie non 

vive ammazzando il tempo, ma il 

tempo cerca di ammazzare lui. Hugo 

Cabret (Hugo) è un film americano del 

2011 in 3D diretto da Martin Scorsese. 

Un orfano vive segretamente nel 

vecchio orologio della stazione 

ferroviaria di Montparnasse a Parigi 

negli anni trenta. Di suo padre 

orologiaio gli è rimasto solo un automa 

rotto che non vuole assolutamente 

riparare. Grazie alla sua nuova 

amichetta Isabelle scopre che l’automa 

conserva dei segreti e che è capace di 

far rivivere il passato. Così vengono a 

galla storie e ricordi del passato. In 

Italia quest’anno uscirà Il terzo tempo 

del regista Enrico Maria. Il film propone 

il sogno italiano parlando di un ragazzo 

che dopo essere uscito dal carcere 

minorile, incontrerà il primo amore e 

porterà alla vittoria una squadra di 

Rugby. Assisteremo alle vittorie e alle 

sconfitte dei match come parti 

coesistenti della nostra vita. 

Quest’anno a settembre uscirà nei 

cinema inglesi il film Questione di 

tempo (About time) diretto da Richard 

Curtis con la protagonista Rachel 

McAdams. La trama è la seguente: 

all’età di 21 anni Tim scopre di poter 

viaggiare nel tempo. Non può 

cambiare la storia, ma è in grado di 

ottimizzare e cambiare ciò che avviene 

o è avvenuto nella sua vita. Decide di 

fidanzarsi per migliorare il suo mondo 

personale.  
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La locandina del film About time (Questione di tempo). 

La relatività del tempo e la locuzione 

Carpe diem d’Orazio 

 Orazio 

Il tempo è relativo. Dieci minuti dal 

medico sembrano tre ore, mentre tre 

ore trascorse con la persona amata 

sembrano durare solo cinque minuti. Il 

tempo si colloca tra l’eternità e la 

fugacità. La notte porta consiglio e 

noi dobbiamo cogliere l’attimo perché 

il momento fuggito non torna più. Cosa 

s’intende con Carpe diem, 

letteralmente cogli il giorno o l’attimo? 

La traduzione più appropriata sarebbe 

Vivi il presente non pensando al futuro. 

È una locuzione delle Odi del poeta 

latino Orazio che sarebbe opportuno 

completare: 

Mentre parliamo il tempo sarà già 

fuggito, come se ci odiasse: cogli 

l’attimo, confidando il meno 

possibile nel domani. 

Questa filosofia di vita oraziana è una 

delle più conosciute e influenti della 

storia, ma anche una delle più 

fraintese. Orazio intendeva che l’uomo 

è in grado di conoscere solo il 

presente. Non ha influsso sul futuro 

quindi deve concentrare le sue azioni 

sul presente. Secondo Orazio l’essere 

umano deve cogliere le occasioni e le 

gioie che gli si presentano al momento. 

Non deve sperare in opportunità future 

o avere paura di prossimi eventi. 

L’uomo è libero di gestire la propria 

vita ed è responsabile del proprio 

tempo. Non invita al piacere illimitato, 

ma dà all’uomo la forza di sfidare 

l’usura del tempo pur sapendo che 

l’esistenza umana è limitata. Il tempo 

perduto difatti, mai non si riacquista. 

  

Una meridiana con la locuzione Carpe diem. 

L’Ecclesiaste 

Nell’Ecclesiaste o Qoelet (3, 1-8), un 

testo contenuto nella Bibbia cristiana 

ed ebraica troviamo uno dei più bei 

brani di un tempo al riguardo del 

tempo: 
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Per tutto c’è un momento e un tempo 

per ogni azione sotto il sole. C’è un 

tempo per nascere e un tempo per 

morire, un tempo per piantare e un 

tempo per sbarbare il piantato (…) C’è 

un tempo per tacere e un tempo per 

parlare. C’è un tempo per amare e un 

tempo per odiare, un tempo per la 

guerra e un tempo per la pace. 

Dato che ogni cosa ha il suo tempo e 

che solo il tempo suol far lieto ogni 

dolore ricordiamoci che con il tempo 

la lumaca arriva dove vuole. 

Fermiamoci ogni tanto per tirare fiato e 

per goderci il favoloso panorama della 

nostra vita. Agiamo in primo luogo con 

più umanità e solidarietà. Viviamo con 

calma, cioè al tempo e speriamo che il 

tempo atmosferico o meteorologico 

ci sia ben propenso!  

30 anni di Gazzetta dei Morresi 

Emigrati sono tanti. Il fondatore 

Gerardo Di Pietro è riuscito a riempire 

1227 pagine solo con i suoi scritti 

personali. Per il 30° anniversario sono 

stati pubblicati tutti i suoi articoli scritti 

sulla Gazzetta in tre volumi con il titolo: 

TRENT’ANNI DI CRONACHE DA 

MORRA DE SANCTIS E DEI 

MORRESI EMIGRATI. 

Tanti auguri e grazie mille Gerardo! 

Sei uno scrittore assiduo e nell’aprile 

del 1983 hai colto un attimo molto 

favorevole per fondare la rivista dei 

morresi emigrati. Il tempo è 

galantuomo e ti ha dato ragione. Ti 

auguro ancora 100 di questi anni 

felici e studiosi con un migliaio di 

pagine nuove redatte da te. 

I tuoi pensieri e le tue parole vivranno 

in eterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER LA MORTE DI SPANO RENATA, PRATTELN; GALLO 

ANGELOMARIA, PENNELLA LUIGIA, RICCIARDI LUCIA (DEC. 

A STURNO), STRAZZA GIUSEPPINA VED. DI MARCO, 

CAPOZZA GERARDA VED. BASSO, PENNELLA AMODIO, 

GRIPPO ROCCO, AMBROSECCHIA ANGELO MICHELE, 

SANTORO BENITO, CORDASCO ANGELA IN CIOTTA, CAPUTO 

MARIA ROSARIA, DI MARCO ROCCO, LE NOSTRE PIÙ 

SINCERE CONDOGLIANZE A TUTTI I CONGIUNTI 



 

   

 
16 

 

 



 

17 
 

COME È CAMBIATA L’ITALIA DAI MIEI TEMPI AD OGGI! 
 

Ogni sera ascolto anche il telegiornale su RAI 1 o su Mediaset e vi dico la verità, per noi che siamo 

all’estero non c`è proprio motivo di andare orgogliosi di come questi telegiornali sono condotti. 

Ogni volta che apro il telegiornale italiano, sembra che in Italia ci sia una guerra. Morti 

dappertutto, tragedie, rapine e tutte le malefatte possibili. Politici, medici, avvocati, dirigenti d’azienda, 

semplici cittadini sembra che faccino a gara per perpetrare le loro malefatte. Non c’è nessun ritegno a 

rubare, ammazzare, stuprare le donne, picchiarle ecc.; un popolo allo sbando. Che idea debbono avere 

dell’Italia le altre Nazioni che ascoltano anche i nostri telegiornali? Che siamo non solo un popolo di 

mafia, camorra e “ndrangeta”, ma anche un popolo di omicidi.  

Una televisione dedicata solo agli scandali per fare più ascolto, parla ogni giorno sempre allo 

stesso delitto fino a quando non ammazzano un’altra persona. Non contenti di aver riportato una volta il 

fatto, vi tornano su anche il giorno dopo, magari vanno ad interrogare la madre: - Signora, come si 

sente ora che le hanno ammazzato il figlio. Signora vuole perdonare l’assassino?-. Signora chieda 

giustizia dal balcone-, e loro sotto con la televisione a riprendere tutto. Pensate che sia tutti finito? 

Macché, vanno ad interrogare un altro giorno i parenti, poi gli amici, poi gli amici dell’assassino. – 

Come era quel giovane che ha assassinato l’altro?- E quelli –Era un giovane tranquillo, una brava 

persona -. Tutti gli assassini, a sentire amici e vicini, con poche eccezioni, erano persone tranquille, 

molto brave, nessuno avrebbe mai pensato che facessero del male a qualcuno. 

Così la storia va avanti per una settimana, poi muore un altro e si dedicano alla prossima vittima. 

Intanto, specialmente le persone di altre Nazioni, spesso non capiscono che parlano sempre della 

stessa cosa e pensano che in Italia ogni giorno ammazzano qualcuno, ogni giorno rubano, ogni giorno 

si prostituiscono. Che bella propaganda facciamo all’estero per la nostra Italia! La televisione dovrebbe 

citare il fatto che è successo, l’approfondimento dovrebbe lasciarlo ai giornali. Apro la televisione e 

sento che un padre ha ammazzato il suo figlioletto a Palermo e poi si è suicidato. Fanno il funerale, e io 

non credevo a quello che vedevo, uscivano dalla chiesa due bare una con un adulto e una con un 

bambino, e giù scrosci di applausi. Veramente non riesco a capire che c’era da applaudire ad una 

persona che aveva ammazzato suo figlio e se stesso, togliendo così contemporaneamente un figlio alla 

madre e un marito alla moglie, e quelli applaudivano come fosse stato un eroe. C’è un padre che si 

suicida credendo che il figlio sia morto impiccato, e la televisione dà la notizia dicendo: -Il padre si è 

suicidato- e aggiunge - la pistola era regolarmente registrata-. Come se cambiasse qualcosa se uno 

s’ammazza con una pistola registrata invece che una non registrata. Certo, così sarà apposto con la 

legge, ma come la mettiamo con Dio che non guarda se la pistola che  l’ha spedito alla sua presenza 

fosse registrata o meno. Sulla spiaggia ci sono delle persone morte coperte da un telo, e tutti , come se 

nulla fosse, si divertono e saltano senza curarsi che c’è un morto per terra. Ma che popolo sono 

diventati gli italiani? Sembra quasi che vivano in un continuo film, che non facciano più distinzione tra 

rappresentazione virtuale e realtà. Forse quelli inconsciamente pensano che quel morto, come nei film, 

finita la scena si alzi e va a prendere il compenso per il ruolo di morto che  ha rappresentato nel film. 

Altri si bruciano in piazza, si buttano dal balcone, non vorrei indagare che parte ci sia in quel gesto, di 

disperazione e desiderio di pubblicità in televisione. Io son convinto che pochi s’accorgono di queste 

stranezze, abituati come sono ormai da anni a battere le mani per politici, e per tutto, anche quando 

perdono al gioco in televisione battono automaticamente le mani. L’italiano non può fare a meno di 

battere le mani anche nei momenti più tragici della vita, quando c’è bisogno di compostezza, di 

meditazione, di tristezza per la tragedia che è accaduta. E se chiedi agli italiani che vivono in Italia, loro 

vanno fieri dei nuovi usi e delle nuove trovate. Contenti loro, contenti tutti. Questa Italia non la capisco 

più. Mettono l’IMU, ti mettono in rete un formulario da riempire. Sotto, in calce, trovi scritto che puoi 

mettere l’IBAN della banca dove devono prendere la somma da versare. Firmi come prescritto. Vai alla 

posta e ti dicono che quell’IBAN non conta. Devi pagare con la carta di credito. Ma allora perché 

mettono le caselle per scrivere l’IBAN della tua banca se devi pagare lo stesso con la carta di credito? 

In Italia non esiste una sicurezza sulle leggi dello Stato. Oggi ne fanno una e domani la disfanno. Non 

si può pensare per il futuro, solo per alcuni mesi, tanto se viene un altro Governo cambia tutto. 

Io qui in Svizzera ricevo da sempre dal Comune i formulari per la dichiarazione delle tasse. Posso 

riempirli a mano, oppure andare a prendere un dischetto al Comune, o in una banca, inserisco i dati che 
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il programma richiede, e ti calcola subito tutto da solo. Ti dice anche quando devi pagare di tasse per il 

comune, per il cantone  e per lo stato. Ma anche senza il programma il Comune stesso calcola la tassa 

dovuta e mi manda il vaglia già compilato con la somma richiesta. Non devo fare calcoli complicati, 

come moltiplicazioni per 160 o cose del genere, questo lo fa il Comune, io devo solo pagare quello che 

è scritto sul vaglia. La metà dei morresi risiede all’estero, ma noi non possiamo ancora pagare l’IMU e 

la Spazzatura dall’estero tramite banca dall’estero. Il sindaco mi ha detto che stanno cercando di fare un 

accordo con la banca e così potremo pagare anche noi dall’estero senza venire a Morra. Spero che ci 

riusciranno. Devo fare un elogio all’Ufficio Tributi di Morra per la loro risposta esauriente e veloce.   

Gerardo Di Pietro 

Nel libro 30 anni di cronache… Volume II, Pagg. 685-686. 

L’ALBERO CHE CANTA 
Novembre 1999 

Dopo le note vicissitudini del viaggio in treno durante l’estate, che ormai è diventato un incubo per chi 

è costretto a farlo, e non solo in treno, ma anche sulle strade, perché nelle quattro settimane più calde 

abbiamo avuto sui 490 morti per incidenti d'auto, senza contare i numerosissimi feriti, ritorno a Morra 

ad estate finita e finalmente si viaggia normale. Parto da Basilea alle ore 15, 11, arrivo a Milano alle 

ore 20, 35, parto da Milano alle 21, 20. Viaggio senza patemi d'animo, non devo star fisso con lo 

sguardo sulla strada intasata di macchine, sempre attento a quelle che ti passano davanti per non urtarle 

quando sorpassi anche tu i TIR, esposto al sole durante il giorno, con gli occhi stanchi che frugano nel 

buio della notte. Io sono disteso in una cuccetta del treno e, al tran tran delle rotaie, dormo per tutto il 

tragitto fino a San Severo, una dormita a buon mercato, la cuccetta costa solo ventuno mila lire.  

Foggia sta per avvicinarsi, sono passate da poco le 5 del mattino, una striscia livida di luce si fa strada 

all'orizzonte nel buio della notte. Il cielo è nuvoloso e promette pioggia. A quell'ora nel corridoio ci 

sono già i più mattinieri, quelli che debbono scendere a Foggia.  

Arrivo a Foggia alle 5, 25; coincidenza quasi immediata per Potenza alle 5, 34, solo il fastidio di 

portare le valige dal binario d'arrivo a quello di partenza, perché bisogna scendere le scale e risalirle di 

nuovo. 

A Rocchetta arrivo alle 6, 24, il bus per Morra riparte alle 6, 55, quindi ho un po' di tempo ancora per 

passeggiare nella stazione. Guardo il grande edificio della stazione ora deserto, il bar, dove a mia 

moglie ogni volta piaceva prendere il suo cappuccino, ora chiuso anch'esso; l'Ufficio Postale chiuso e 

davanti allo sportello della stazione c'è scritto a caratteri grandi su un cartone: Questa biglietteria è 

definitivamente chiusa. Mi si stringe il cuore,  – non basta lo spopolamento naturale delle nostre zone – 

penso – adesso ci si mette anche il Governo a chiudere uffici, a togliere linee ferroviarie per far 

diventare ancora più deserte la nostra Provincia – . Prendiamo valigia e borsa e andiamo verso l'uscita.  

Appena arriviamo davanti alla porta sento una musica come se mille strumenti suonassero tutti insieme 

intercalando la loro melodia. Mi sembra di stare in Paradiso. Giro la testa intorno: quattro bus aspettano 

i passeggeri chi per un luogo e chi per l'altro; sono ancora vuoti, i conduttori non hanno ancora preso 

posto nel bus, quindi la musica non può venire di là.  

Mi guardo ancora in giro perplesso e poi alzo la testa: davanti alla stazione di Rocchetta, proprio 

davanti alla porta del bar ora chiuso, c'è un platano maestoso carico di foglie, da ognuna di quelle foglie 

esce una melodia bella e forte che si spande nell'aria fresca del mattino. Appena i miei passi 

risuonarono sul terreno un nugolo d'uccelli s'alza in volo da quell'albero ed allora mi accorgo che i 

musicisti sono loro. L'albero è pieno zeppo d'uccelli, quasi più uccelli che foglie, come se una fata 

buona avesse voluto sostituire il via vai delle persone che ora non ci sono più, trasformando quel 

platano in un albero della musica. 

Allora chiudo gli occhi e vedo tutti quei treni di una volta, pieni di contadini che andavano da un paese 

all'altro a vendere le loro galline, che starnazzavano nello scompartimento legate per i piedi a grappolo, 

con le loro – fuscèddre – di ricotta, i loro sacchetti di ceci o lenticchie. Vedo i contrabbandieri 

nascondere i loro fagotti con le sigarette di contrabbando sotto i sedili, i giovani che partivano per 

militare e molti non tornavano più; mi rivedo ancora con la mia valigia legata con lo spago salire su 

quel treno che mi portava lontano dalla mia terra, come tanti altri prima di me e dopo di me, verso un 

avvenire allora ancora incerto in terra straniera o in Nord Italia e di colpo mi sembra che quegli uccelli 



 

19 
 

non cantino più delle note dolci e giulivi, ma il lamento delle anime che lasciarono questa terra; che 

raccontino a tutti i patimenti, le umiliazioni, la nostalgia di chi è costretto a stare lontano da dove è nato 

e sa di non poterci ritornare forse mai più. 

Volate via, miei pensieri tristi, volate via come quel nugolo di uccelli e fate che un giorno il nostro Sud 

si ripopoli di nuovo della voce di tanti bimbi e del canto della gente che lavora in seno alla sua 

famiglia, vicino agli affetti suoi più cari, senza essere costretto ad emigrare in altri luoghi per 

guadagnarsi il pane quotidiano. Fate che la nostra Provincia, accanto allo spopolamento demografico, 

non subisca anche l'umiliazione della perdita dei suoi servizi principali. Fate che i Governi abbiano un 

occhio particolarmente benevolo verso di noi e si ricordino, quando parlano di risparmio, delle enormi 

rimesse degli emigrati di queste zone, che hanno dato lavoro durante un cinquantennio a chi era 

rimasto. Fate che non li scarichino via, ora, come cose inservibili, lasciandoli, specialmente quelli più 

anziani, alla mercé degli amici o dei privati, quando, spinti dalla nostalgia e dagli affetti che hanno 

lasciato qui, vogliono ritornare per qualche tempo a visitare la loro terra natia durante l'estate.  

Con questi pensieri arrivo a Morra alle 7, 49 del mattino, dove mi aspetta Caporale con la sua 

macchina, che ho avvisato da Basilea prima di partire. 
GERARDO DI PIETRO 

 

In occasione dell’intitolazione della Piazzetta Gerardo Di Santo 

metto quest’articolo di Aprile 2002 
GERARDO DI SANTO A DUE ANNI DALLA SUA MORTE 

Aprile 2002         Libro 30 anni di cronache … Volume II, Pagg. 793-794. 

Entrando nel cimitero di Morra, a sinistra c'è una cappella, quella della famiglia Di Santo e, quando è 

aperta, non si può fare almeno di volgere uno sguardo all'interno. È così che il mio sguardo si è posato 

sulla lapide apposta sulla tomba di Gerardo Di Santo e mi sono ricordato dell'anziano Sindaco di Morra 

per eccellenza che, tra alterni giudizi, è riuscito a mantenersi politicamente a galla per moltissimi anni. 

Lo scorso gennaio è stato il secondo anniversario della sua morte. Vogliamo ricordarlo su questa 

Gazzetta, che egli apprezzava molto, come scrisse una volta, anche se non era sempre d’accordo con 

quello che scrivevo, riconoscendo da buon politico l'importanza di poter esprimere anche il dissenso, 

cosa che è l'anima e lo stimolo della vera democrazia. Anche quando attaccavo qualche sua decisione, 

non scese mai a meschini boicotti contro di me e, quando andavo da lui per prospettargli qualcosa, mi 

accoglieva sempre gentilmente. Da questo si misura la statura politica e morale dell'uomo. Gerardo era 

una persona di carattere, aveva formato superiore alla media, sapeva riconoscere il valore vero delle 

cose e, soprattutto il motivo di chi le faceva. Lui aveva capito che io scrivevo non per svantaggiare il 

suo partito e avvantaggiare quello contrario. Neanche per averne un vantaggio personale, in soldi, posti, 

o onori, ma scrivevo semplicemente quello che pensavo, coerente con le mie idee, giuste o sbagliate 

che siano.  

Durante i suoi anni d’Amministrazione molte cose sono state fatte a Morra, specialmente per la 

campagna. Le strade, che hanno permesso ai contadini di viaggiare in macchina, ma, purtroppo, anche 

di allontanarli sempre di più dal nostro paese, per la facilità con cui raggiungono Lioni.  

Condusse a termine la costruzione del palazzo scolastico, che aveva già iniziato prima del terremoto, e 

avviò la ricostruzione di Morra, poi terminata da suo figlio Rocco. Sotto la sua Amministrazione fu 

costruito anche l’Edificio Polifunzionale, rimasto prima fermo per tanti anni, che non rese felici noi 

emigrati, che volevamo quello che era stato promesso: le casette per anziani. Molti cittadini di Morra 

gli volevano bene, altri, pur essendo avversari politici, nutrivano verso di lui una specie d’odio-

ammirazione. Per loro era come combattere contro un gigante, con la speranza di poterlo abbattere, ma 

con la certezza di non farcela mai.  

Gerardo era uno della vecchia scuola politica, un politico di razza, che non rifiutava anche sacrifici, pur 

di poter fare qualcosa per il nostro paese. Aveva rispetto per gli emigrati, tanto da fargli dire in un 

discorso fatto in Svizzera – Voi fate paura –, riconoscendo così la forza politica dei morresi residenti 

all’estero. Ora non c’è più, se n’andò silenziosamente, al contrario della sua vita pubblica, sempre in 

primo piano. Alla sua morte, però, amici ed avversari politici, si ritrovarono a Morra per tessere le sue 

lodi. Due o tre mesi fa mi comparve in sogno e mi rivelò qualcosa che m’indusse a mitigare i miei 
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giudizi verso l’odierna Amministrazione morrese. Ero a Binningen e lui venne in sogno là, a casa mia, 

dove era stato amorevolmente ospitato quando venne in Svizzera, a rivelarmi alcune cose, che io subito 

comunicai al figlio per telefono.  

Io ricordo volentieri Gerardo: è come un monumento che non è costruito in nessuna piazza, ma è 

sempre presente dentro di noi, dovunque noi siamo: un monumento a tempi e gente del passato che 

avevano carattere, volontà e coraggio per portare avanti le loro idee, senza timore di nessuno e, a 

secondo da dove cade la luce politica, mostra il suo aspetto più gradito o meno attrattivo, ma rimane 

sempre e comunque al suo posto; nessuno può passarci davanti senza notarlo. 

 

GERARDO DI PIETRO 

 

L’ANIMA E L’INFINITO ROMANTICO 
Avv. GIALANELLA GIANVITO 

 

È pressoché impossibile racchiudere in poche righe e forse in un intero libro, l’universo culturale 

romantico, che vede il suo aspetto prevalente e  più qualificante nell’esaltazione del sentimento, 

capace di farci comprendere la natura umana e la totalità della realtà, tanto da far dire a Novalis, 

che “il mondo deve essere romantizzato se vogliamo coglierne il senso originario.” L’anima 

romantica si presenta ricca di ambivalenze, poiché in essa coesistono concezioni e sensazioni 

diverse, e talora opposte, come il sentimentalismo ed il razionalismo, il titanismo ed il vittimismo, 

l’esaltazione ed idealizzazione del passato e l’attesa spasmodica del futuro, la predilezione di un 

mondo fantastico ed il realismo, la supremazia dell’individuo e quella della società. Eppure, tutti 

questi stati d’animo, pur nella loro antiteticità, cadono in un medesimo orizzonte mentale, e sono 

espressione di un modo di sentire e di un’atmosfera tipicamente romantica. Il sentimento 

romantico è, però, qualcosa di più profondo ed intellettuale rispetto al sentimento comunemente 

inteso; esso si configura come un insieme indefinito di emozioni, in cui si agita la vita stessa 

dell’uomo, si potrebbe dire “un infinito indefinito“, atto a far cogliere l’unità del Tutto ed il 

divino nel mondo, la spiritualità più profonda, la poesia dell’universo e la pienezza di vita nella 

natura. Se Kant aveva fatto della sua filosofia una filosofia del finito e del limitato, i romantici 

cercano ovunque l’infinito e l’illimitato, sono anime desiderose di andare oltre lo spazio e il 

tempo, di superare l’universalità del dolore e perfino la morte. L’infinito si presenta, dunque, 

come l’indiscusso protagonista dell’anima romantica, che acquista ancor più fascino per la 

diversa concezione che i romantici hanno di esso e del suo rapporto con il finito. Sebbene nei 

poeti e nei filosofi tedeschi, come Schleiermacher, Hordelin e Schlegel, così come in Fichte, 

Schelling ed Hegel, trova maggior seguito una concezione panteistica ed immanentistica 

dell’infinito, ossia la sua immedesimazione e quasi fusione col finito, al punto da vedere in esso la 

realizzazione vivente dell’infinito stesso, o la sua naturale manifestazione, per contro, nasce e si 

afferma tra i romantici, una concezione trascendentistica e teistica dell’infinito rispetto al finito, 

che vede l’infinito come qualcosa di separato e distinto dal finito, ovvero come ciò che sta oltre 

esso, il suo definitivo superamento. Certo, la brama di infinito, tipica dell’uomo romantico, non è 

senza conseguenze, poiché fa nascere in lui un senso di inquietudine e di smarrimento, proprio 

perché egli, insofferente di ogni limite e mai pago della realtà in cui vive, viene a trovarsi in uno 

stato di perenne irrequietezza e continuo turbamento, tanto che De Musset, afferma 

esplicitamente: “mio malgrado l‘infinito mi tormenta“. Eppure esso è cercato e voluto con tutte le 

forze dall’uomo romantico, nella superiore coscienza che il suo possesso gli consente di superare 

la scissione fra spirito e natura ed abbracciare l’unità e l’infinità dell’universo. 

Avv. Gianvito Gialanella 

UN PICCOLO TASSELLO DELLA STORIA DI MORRA. 
Archeol. Archidio Mariani 

Nei tumultuosi anni della reggenza di Ferrante d’Aragona
1
 (1424-1494), nel regno di Napoli, c’è 

                                                            
1 “Ferdinando I (Ferrante) d'Aragona, re di Napoli, era l'unico figlio maschio, illegittimo, di Alfonso V d'Aragona detto il 
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da appuntare anche una campagna militare nelle terre irpine e sannite, dove si deve annotare la 

presenza del re e delle sue schiere armate, in Morra per circa sette giorni, in quel tempo, Morra, 

era un possedimento di Marino Caracciolo, conte di Sant’Angelo
2
. 

Gli avvenimenti riportati si sono svolti alla fine dell’anno 1461. 

Il re Ferrante partendo da Barletta il 5 novembre del 1461, ebbe finalmente l’annuncio 

dell’approssimarsi dell’esercito di Alessandro Sforza. A sorvegliare in Puglia i punti strategici 

conquistati furono lasciati Alfonso d’Avalos e gli albanesi di Scanderbeg, sbarcati il 25 agosto. 

Per raggiungere il condottiero sforzesco, Ferrante percorse in, solo, otto giornate il tratto da 

Barletta a Paduli. A sua volta, lo Sforza in undici giornate si portò da Citta S. Angelo a S. 

Bartolomeo in Galdo (30 agosto -10 settembre). 

Il giorno 15 settembre le truppe di Alessandro Sforza (già visitato da Ferrante nel campo presso 

S. Giorgio la Molara) a quelle regie si unirono: l'aumento consistente delle milizie e la potenza 

dissuasiva delle artiglierie permisero celeri trionfi in tutto il Sannio, con la conseguenza di 

ingrandire sensibilmente il potere aragonese sull’area appenninica, ed emarginare l’angioina 

Nola. 

In seguito, l’armata si dislocò nella baronia di Flumeri, passando per Ponte Valentino sull’Appia 

Traiana (23-24 settembre) e presso Mirabella Eclano sull’Appia (25-29 settembre). Flumeri, 

                                                                                                                                                                                                            
Magnanimo, nato a Valencia il 2 giugno 1424. 

Nel 1436 Alfonso V, ritornò in Italia con la ferma intenzione di conquistare il Regno di Napoli e di farsi raggiungere dalla 

moglie Maria di Castiglia, che però rimarrà in Spagna, Ferdinando lo raggiunse il 19 agosto sbarcando a Gaeta. Egli giunse 

in un momento indiscutibilmente opportuno, poiché Alfonso si trovava a dover affrontare il suo rivale al trono napoletano, 

Renato d'Angiò, che aveva il vantaggio di avere a disposizione un figlio ed erede al quale aveva conferito il titolo di duca di 

Calabria. Il re d'Aragona si diede immediatamente a preparare il suo unico figlio per lo stesso ruolo: primo lo creò cavaliere 

sul campo di Maddaloni (9 settembre 1438) e poi, il 17 febbraio 1440 il re, lo legittimava e lo dichiarava suo erede, con 

l'approvazione del Parlamento dei baroni, convocato a Benevento nel gennaio 1441. 

La necessità di rafforzare l'autorità della dinastia spagnola su Napoli imponeva anche che il duca Ferrante, vicino ormai ai 

vent'anni, contraesse un matrimonio diplomaticamente vantaggioso e generasse un erede. Si decise, quindi, a legare il figlio 

con il più forte dei clan baronali, gli Orsini, facendogli sposare Isabella Chiaramonte, nipote prediletta del suo capo, il 

principe di Taranto. 

Splendidi festeggiamenti contrassegnarono il matrimonio, celebrato il 30 maggio 1445. La desiderata figliolanza, si susseguì 

in rapida successione: Alfonso (1448), Eleonora (1450), Federico (1451), Giovanni (1456), Beatrice (1457), Francesco 

(1461). 

Quando con la morte di Alfonso (27 giugno 1458) sopraggiunse la crisi, gli furono di grande aiuto la sua esperienza e la sua 

natura flemmatica. Il 4 febbraio 1459 il legato di Pio II incoronava a Barletta Ferdinando, tuttavia la minaccia degli Angiò 

non fu scongiurata, durante l'estate del 1459, assunsero un atteggiamento di aperta sfida in gran parte dell'Abruzzo, della 

Puglia e della Calabria, sfida che divenne aperta ribellione quando, in novembre, Giovanni d'Angiò, spalleggiato da una 

formidabile flotta genovese, sbarcò in Terra di Lavoro. Si ingrossarono in tal modo le schiere dei ribelli da costringere 

Ferrante a lottare quattro anni per riconquistare il controllo sul suo Regno, riuscendovi anche grazie agli aiuti esterni. Il duca 

di Milano Francesco Sforza e Pio II fornirono un buon numero di soldati; il condottiero albanese Giorgio Scanderbeg 

ricambiò l'aiuto fornitogli da Alfonso contro i Turchi arrivando di persona in Puglia con un suo drappello di uomini; lo zio 

Giovanni II d'Aragona mandò aiuti navali, che spazzarono via i Genovesi.  

La bilancia complessiva delle forze favoriva talmente Ferrante che il trionfo avrebbe potuto giungere assai prima se non 

avesse condotto così male la battaglia di Sarno (7 luglio 1460), da trasformare un potenziale successo decisivo in una 

disfatta quasi disastrosa; nonostante tutto, due anni più tardi, a Troia (Foggia), riuscì a infliggere una sconfitta definitiva ai 

suoi avversari (18 agosto. 1462). 

Il trionfo fu seguito da vent'anni di pace interna, periodo che vide uno sforzo prolungato per consolidare la dinastia, 

rinforzare lo Stato e accrescere la ricchezza. Morì il 25 gennaio 1494 a Napoli”. Da: A. Ryder, Dizionario Biografico degli 

Italiani, Vol. XXXXVI, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1996. 
2 “Figlio di Francesco, detto il Poeta, e di Covella Sardo, era fratello minore di Sergianni, imparentato con gli Sforza grazie 

al suo matrimonio con Clara, figlia di Jacomazzo de’ Manigaldi da Cotignola e di Margherita Attendolo, nipote di Muzio 

Attendoli Sforza. Aveva svolto intense attività militare e diplomatica durante il regno di Alfonso V d’Aragona (Dispacci 

sforzeschi I, ad indicem). Già viceré di Capitanata, il re Ferrante gli aveva affidato ai primi del ’60 il vicereato di 

“Principato Ultra et Valle Beneventana” per soddisfare una sua richiesta, beneficio che tuttavia non era valso ad impedirgli 

di passare ai nemici. Alla sua morte il Caracciolo lascerà la città di Sant’Angelo dei Lombardi con il titolo di conte, il 

castello di Morra, il casale dei Leoni, le terre di Monticchio ed Oppido in Principato Ultra e le città di Cerignola e Andretta 

in Puglia”. Da: M. Marasco, F. Storti, Dispacci sforzeschi da Napoli, IV (1° gennaio – 26 dicembre 1461), Salerno, 1997, 

pagg. 5-6. 

Si confronti pure: C. Grassi, Il casale di san Bartolomeo: una contesa tra Morra e S. Angelo. 
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assediata dal 29, cedette il 2 dicembre (ma il campo vi rimase fino al giorno 6), la vicina Zungoli 

si arrese il 3 dello stesso mese, mentre proseguivano le trattive con il conte di Avellino. 

Il piano di acquartierarsi ad Acquaviva delle Fonti, sotto il dominio dei nemici, per “campegiare 

in loro presentia le terre cum le bombarde
3
” (Dispacci sforzeschi da Napoli, IV, p. 325) fu 

rimandato perché l’esercito angioino, al comando di Giovanni d’Angiò e di Giacomo Piccinino, 

era sopraggiunto a Lacedonia. Ferrante scelse, dunque, di dirigersi contro Gesualdo, 

appartenente al conte di Avellino (6 ottobre - 14 novembre); la terra fu messa a sacco il 16 

dicembre, la rocca si pacificò subito dopo, ma l’armata non si mosse perché gli Angioini si 

ritirarono a Guardia dei Lombardi (18 dicembre), laddove fu impraticabile sfidarli a conflitto. Il 

14 novembre, poco prima che gli Aragonesi si spostassero presso Morra (14-21 o 22 novembre), 

gli Angioini separarono le proprie forze e si ritirarono in sicuri alloggiamenti invernali. 

Ferrante poté, così, continuare l’offensiva al conte d’Avellino, che obbligò a negoziare (11 

dicembre) aggredendo, prima, le sue terre di Paternopoli (campo dal 21 o 22 novembre al 4 

dicembre, resa il 3 novembre) e poi, a Taurasi (campo dal 4 al 12 dicembre circa, saccheggio ante 

11 dicembre). Quantunque la stagione invernale fosse avanzata, l’accampamento fu trasferito 

contro Atripalda (campo ad Aiello del sabato 20-21 dicembre circa), ma ormai la conquista dei 

passi dell’Appennino dava l’esito auspicato; il 18 dicembre il condottiero angioino Orso Orsini 

giunse ad accordi con il re, promettendogli le terre da lui dominate (Nola, Atripalda, Monteforte, 

Somma e il castello di Arpaia). Dal 21 dicembre, l’esercito fu ritirato e assistito, per l’inverno, nei 

casali vicino a Montefusco e il re ritornò a Napoli. 

Nella tabella che segue, sono riportati i movimenti di Ferrante D’Aragona, nei pressi di Morra 

(novembre 1461), elencati in ordine cronologico
4
.  

Data Luogo Fonti Abbreviazioni Bibliografiche 

13 novembre Campo presso 

Gesualdo 

DT, presso Morra, 

19.XI. 1461, 

Sforzesco 207, s. 

n. (DSN IV, 212). 

DT: Antonio da Trezzo; 

Sforzesco: Archivio di Stato di 

Milano, Fondo Sforzesco, Potenza 

Estere;  

DSN: Dispacci sforzeschi da 

Napoli, vol. I: 1444 - 2 luglio 

1458, a cura di F. Senatore; vol. 

IV: 1° gennaio - 26 dicembre 

1461, a cura di F. Storti, Carlone 

edizioni, Salerno 1997. 1998 

(Istituto Italiano per gli studi 

filosofici. Fonti per la storia di 

Napoli aragonese, 1 e 4): è citato 

il numero del documento. 

14 novembre - Campo presso 

Gesualdo 

- Campo presso Morra 

de Sanctis (AV) 

DT, presso Morra, 

19.XI. 1461, 

Sforzesco 207, s. 

n. (DSN IV, 212). 

ibidem 

20 novembre Campo presso Morra 

de Sanctis 

DT, presso Morra, 

20.XI. 1461, 

Sforzesco 207, s. 

n. (DSN IV, 212). 

ibidem 

                                                            
3 Denominazione comune per le primigenie armi da fuoco, che si iniziarono ad adoperare tra la fine del Duecento e il 

principio del secolo successivo, di diverso materiale metallico. Si componeva di due parti, l'anteriore detta tromba e la 

posteriore nominata cannone, furono ad avancarica. Fu un'arma da fuoco "da posta" non trasportabile con facilità e sorretta 

da un'armatura speciale, che era chiamato letto, talora fu sistemata su fusti, ceppi o cavalletti di legno e talvolta su piccoli 

carretti; grazie allo scoppio della polvere da sparo lanciano palle di piombo, di stagno, di bronzo per le armi minori e da 

palle di pietra per quelle maggiori. 
4 F. Senatore, Spazi e tempi della guerra nel Mezzogiorno aragonese: l’itinerario militare di re Ferrante (1458-1465), 

Salerno, 2002, pagg. 178-179. 
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21/22 novembre Campo [presso Morra 

de Sanctis] 

- [Campo contro 

Paternopoli (AV)] 

DT, presso Morra, 

20.XI. 1461, 

Sforzesco 207, s. 

n. (DSN IV, 212) 

ibidem 

 

Questo è il documento redatto da Antonio da Trezzo
5
, nell’accampamento allestito in Morra: 

Doc. 212
6
 

ANTONIO DA TREZZO A FRANCESCO SFORZA 

Campo presso Morra, 19 novembre 1461 

 

ASM SPE, Napoli, 207, s.n. Origine autografo [A]. Parti in cifra. Decifrazione coeva nell’interlineo e 

in calce [B]. Sigillo e girolo dispersi. 

 

Illustrissimo signore mio. Per le ultime mie date ad Gisualdo, la illustrissima signoria vostra fo avisata 

del successo de le cose de qua, et inter cetera come, havendo la maiestà del re mandato ad provedere 

uno alogiamento vicino ad inimici ad uno miglio, essi, sentendolo, se erano levati et factisi indreto 

alcune miglia, et metutosi suso uno monte più alto et più forte del primo. Avisai ancora essa vostra 

excellentia de la venuta qua de Scanderbergh, et de la causa de la venuta sua come harete veduto, hora 

aviso la prefata celsitudine vostra come, havendo la prefata maiestà cum consulta et parere de questi 

altri signori et capitanei deliberato perseguire questi suoi inimici, aciò che ogniuno cognosca che essa 

è signore de la campagna et che l’inimici, suoy gli fugono denanci, venerdì proximo passato, che 

furono XIII del presente, la prefata maiestà mandò ad provedere questo alogiamento, et ad provederlo 

ce volse venire Scanderbegh insieme cum l’altri, el quale, trovandose assai vicino ad inimici, prese uno 

saccomano bracesco cum uno bono cavallo et, liberando el dicto saccomano, gli commisse che’l 

dovesse dire al conte Jacomo per sua parte queste parole: “dirai al conte Jacomo che hai trovato qua 

Scanderbegh, qua cum el signore re, et così vicino ad luy che se vederà chi haverà più duro el capo, et 

digli che per ogni modo delibero cavarlo del monte dove sta”. Ritornato da provedere dicto 

alozamento, la matina sequente, che fo a dì XIIII°, essa maiestà levò campo, et venne qua sotto Morra
7
, 

terra del conte de Sanct’Angello, tra Angello et Li Lioni, et smontando per alozare se hebbe certeza 

che quella me matina, come essi inimici hebbero aviso che ‘l re era mosto, subito se levarono et 

andarono a meterse intorno le mura de ka terra de Besaza, et depoi parendoli, secundo se 

comprehende, de non stare bene securi de fora, se sonno spartiti per le terre in questo modo: el duca 

Johanne è andato ad Ascoli cum li suoi; ad Lacedonia è andato lo conte Julio; ad Andreta c’è el signor 

de Forlì, miser Johanne Antonio Candola et alcum’altri; ad un altro castelleto vicino ad Conza, 

chiamato Castelnuovo, è andato Silvestro cum li suoi et certi fanti; Jacopuzzo da Montagano s’è 

partito in tuto per andare alle terre sue; miser Hercules se dice andarà a l’Orsara, che quelli de Fogia 

non lo vogliono più; el conte Jacomo cum alcuni e li suoi è restato in Besaza, dove vive ad dicretione; 

el conte Orso et lo barone de la Torella sonno andati alla Tripalda; el conte d’Avellino ad casa sua et 

lo duca de Melfi alle terre sue. Credesse, se la maiestà del re andasse alle stancie, come pur bisogna 

che ‘l vada per l’aspreza del tempo che altramente li cavalli de questo exercito se disfariano, essi 

                                                            
5 N. Raponi, Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1961, Vol. III. Antonio da 

Trezzo (Antonius de Tricio). Nacque con ogni probabilità a Trezzo sull'Adda nella prima metà del XV secolo; al servizio di 

Filippo Maria Visconti, dopo la morte di questo, nel 1447, passò con Francesco Sforza, diventandone segretario e oratore. 

Sin dai primi del 1450 figura come ambasciatore a Ferrara, da dove forniva preziose notizie sulla condotta dei Veneziani 

tenaci avversari dello Sforza. Ai primi di ottobre del 1455 lasciò Ferrara, per far ritorno a Milano. Qui ricevette la nomina a 

oratore presso il re di Napoli (28 novembre 1455), ove rimase poi per quindici anni, rappresentando e curando gli interessi 

milanesi. 

L'alleanza tra Milano e Napoli fu nella seconda metà del Quattrocento uno degli assi dell'equilibrio politico degli stati 

italiani, un controllo instabile il cui mantenimento molto dipendeva dall'abilità diplomatica dei loro rappresentanti, i suoi 

dispacci da Napoli, un migliaio circa, per la maggior parte inediti, sono una fonte preziosa per la dinastia aragonese nel 

quindicennio della sua missione. Osservatore attento della politica napoletana, ne individua la debolezza nel contrasto tra la 

monarchia e la nobiltà. 
6 M. Marasco, F. Storti, Dispacci sforzeschi da Napoli, Salerno, 1997, pagg. 361-363. 
7 La manovra del re tendeva a collocare il campo alle spalle dell’esercito nemico. 
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inimici fariano mutatione de qualche parte de queste loro stantie, le qualle se hanno ellecto qua 

dentorno per stare a vedere che cole fare el re, la cui maiestà è stata ferma qua fin al dì presente per 

intendere el facto de Fogia, dove andò miser Diomede Caraffa, come per altre avisai vostra 

excellentia, dal quale miser Diomedes heri se hebbero lettere per le quale scrive come el mandò al 

dicto loco per intendere et vedere cum l’ochio in che dispositione stava la cosa, et che ‘l dicto suo è 

ritornato et dice non ha trovato la cosa bene disposta al modo suo, et per questo è restato cum sì, mo’ 

c’è andato cum intentione ferma de adaptare la cosa in modo che haverà effecto et che, se questo talle 

ritorna cum cosa che gli para de doverlo fare, andarà pur ad meterla ad executione, et adciò che 

meglio lo possa fare la maiestà del re hogi li ha mandato el cavalero Orsino cum tuti li suoi et Antonio 

Zorzo Sfoglioso cum li fanti. De quello seguirà la excellentia vostra serà avisata. È ancora 

sopraseduta qua essa maiestà perché el barone de Muro ha mandato qua per acordarse et ritornare 

alla fidelità de essa maiestà, et così è venuto lo figliolo del conte de Bucino per l’acordo del padre, et è 

ritornato da luy cum un’otima responsa, aspectiamo mo’ che ‘l ritorna cum le conclusione, de la quale 

et d’ogn’altra cosa degna la celsitudine vostra serà avisata. Lo illustre signor Alesandro era de parere 

che ‘l re dovesse ordinare le stantie ad queste gentedarme, ad ogniuno assignare le sue et lassare li 

cavali et persone desutele, et cum tuto el resto de le gente tirarsene adosso al principe de Taranto 

insieme cum l’altre sue gente che ha dal canto de là, et darli da fare quanto più se possa, facendo 

questo presuposto, che ‘l prefato principe habia a fare una de le due cose: o chiamare el conte Jacomo 

et l’altre gente in aiuto suo, o no; se le chiama, le terre sue seranno oppresse da le gente sue medesme 

et da quelle del re, perché se venne ad haverse tirata tuta la guerra del reame in casa sua, che non gli 

doverebe piacere, se non le chiama, se gli haveria a fare un grande male et talle che forsi gli vegneria 

voglia di pigliare acordo. E cero questo seria optimo designo chi lo potesse exiquire, ma siamo tanto 

nel verno che non ce pare possibile potere campegiare de là cum bombarde, et senza quelle poco male 

se gli faria quanto sia per levarli terre per forza, ma se potrà mandare de là oltra quelle che ce sonno 

qualche altre sei squadre, et farli una guerra gueregiata, che cum questa via se gli farà tanto male, che 

li recrescerà. Esso signor re heri cominciò ad ordinare le stantie per queste sue gentedarme, le quali 

perla magiore parte, et maxime lo prefato signor Alesandro cum tte le gente vostre, alozarano da 

Benevento in qua, come darò più particulare aviso come dicte stantie serano compartite. 

Misset Johanne Guarna è in camino per ritornare a Salerno, partitose dal duca Johanne tanto legiero 

che non poria essere più. El me ha mandato a dire et pregare gli facia rehavere la gratia del signor re 

et revocare la donatione facta de li beni suoi etc. Gli ho mandato a respondere che ancora che l’opere 

sue siano state talle che ne possi male parlare, pur, cognoscendo el signor re essere clementissimo, lo 

voglio fare, et confidone obtenere ciò che ‘l vole, cum questo però che luy ancora se adapti ad fare 

tanto bene come ha facto male. Aspecto sua risposta, de la quale poi darò aviso alla celsitudine vostra, 

alla quale me racomando. Ex felicibus castris regiis prope Morram, XVIIII° novembris 1461. 

Celsitudinis vestre servus Antonius de Tricio. 
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FESTA DI PRIMAVERA  

6 Aprile 2013 
A.M.E sezione Zurigo 

 

Un caro saluto a tutti voi lettori della Gazzetta, personalmente rivolgo le mie 

scuse al mio comitato di Zurigo se in questi 2 anni non cé stato nessun reso conto 

delle nostre feste passate.  
 

Ma come ogni anno posso dire che la nostra festa si presenta e si conclude con 

gran successo. 
 

Anche per quest'anno é stata svolta la nostra festa annuale. 
 

Una festa svolta in pieno successo per tutto, ottimo mangiare, ottima musica e 

ottimo il lavoro svolto da tutti NOI membri del comitato Zurigo e di tutti i nostri 

utilissimi aiutanti, che ogni anno sono sempre pronti a darci  non solo la loro 

preziosa mano, ma tutte e due.  
 

Per svolgere una festa cosi, c'é dietro una lunga organizzazione, tanti 

preparativi per poi attendere il nostro evento.  
 

Quest’anno come novità, abbiamo osato di cambiare la sala e con posti su 

riservazione, visto il limite posti disposti dalla sala. Ma nonostante questo tentativo 

Morresi e non Morresi che apprezzano la nostra festa e soprattutto il nostro 

pregiatissimo Baccalà, sono stati presenti. 
 

Pronti per dare sempre il nostro meglio, la mattina del 06.04. ci siamo 

incontrati tutti alla sala e iniziarono i nostri preparativi.  
 

Ad allietare la nostra serata, siamo stati e con grande successo in compagnia 

del noto complesso ARMONIA ITALIANA direttamente dalla nostra Irpinia. 
 

Aperte le porte é si e dato l'inizio.. 
 

Non sono mancati i nostri amici membri A.M.E del Ticino, i nostri amici 

membri A.M.E di Basilea, e come sua possibile disponibilità la presenza del 

Sindaco Gerardo Capozza anche quest’anno non é mancata, e chiaramente tutti i 

nostri amici ospiti che come ogni anno vengono a gustare la nostra cucina e la 

nostra buona musica, mangiando, ballando e divertendosi. 
 

E per noi del comitato, non cé cosa più bella di vedere queste cose.  
 

GRAZIE A TUTTI, e GRAZIE  a NOI TUTTI  del comitato di Zurigo che 

come sempre siamo pronti per dare e dimostare il nostro impegno e vi diamo 

appuntamento al prossimo anno. 

 

Verbalista A.M.E 

 Sezione Zurigo 

Pagnotta Antonella 
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Cruciverba - Morrese 
N188    Soluzione N 187

 

 

CICCHETTI NICOLA  

 

             ORIZZONTALI  VERTICALI 

1 sereve p’arroste re varole 

7 colpevole 

10 Beria senza la prima 

11 gli spettatori la fanno allo stadio 

12 Strazza Rocco 

13 Servono ai pescatori 

14 una marca di camion ai miei tempi 

15 fanno il miele 

16 desiderato fortemente 

18 l’amico di “Gita” 

21 lo dicono gli sposi davanti all’altare 

23 arrabbiati 

24 il contrario di off 

25 Torino sulla macchina 

26 Ernesto Mariani 

27 arte latina 

30 amore poetico 

31 Radio Televisione Italiana 

32 Organizzazione di tutte le Nazioni 

34 ode senza fine 

36 nome della ginnasta Comaneci 

39 nome della poetessa Negri 

40 frutto dei rovi 

1 plausibilmente vero 

2 altari 

3 raduno di una squadra di calcio in luogo 

appartato  

4 Disgrazie (morrese) 

5 Capitale europea 

6 preposizione articolata 

8 tipo di scritto che si invia alle autorità 

9 metalli pregiati e costosi 

14 Born senza la prima 

15 Antico Testamento 

16 insenatura della costa 

17 Il nome della Cantante lirica Moffo 

19 l’Armata spagnola 

20 Zarra Stanislao 

22 La banca Vaticana 

28 il Re francese 

29 Samuele Nigro 

33 è il primo di moltissimi 

35 preposizione 

37 Angela Rainone 

38 Delio Ambrosecchia 
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Tesi di laurea di Francesco Grippo 
(continuazione Gazzetta precedente) 

4.L’educazione religiosa a scuola e la famiglia 

Definito e messo a fuoco, almeno a livello ufficiale, il ruolo dell’IR nel processo educativo, 

resta da vedere concretamente quali conseguenze si sono registrate. C'é stato un cambiamento di 

rotta ? I catechisti hanno saputo sintonizzarsi stilla stessa lunghezza d’onda del Sinodo ? 0 

meglio: l’IR nella scuola ha avuto il carisma del “servigio” o ha continuato lungo la strada della 

difesa dell’Istituzione ? 

Superata 1’antiquata concezione dell’ora di religione in cui si dovevano apprendere a 

memoria determinate risposte, il catechista si trova di fronte all’esigenza degli allievi che 

vogliono approfittare dell’ora di religione per trovare una risposta valida ed impegnativa alle 

loro tensioni, dubbi, crisi, veri vicoli ciechi in cui sono stati relegati da una certa fede annunciata 

ed accettata passivamente. 

nonostante queste premesse che avrebbero dovuto imporre un totale cambiamento o, 

quantomeno indurre a compiere una riflessione critica, a operare una revisione del modo di 

comunicazione e di interpretazione della realtà religiosa In sintonia con un fermento in atto negli 

altri paesi europei e in altri cantoni della Svizzera, gli anni settanta presentano una situazione 

fallimentare circa il problema dell’IR nelle scuole del Cantone Ticino. 

Sei testi predominano atteggiamenti infantili soprattutto a livello psicologico distaccando 

così l’allievo dalla realtà religiosa relegata in una sfera fantastica. Non si é abbandonata del tutto 

la tecnica delle domande e risposte rinunciando cosi a comprendere che non esistono motivi 

pedagogici e psicologici in base ai quali giustificare una simile metodologia dell’IR. Ad esempio i 

testi ancora in uso “La mia strada con Te” (ed Esperienze, Fassano, 1972) e “La scoperta del 

regno di Dio” (ed. Elle di Ci, Torino, 1972) seguono un, itinerario teologico mirante alla fedele 

trasmissione delle verità della fede con irrilevanti, o del tutto assenti, sollecitazioni esistenziali. 

Il discorso, a nostro avviso, oltre ad essere fatto sul modo di essere dell’IR nella scuola, va 

riportato pacificamente e, più precisamente sul significato e perciò sul modo di essere e di esistere 

come chiesa. Alla chiesa si richiede il passaggio da un ruolo di semplice trasmissione di verità di 

fede a una presenza di servizio, di testimonianza indicativa del suo essere comunità di quanti 

vivono i valori della fede. E tutto ciò si nutre di un richiamo a un diverso modo di fare teologia e 

di interpretare la Parola. 
“
 Sarebbe quindi grave illusione volerci limitare al semplice discorso sulla crisi della 

religione nella scuola, quanto la causa vera e prima della crisi é ben più in là: il modo corrente di 

essere Chiesa… È necessario affrontare la pastorale della chiesa locale (famiglia, parrocchia) 

perché la causa fondamentale della crisi della religione nella scuola parte da qui" 
8
 

A questo proposito occorre subito correggere la diagnosi della crisi dell’IR fatta dal 

Pessina. A noi sembra, al contrario, che la crisi della famiglia sia una concausa della crisi dell’IR 

e non ‘la causa fondamentale’. Infatti qualora si riuscisse a trovare una famiglia che 'vivesse’ il 

messaggio evangelico in tutte le sue impegnative conseguenze, permeando e influenzando tutto 

l‘ambiente familiare, e lasciando poco spazio al ripensamento personale, no deriverebbe 

un’imposizione di un modus vivandi sui figli. Ciò sarebbe lontano da una situazione educativa, la 

quale richiede che il messaggio evangelico ala un’offerta, riservata la libertà dei figli di aderirvi o 

meno. 

È solo sotto questa prospettiva che si realizza effettivamente opera di educazione, perché la 

libertà del figlio viene anteposta a qualsiasi altra considerazione, i1 voler poi caricare la famiglia 

di tutte le responsabilità della stasi dell’IR può anche costituire un comodo alibi, in quanto, 

constatata la mancanza di voci di rinnovamento, si propende cosi a giustificare il fallimento 

dell’IR nella scuola scrollandosi di dosso la propria responsabilità per addossarla ‘a monte del 

problema’, cioè alla famiglia. E potrebbe essere anche un tentativo per una restaurazione del 

passato soprattutto da parte di chi, per impreparazione o perché realmente convinto, non 

                                                            
8
 G. PESSINA, Per superare la crisi, in Dialoghi, anno 5, n.22, Locarno, 1972, pagg. 4-5.  
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condivide lo sforzo di un salto qualitativo dell’IR. 

In conclusione, più che di causa, è corretto parlare di un condizionamento operante, nel 

senso che l’atteggiamento dei genitori verso il problema in questione influisce sul modo di porsi 

in argomento da parte degli stessi figli. Fatto sta però che genitori religiosamente indifferenti 

finiscono col mortificare il naturale processo evolutivo del fanciullo, giusta la conferma 

proveniente dal campo scientifico dell'influenza che l'atteggiamento dei genitori assume nei 

confronti degli orientamenti religiosi o meno dei figli 
9
 

Non é che nel cantone Ticino siano mancate le voci per un coinvolgimento delle famiglie 

nell’IR dei figli, soltanto ci sembra che non sia stato dato il giusto peso, forse perché la storia 

recente e non recente è stata ricca di acerbe lotte intestine a sfondo religioso, o forse perché 

soprattutto alla famiglia mancano quegli spazi di testimonianza di fede da partecipare ai figli. 

Molti genitori diventati inSIcuri, per il concorso di molti fattori, fra i quali primeggia quello 

economico, nello stabilire una scala di valori, considerano l'IR un comodo alibi si rimettono di 

buon grado la loro responsabilità in campo educativo alla istituzione scuola. L'assunzione da 

parte della famiglia di un preciso compito in seno all’educazione religiosa dei figli porterebbe a 

porre seri interrogativi sulla dimensione umana della società svizzera. La famiglia, o per puro 

calcolo di quieto vivere o perché non è sufficientemente motivata rifugge dal considerare il 

proprio ruolo in questo insostituibile compito. 

Del resto tutto il 'sistema' sembra orientato verso la dimensione tecnica dell'esistere, o 

meglio, a creare una mentalità individualistica ed efficientistica che mal si collega con esperienze 

familiari di fede. L'aspetto economico 
10

ci sembra il maggior responsabile della crisi della famiglia che, 

alle prese prevalentemente con il mondo dell'avere, ha dimenticato il mondo dell'essere. Occorre, 

ma è compito arduo, ritornare alle fonti, cioè al Vangelo per testimoniare non solo di fronte a se 

stessi ma soprattutto di fronte ai figli che il danaro deve costituire solo un mezzo per poter 

compiutamente portare all'esistenza quel poco dì divino che alberga in ognuno di noi. Fuori di 

questa ottica non restano che le disquisizioni salottiere e l’ipocrisia. 
 

CONCLUSIONE 

Al termine del nostro lavoro ci pare di poter affermare che nel Cantone Ticino l'IR nella 

scuola stia recuperando molte posizioni. Nessuno oggi più penserebbe di sollevare il problema nei 

termini in cui fu posto, ad esempio, dal Manzoni, dal Bossi o dal Pometta nei quali la 

problematica pedagogica era, se non del tutto assente, almeno negletta e sottovalutata, momento 

strumentale di una concezione che considerava primariamente l’uomo come membro o dello 

Stato o della Chiesa e affidava, quindi alla riflessione educativa il compito di produrre tale uomo. 

Di conseguenza, in ordine al riconoscimento e alla presenza di una educazione religiosa, 

l’acre e spesso violenta lotta fra le due Istituzioni fu combattuta in nome della logica che reggeva 

tali Istituzioni e non, come sarebbe stato pedagogicamente corretto, in nome di una logica 

interessata all’uomo e alla sua crescita non decurtata né incanalata a priori in un determinato 

percorso. 

Il Sinodo 72 ha riconquistato il terreno perduto ed inequivocabilmente ha tracciato le linee 

direttrici lungo le quali inquadrare e svolgere un corretto insegnamento religioso. La polemica 

fine a se stessa ha ceduto il passo alla comprensione e alla collaborazione? la Chiesa ha 

abbandonato la difesa ad oltranza. dello sue posizioni e nell’ambito più specifico nell’IR ha 

indicato nello itinerario antropologico il metodo più idoneo per mettere in atto strategie educative 

che fanno emergere il 
‘
religioso’ non da presunti asserti dogmatici e normativi ma, viceversa, 

dagli interessi,, aspirazioni, disposizioni degli educandi. 

Anche da parte dello Stato si è sopita 1’aspirazione a voler una scuola senza 1’IR anche se 

                                                            
9
  A tal riguardo, non ancora invalido, risulta  l’esito di una indagine dello studioso danese Iisager. Questi , sulla scorta  

di risultati statistici, ha dimostrato che 1’azione dei genitori figura al primo posto tra i fattori influenti sugli atteggiamenti 

religiosi dei figli. 

(N. GALLI, Educazione familiare e società. La 3cuola, Brescia, 1965, pag. 438 ). 
10

 Le banche invogliano i giovani al risparmio concedendo loro tassi d’interasse più alti rispetto alle 

altre categorie di persone. 
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di tanto in tanto non sono mancati - né mancano - fermenti tesi a ridurre la presenza religiosa 

nella società. 

Basta a questo proposito ricordare 1’iniziativa popolare (respinta dal popolo) del 25 

settembre 1977 che preponeva 1’abolizione dell’articolo 1 della costituzione cantonale che 

sancisce, come già ricordato, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico alla 

Chiesa cattolica apostolica romana e alla Chiesa evangelica riformata. 

A questo proposito ci sembra doveroso avanzare questa considerazione: se possiamo 

affermare, senza tema di essere smentiti, che nella Chiesa ticinese stiamo assistendo ad una 

graduale e lenta inversione di rotta circa il nuovo ‘modo’ di essere Chiesa in generale e circa il 

nuovo modo di concepire l’ IR in particolare, altrettanto non possiamo affermare per 1e 

componenti politiche. 

Le prese di posizioni di quest’ultime ci sembrano dettate più che dalla maturità raggiunta nel 

leggere i segni del tempo, da un angusto tatticismo di ‘bottega’. 

Si cerca, in ultima analisi, di non irritare o inimicarsi larghe zone di popolazione di un 

cantone prevalentemente cattolico, mettendo in atto una politica di attesa. Basti pensare, ed é la 

prova più convincente, che 1’IR nelle scuole del Ticino è regolato, ancora oggi, da una legge del 

1879/1082, in attesa che un decreto di legge soggetto a referendum aggiorni tutta la materia. 

Ebbene, è trascorso da allora circa un secolo senza che un solo Governo, contraddicendo così 

le pur giuste ed apprezzate doti elvetiche di precisione e di tempestività, abbia avuto il coraggio - e 

qui si tratta proprio di coraggio - di risolvere questa precaria situazione. 

Nonostante le felici formulazioni del Sinodo sull’IR, non mancano però dubbi sulla stessa in 

atto dell’auspicata revisione del modo di essere della religione nelle scuole. In primo luogo perché 

c’è carenza di attuazioni pratiche in quanto l'ufficio catechistico diocesano non ha ancora messo in 

atto un sistema di coordinamento, di aggiornamento, di analisi dei problemi destinato ai catechisti, i 

quali, purtroppo, vengono lasciati in balia della loro inventività e della loro sensibilità. 

Non sono state messe in essere, insomma, quelle attività che dovrebbero mediare le 

formulazioni del Sinodo e i problemi emergenti dalla concreta pratica educativa. L’ufficio 

catechistico diocesano, al quale primariamente spettano questi compiti, non ha ancora preso 

coscienza di dover essere la cinghia di trasmissione e quindi di formulare ipotesi e prospettive 

circa i modi di comunicazione del messaggio evangelico all’interno dell’IR. 

Questo stato di cose si ripercuote puntualmente sulla non rilevanza data all’IR da parte 

degli allievi che in misero sempre crescente ricorrono alla dispensa. Un secondo, sa non per 

questo meno serio, interrogativo riguarda il ruolo della famiglia nell’educazione religiosa dei 

figli. Alla famiglia ci sembra manchino quegli spazi di testimonianza di fede da partecipare ai 

propri sembri. Quelle esperienze donative, caritative, di affetto, che solo nella famiglia possono 

trovare il loro posto privilegiato, vengono frustrate da un mondo circostante teso al 

raggiungimento del benessere economico e dalla spasmodica corsa verso un domani libero da 

qualsiasi preoccupazione. In questa corsa, purtroppo, anche i figli vengono coinvolti. In terzo 

luogo, ma in una visione più complessa ed articolata che coinvolge e sconvolge del tutto 

1’immagine della svizzera, c’è la scesa in stato d’accusa, anche da parto di esponenti cattolici, del 

modo stesso di essere della Svizzera. 

Le discordanze che abbiamo notato fra le formulazioni del Sinodo e le attuazioni pratiche 

cono da ricercare, secondo noi, in un certa frettolosità del Sinodo stesso. Le innovazioni in campo 

religioso in atto in quasi tutti i paesi europei, il Concilio Vaticano II, la contestazione studentesca 

del ‘68 ed altri fermenti ancora, hanno chiesto alla chiesa ticinese una chiara presa di posizione. 

Ma, ed ecco la chiave di comprensione, anziché farli propri ed esaminarli in relazione alla 

concreta situazione ticinese, si è preferito ‘guardarsi attorno’ e mettersi sì su una giusta strada 

(abbiamo già ricordato – Come traduzione metodologica della riflessione sul messaggio cristiano - 

l’itinerario antropologico) ma sacrificando nel contempo, almeno per ora, l’incidenza 

significativa e la carica di credibilità a livello di tutti quelli che operano nella scuola per l’IR. È 

significativa l’assenza di un settore culturale indigeno che dibatta i problemi dell’IR (si fa 

riferimento soltanto al contesto italiano) e tutto per il momento viene lasciato all’arbitrato e 

all’indeterminazione delle direttive della Chiesa. (Continua nella prossima Gazzetta) 
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Il comitato promotore “Archeoclub Alta Irpinia” è lieto di comunicare la fusione con la 
già affermata realtà dell’Archeoclub Avellino - Irpinia; il nostro comitato, confluendo 
nell’Archeoclub Avellino-Irpinia, si impegna - quale delegato responsabile di zona - a 
garantire una concreta presenza in loco e ad organizzare, pertanto, una serie di 
iniziative preposte alla tutela e alla valorizzazione del nostro territorio e della sua 
identità storica. 
A tal fine, per coloro che siano interessati, appassionati di ambiente e cultura, 
DOMENICA 23 GIUGNO c.a. ALLE ORE 17, presso la sede della Pro Loco di 

Morra De Sanctis, si terrà la prima assemblea. 
Durante la riunione saranno presenti esperti del settore e sarà possibile effettuare 
l’iscrizione all’associazione per quanti volessero farne parte. 
Accorrete numerosi. 
Per ulteriori informazioni: 
Giuseppe: 339 3244417  
Jonatas: 320 4736948 
 

ALCUNE LETTERE INVIATE A DON SIRO 
 

Alla prossima pagina alcune lettere che riguardano i soldi inviati a don Siro per la costruzione 

della chiesa provvisoria/Centro Sociale a Morra. Oltre ai 35 milioni 289655 lire che inviammo, i 

morresi emigrati del Ticino fecero una festa a Morra e versarono anche 1200000 (un milione e 

duecentomila lire). Altre 803 mila lire glie le portai io e altrettanto ne mandarono i morresi 

emigrati in America. Altri emigrati contribuirono presso il comitato a Morra. Il permesso per la 

colletta era solo per la città di Basilea. Ripeto che la colletta non fu fatta in tutta la Svizzera, ma 

limitata, come prescritto dal permesso, solo alla città di Basilea. Noi, però, inviammo una lettera 

anche ai Morresi Emigrati in tutta la Svizzera con il numero di Conto Corrente Postale, nessuno 

inviò un contributo. Sono in possesso della relative ricevute anche se sono ormai passati una 

trentina di anni da quando facemmo quella colletta. 

Ha suscitato, dunque, perplessità nel Comitato del perché non siano stati invitati anche loro, visto 

che fummo noi a raccogliere e inviare quei soldi a don Siro, qui, a Basilea e non altrove. La 

sezione AME di Basilea non si rende conto di questo fatto, anche perché il presidente di Basilea è 

il Presidente Centrale dell’AME. Io non sono più nel Comitato AME da qualche anno, però ho 

notato la perplessità di qualcuno del nostro Comitato.  

Forse S. Ecc. l’Arcivescovo non sapeva che l’indirizzo della Centrale dell’AME è:  

 

Associazione Morresi Emigrati, Bottmingerstrasse 40A 4102 Binningen Svizzera.  
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Il mio articolo nel dicembre 1993 per la consacrazione della chiesa in piazza a Morra De Sanctis 

IL MIRACOLO DI NATALE 
Gazzetta dicembre 1993 

In un piccolo paese dell'Irpinia la vita scorreva abitualmente monotona. Nessun grande 

avvenimento, nessuna cosa nuova degna di essere presa in considerazione dalla gente del luogo, 

eccetto forse il perìodo preelettorale, quando gli animi si scaldavano, e i fronti diventavano più duri. 
La popolazione diventava sempre più scarsa e più anziana, a causa dell’emigrazione, che portava 

via quasi tutti i giovani dal paese. 
Una brutta sera di novembre di tanti anni fa, la terra si svegliò di soprassalto e scosse il suo dorso 

villoso. Le case caddero come fuscelli e tanti morti rimasero sotto le macerie. 
Giorni tragici, giorni difficili di privazioni e di stenti per la gente, riparata in mezzi di fortuna: 

roulotte, baracche, pagliai. Poi vennero i prefabbricati, e le famiglie che vi entrarono non avrebbero 

mai pensato che dopo tredici anni sarebbero ancora rimasti la dentro. 
Ma. mentre da una parte c'era ancora gente nei prefabbricati, dall'altra si costruivano le case nuove, 

antisismiche, come ci hanno detto. Sorsero cosi autentiche case patrizie al posto di umili catapecchie, 

ed il lusso fece ingresso in quasi tutte le famiglie, con grande orgoglio dei padroni di casa, che 

mostravano impettiti la loro nuova reggia, come se fosse stata fatta con il loro lavoro, e non l'avessero 

avuta in regalo dal Governo. 
Ma il lusso costa ed ora il popolo italiano ne paga le spese. Rimane tuttavia valido il fatto che 

finalmente il paese ha risanato tutte le sue catapecchie, e che si può gironzolare per le strade vuote 

senza che si corra più il rischio che un muro ti caschi addosso. 
Dopo che buona parte della gente aveva ricevuto la sua nuova dimora, nel paese si faceva notare che 

Dio era ancora sfrattato, ed era quindi costretto ad adattarsi in ricoveri occasionali, come garage, ex 

botteghe ecc. 
A questo nostro Signore c'era abituato, nacque, come tutti sanno, in una stalla nella mangiatoia. Alla 

gente, però, non piaceva e, dopo aver atteso invano che la, onnipossente in Italia, Sovrintendenza per i 

Beni Architettonici e Culturali riparasse le sue chiese distrutte e, dopo aver assistito muti alla 

metamorfosi di una carina chiesa falso romanica in un orribile cubo fortificato da travi azzurre, ora 

semi arrugginite, capì che era giunto il momento di riprendere in mano la cosa e, come io scrissi dieci 

anni fa in una mia poesia che la nostra "non è razza da giacer vilmente a saccheggiare il miele di altri 

favi", vi ricordate? Quante cose aveva previsto il vostro umile scribacchino Di Pietro! si decise che 

costruire una chiesa a spese di tutti i cittadini non sarebbe stata poi un'impresa impossibile. 
Fu cosi che si formò un comitato che iniziò a raccogliere i fondi necessari. Molti morresi, quelli 

veri, quelli che ci tengono per il paese, voglio dire, versarono il loro contributo; anche quelli che sono 

emigrati in diverse città italiane. Altri, ed è loro diritto, preferirono criticare e stare a guardare, 

accampando scuse di ogni sorta, pur di non versare quei dieci o venti franchi che avrebbe salvato loro 

la faccia. 
Ma come spesso capita in questi casi, il Comitato raccolse i soldi necessari tra quel popolo abituato 

alle elargizioni governative, tra quel popolo che molti dicono abituato all'assistenza. 
Ora siamo arrivati a Natale. Gesù Bambino sta per scendere ancora nel mondo a portare pace in 

terra agli uomini di buona volontà. In questo paesello dell'Irpinia un miracolo è successo: una chiesa 

nuova sorge al posto della baracca. Gesù Bambino apprezzerà questo dono che la popolazione di 

Morra De Sanctis ha fatto con i frutti del proprio lavoro e tenderà le braccia all'effige della Sua 

Mamma, un'effige insolita, venuta da un lembo di terra lontana, dove protegge da tanti anni i figli 

emigrati di questa terra, che l'hanno qui portata, per proteggere anche i loro cari ed il loro amato paese. 

 
AUGURO A TUTTI I MORRESI A MORRA O IN QUALSIASI PARTE DEL MONDO UN BUON 

NATALE E...SIATE ORGOGLIOSI DI QUELLO CHE AVETE FATTO, NON CI SON MOLTI PAESI CHE 
FAREBBERO QUELLO CHE AVETE FATTO VOI. 

GERARDO DI PIETRO 



 

33 
 

nelle prossime pagine qualche notizia sulla ex chiesa in piazza che non tutti hanno  
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Don Siro mantenne l’impegno preso con me di mettere una targhetta con la scritta: “Questo edificio è 

stato costruito anche col contributo dei Morresi Emigrati”, e mise anche il quadro della Madonna che gli 

avevo portato io, così come pattuito. Anche per questo motivo mi sono battuto affinché venga aperto un 

Centro Sociale con il nome di “DON SIRO COLOMBO”.  

La Sezione AME di Zurigo ha ricevuto l’invito ufficiale della parrocchia di Morra per la cerimonia. Il 

presidente ha risposto con la lettera alla pagina seguente. L’AME non ha ricevuto nessun invito, ma siamo 

ugualmente presenti con la mente e col cuore. Ricordiamo l’indirizzo ufficiale dell’AME:  

Associazione Morresi Emigrati Bottmingerstrasse 40 a 4102 Binningen SVIZZERA. 
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In questa foto durante la processione di S. Rocco a Greenwich del 2013 a sinistra è 

Salvatore Di Pietro, accanto a lui Bea Crumbine, segue una signora. e con la fascia tricolore il 

Sindaco di Greenwich Peter Tesei. Sul mio sito web: http://www.morreseemigrato.ch c’è il film 

del Dinner per il gemellaggio Greenwich-Morra De Sanctis 

 

ASSOCIAZIONE MORRESI EMIGRATI 
Bottmingerstrasse 40 A / 4102 Binningen / Svizzera/Tel. 061/ 421 28 67. 

SVIZZERA/SUISSE/SWITZERLAND 

Jolanda Löhr Hünerbühl 16/79733 Görwhil, DEUTSCHLAND/GERMANIA/GERMANY/ALLEMAGNE 

Direttore Di Pietro Gerardo Bottmingerstrasse 40 A / 4102 Binningen/Svizzera Tel.0614212867 

CCP 4015727-9 E-Mail morra@sunrise.ch / WEB http://www.morreseemigrato.ch/index.htm  
Corrispondente da Zurigo: Giuseppe Pagnotta; Bullingerstrasse 51 Zurigo. Tel. 044/4934821 

da MorraDi Pietro Davide via San Rocco 83040 Morra De Sanctis Tel. 082743457 
Pennella Dante Piazza F. De Sanctis 83040 Morra De Sanctis Tel. 0827/43045 

Corrispondente dall’America: Di Pietro Salvatore, 32 Hartford Ave/06830 Greenwich U.S.A. Tel. 001/2035318608 

 

OTTOBRE  

NOVEMBRE     2013 

DICEMBRE       

 

 

FONDATA DA GERARDO DI PIETRO 

SEZIONE BASILEA APRILE 1983  

 

http://www.morreseemigrato.ch/
mailto:morra@sunrise.ch
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I nostri più fervidi Auguri a Gianluca Cicchetti ed Emanuela, per 
il loro matrimonio celebrato a Silvi Marina il 31 agosto scorso. 
Qui sotto ci sono le foto di diverse manifestazioni a cui hanno partecipato i Morresi Emigrati in USA. Nella prima 

fila sopra sono le foto di quando è arrivata in USA il quadro della Madonna di Pompei, nella foto a destra si vede il 

Vescovo di Pompei. La penultima fila di foto c’è la processione di San Rocco, arrivo della statua di San Pio di 

Pietralcina. 
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PRIMA DEGLI AUGURI UN’IMPORTANTE NOTIZIA 
 

Mi sono interessato presso il sindaco per trovare un modo affinché gli emigrati 

morresi possano pagare i tributi comunali anche dall’estero. Lui ha parlato con la 

banca ed ecco la mail che mi ha scritto. Metto il mio nome per fare un esempio, io a 

Morra non ho nessuna casa né prima, né seconda. Perciò al posto dove il sindaco ha 

scritto il mio nome per farvi un esempio, dovete mettere il vostro nome e l’indirizzo 

della casa in questione. Oppure quando vi mandano il bollettino per il pagamento 

della spazzatura dovete mettere come CAUSALE “versamento per la spazzatura 

2013”. Il prossimo anno naturalmente dovete mettere 2014, e scrivere per l’IMU se 

è prima o seconda rata. Eccovi la mail del sindaco: 

 “Caro Gerardino, 

LA BANCA CHE SERVE IL COMUNE DI MORRA È LA “BANCA DELLA 

CAMPANIA, FILIALE DI CONZA DELLA CAMPANIA. 

Il numero di conto corrente del Comune di Morra De Sanctis è: 1252460; mentre  

l' IBAN è: IT 05R053928580000000125460; quando si fa il bonifico bisogna 

specificare la:  CAUSALE quindi bisogna scrivere per quale motivo si inviano i soldi; 

per esempio: "Pagamento IMU 2
a
 casa 2° semestre 2013, dell'abitazione sita in 

Morra De Sanctis in via Roma n. 115 di proprietà  di Gerardo Di Pietro". se, per 

caso, c'è un riferimento ad una comunicazione del Comune è bene mettere il numero di 

protocollo della lettera e la data di spedizione così al Comune vedono a che cosa si fa 

riferimento. Comunque normalmente è sufficiente la prima parte delle notizie 

sottolineate. Così risolviamo un altro problema. Io metterei anche il codice del 

Comune di Morra che è F744. E il codice fiscale dell’intestatario della casa che deve 

pagare l’IMU. Per l'ex Chiesa siamo in attesa che l'avvocato della parrocchia ci faccia 

sapere che vogliono fare, ci sono stati degli incontri tra i rappresentanti della curia e del 

comune ma ancora non abbiamo notizie. Spero si chiuda presto. 

Grazie per i graditi saluti, Un abbraccio a te e consorte.Gerardo Capozza” 

N.B. ho messo in conoscenza anche il Segretario Comunale così per qualsiasi 

difficoltà sarà a disposizione 

----Messaggio originale---- 

Da: info@morreseemigrato.ch , Data: 7-set-2013 18.38, A: "Capozza 

Gerardo"<gerardo.capozza@alice.it>, Ogg: IBAN del Comune. 

 

Come vedete questo è l’ultimo regalo che ho fatto agli emigrati prima di smettere 

con la Gazzetta. Spero che sappiate apprezzarlo. Comunque, se guardate spesso in 

internet sul mio sito WEB http://www.morreseemigrato.ch, cliccando su 

“GAZZETTINO”, quando ricevo notizie utili le trovate sul Gazzettino, così come 

troverete ogni mese gli Auguri di compleanno, cliccando nella striscia marrone a 

sinistra sulla rubrica :AUGURI”.  

Saluti G. Di Pietro. 

La dottoressa Patrizia Covino si è detta disponibile a continuare con la Gazzetta. Se 

veramente lo farà, vi invierà la Gazzetta di gennaio con le spiegazioni e il vaglia. 

Se ricevete un vaglia nel mese di novembre quello è solo per la tessera, quello per la 

Gazzetta vi arriverà a fine anno o a gennaio 2014. 

mailto:info@morreseemigrato.ch
mailto:gerardo.capozza@alice.it
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Alla cortese attenzione dell'ingegnere Michele Festa: La laurea è il primo duro traguardo della 

vita e tu l'hai superato splendidamente. Un augurio immenso con la speranza che possa essere 

per te l'inizio di una carriera brillante Siamo fieri di te! Mamma, Papà e Federica E l’AME tutta. 

 

Vogliamo inviare i nostri Auguri, scusandoci per il ritardo, a Sara Laura Pennella, nipote di 

Giuseppe Pennella in Harrison, che è nata il 3 aprile e nel 2013 ha compiuto 15 anni. 

Mi dispiace di averti dimenticato, cara Sara, non l’ho fatto apposta. 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI OTTOBRE 
01.10 Ambrosecchia Giuseppina Wallisellen  

01.10 Lardieri Maria Lodrino  

01.10 Iseini Zaredin Lenzburg  

03.10 Di Pietro Davide Morra   

04.10 Pagnotta Giuseppe Zuerich  

05.10 Covino Angela Pambio Noranco 

05.10 Di Pietro Julia Cordoba  

06.10 Fuschetto Carmela St.Angelo . 

07.10 Giumentaro Maria Muttenz  

08.10 Siconolfi Marisa Zurigo  

09.10 Caputo Angelo Dübendorf  

09.10 Ronca Angelo Zuerich  

12.10 Grippo Angelo Weiningen  

12.10 Mariano Gerardo Daeniken  

12.10 Pennella Gerardo Bassersdorf  

12.10 Maraia Giuseppe Morra   

14.10 Pennella Giuseppe Winterthur  

16.10 Gallo Gerardo Morra   

17.10 Tardio Gizzo Gerarda Pratteln  

18.10 Gallo Massimo Morra   

20.10 Covino Angelina Viganello  

20.10 Masullo Vito Richemont  

22.10 Di Pietro Salvatore Greenwich  

23.10 Carino Alfredo Ceto  

23.10 Gizzo Carmela Montecastello   

23.10 Lardieri Gerarda Lodrino  

23.10 Mariani Antonietta Harrison  

24.10 prof.dr Di Pietro Antonio Cordoba 

24.10 Fruccio Angela Oberwil  

24.10 Rainone Maria Pollegio  

24.10 Siconolfi Angelomaria Orcomone  

25.10 Braccia Caterina Mt.Vernon  

25.10 Di Paola Gerardo Dubendorf  

25.10 Maraia Antonio Morra   

26.10 Rainone Luigi Orcomone  

27.10 Nigro Raffaele Carmine  

28.10 Pennella M. Rosaria Gerlafingen 

29.10 Strazza Rocchina Morra   

29.10 Giumentaro Gianluca Muttenz  

30.10 Caputo Nicolina Greenwich  

30.10 Megaro Giannino Grenchen  

30.10 Pennella Assunta Pratteln  

AUGURI SPECIALI A: Giumentaro Maria 10 anni, Covino Angela e Mariano Gerardo 50 anni, 

Lardieri Maria Lodrino 60 anni, Di Paola Gerardo 65 anni, Pennella Maria Rosaria 75 anni. 

AGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI NOVEMBRE 
01.11 Caputo Alessandro  Paradiso 

01.11 Caputo Alessandro  Torricelle 

01.11 Nigro Michele Morra  

02.11Covino Anna Santa Lucia 

02.11 Martucci Stanislao Bettlach 

03.11 Lombardi P. Francesca Winterthur 

04.11 Nigro Gerardo Ville La Grande 

05.11 Luciano Ilaria Schlieren 

06.11 Grasso Michele Cesenatico 

06.11 Capozza Incoronata Orcomone  

06.11 Grosso Carmine Pratteln 

07.11 Siconolfi Mario Cervino 

08.11 Incognito Matteo Oberwil 

09.11 Cirringione Cristina USA 

10.11 Pagnotta Angela Argelato 

10.11 Pierini Karim Pazzallo 

11.11 Strazza-Leoncini Gioia Genova 

11.11 Di Pietro Gerardina Morra  

11.11 Comina Laura Viganello 

11.11 Pennella Ermanno Winterthur 

11.11 Mariano Manuela Daeniken 

11.11 Mariano Veronica Daeniken 

13.11 Finelli Luana Zuchwil 

14.11 Fuschetto Rosaria Russwil 

15.11 Maccia Alessandro Morra 

15.11 Di Pietro Gerardo Orcomone 

16.11 Lardieri Antonio Orcomone 

16.11 Covino Marcelle Mondelange 

16.11 Roina Cristina Torino 

16.11 Maccia Alessandra Dielsdorf 

17.11 Finelli Michele Bettlach 

18.11 Pennella Francesca Winterthur 

18.11 Caputo Salvatore Portchester 

18.11 Capozza Andrea Pratteln 

19.11 Pennella Pietro Pratteln 

19.11 Ciringione Brin Donato 

19.11 Pennella Brian Donato Harrison 

20.11 Caputo Giuseppina Dübendorf 
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20.11 Pennella Liliana Bassersdorf 

22.11 Grippo Antonietta Torino 

22.11 Rainone M. Francesca Kleinluetzel 

22.11 Grippo Gerardo Sestetten 

22.11 Guarino Renato Suhr 

23.11 Castellano Vito Pratteln 

23.11 Pennella Antonietta  Schweizerhalle 

24.11 Siconolfi Gerardo Schlieren 

24.11 Covino Marianna Orcomone 

27.11 Capozza Pietro Prof. Lugano 

27.11 Lardieri Claudia Effretikon 

27.11 Ambrosecchia Rocco Zuerich 

28.11 Caputo Antonio Schlieren 

28.11 Caputo Angela Paradiso 

30.11 Pennella Rocco Bellinzona 

30.11 Chirico Gerardo Selvapiana 

30.11Fruccio Donatella Oberwil

 

AUGURI SPECIALI A: Fuschetto Rosaria 50 anni, Caputo Alessandro,  Grippo Gerardo e 

Castellano Vito 65 anni, Caputo Salvatore70 anni, Rainone Maria Francesca 75 anni. 

AUGURI A TUTTI I NATI NEL MESE DI DICEMBRE 
 

03.12 Celetti Giuseppina Lamone 

04.12 Di Santo Rocco Dott Morra  

04.12 Caputo Fiorella Orcomone 

05.12 Covino Gerardo Massagno 

06.12 Del Priore Rocco Morra  

06.12 Giumentaro Mina Muttenz 

07.12 Di Pietro Amato Reussbuehl 

07.12 Chirico Antonella Suhr 

08.12 Pennella Immacolata Orcomone 

08.12 Di Pietro Gerardo Mt.Vernon 

1.12.7 Camele Carmen Paradiso 

10.12 Rainone Carmine Lodrino 

10.12 Capozza Nadia Pratteln 

10.12 Iseini Medina Lenzburg 

11.12 Marra Giuseppe Roma 

11.12 Braccia Lucia Mt.Vernon 

12.12 Pierini Diego Pieralessandro Pazzallo 

12.12 Pennella Elisa Pratteln 

12.12 Grippo Teresa Ville La Grande 

12.12 Lombardi Pietro Canobbio 

12.12 Di Pietro Maria Lucia Morra  

12.12 Grippo Simone Damiano Ettingen 

14.12 Capobianco Francesco Pratteln 

16.12 Del Priore Giuseppina Nusco 

16.12 Grippo Andrea Zürich 

17.12 Di Pietro Mario Lodrino 

17.12 Rosselli-Pennella Cinzia Pratteln 

17.12 Caputo Francesco Portchester 

17.12 De Vito Resia Winterthur 

18.12 Covino Josè Villa Loma Ermosa 

18.12 Fuschetto Romina Pratteln 

19.12 Lardieri Gerardo Effretikon 

19.12 Di Pietro Luigi Castellari 

19.12 Grasso Michela Pratteln 

20.12 Di Stefano Angelo Breitenbach 

20.12 Amato Angela Garden City Park 

21.12 Di Pietro Armando Zuerich 

22.12 Mariani Marco Morra 

24.12 Buscetto Maria Lina S.Giorgio del P. 

24.12 Finelli Marinella Zuchwil 

25.12 Pennella Giuseppe Harrison 

26.12 Cervasio Deborah Hunzenschwil 

27.12 Del Priore-Laezza Lucia Wollerau 

27.12 Caputo Rocco Spreitenbach 

27.12 Caputo Rocco Orcomone 

27.12 Mete Giovanni Grenchen 

28.12 Cuoti Riccardo Cesenatico 

28.12 Sarni Bibiana Gabriela Virrey 

30.12 Di Stefano Angelo Breitenbach 

30.12 Di Savino Antonietta Lenzburg 

30.12 Covino Anna Morra  

30.12 Rainone Angelo Bellinzona 

31.12 Strazza-Gatti Maria Emmenbruecke

AUGURI SPECIALI A : De Vito Resia 20 anni; Grippo Simone Damiano 25 anni; Di Pietro Gerardo  e 

Del Priore-Laezza Lucia 50 anni; Pennella Giuseppe 75 anni; Pennella Immacolata  80 anni. 

HANNO CONTRIBUITO PER LA GAZZETTA 
Braccia Luciano Portchester $ 60 

Caputo Salvatore Portchester $ 60 

Caputo Gerardo Stony Point $ 100 

Di Pietro Gerardo Orcomone €. 30  

Di Pietro Salvatore Greenwich $ 120 

Grippo A. Mario Morra €.10 

Guanci Maria Milano €. 20 

Mariani Angelo Harrison $ 60 

Pennella Giuseppe Harrison $ 100 

Prof. Mignone Ferdinando Lacedonia €. 50 

Pennella Rocco Carmel $ 100 

Pennella Michele Greenwich $ 40 

Rainone Gerry Portchester $ 60 
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QUESTA È L’ULTIMA GAZZETTA CHE FACCIO IO 
DA GENNAIO IN POI LA GAZZETTA VERRÀ FATTA DALLA dott.

ssa
 PATRIZIA COVINO. 

SULLA GAZZETTA DI GENNAIO TROVERETE IL SUO INDIRIZZO E LA SUA E-MAIL 

 

RICORDATE? 

Nella Gazzetta di ottobre del 2004, quindi 9 anni fa, scrissi che la Gazzetta era stanca. 

ricordate anche qual’ era il compito che si era prefissa la Gazzetta quando la feci la prima volta 

nell’aprile del 1983? Ecco cosa scrissi sulla prima pagina: 

Che avremmo seguito il processo di ricostruzione. 

 

Morra era stato distrutto dal terremoto del 23 novembre 1980. Le case che tutti noi conoscevamo 

sin da bambini erano scomparse in un enorme polverone, tutto il nostro passato, il nostro 

ambiente dove eravamo cresciuti non c’era più. Morra sarebbe risorta, ma sarebbe stata una 

Morra nuova, che non conoscevamo prima. Questo lo sapevo. 

Fondammo l’Associazione Morresi Emigrati per stare più vicini ai nostri cari nel momento della 

tragedia. Nel 1983 fondai la Gazzetta per intervenire durante la ricostruzione e per creare una 

Morra virtuale che abbraccaiva tutti: la Morra dei residenti e la Morra sparsa per il mondo. 

Con la Gazzetta i Morresi emigrati e Morresi residenti, ogni mese, si sono trovati uniti, non 

hanno mai perso il filo che li legava al nostro paese, hanno tenuto vivo il ricordo di Morra, e 

imparato la storia di Morra De Sanctis e degli uomini illustri del nostro paese. Nella Gazzetta 

avete trovato il dialetto, ed avete trovato la cronaca morrese, non solo di Morra paese, ma di tutti 

i morresi nel mondo. Nelle Gazzette e nelle mie commedie ci sono le nostre radici. Si ingannano 

quelli che cercano di dimenticare il passato distruggendo le cose che il passato ci ha lasciato in 

eredità. Potete distruggere tutto dei nostri antenati, tutto il visibile e fare cose nuove, ma il 

passato è dentro di noi, è nel nostro subcosciente. Noi agiamo incosciamente spinti da quel 

passato. e quando siamo con gli altri, per far vedere che siamo moderni, ci uniformiamo a loro, 

quando siamo soli i nostri istinti, i nostri atti, sono sempre dettati dal nostro subcosciente, che ha 

registrato l’eredità di quelli che ci hanno preceduti e che non è possibile cancellare. Questa è la 

verità, ognuno di noi è il prodotto delle generazioni dei nostri antenati che ci hanno preceduto. 

Per me fare la Gazzetta e scrivere delle commedie dialettali, è stata una bella esperienza. Ora 

però, Morra è stata ricostruita. Quello che verrà in seguito sarà tutto nuovo. 

Io penso che ormai sulla soglia degli 80 anni sia giuntal’ora di rottamarmi, anche perché c’è 

la figlia di un morrese emigrato, che già dalla fondazione dell’AME nel 1981, all’età di 18 anni, 

entrò nel Comitato come verbalista, la dottoressa Patrizia Covino in Jenni, che si è 

spontaneamente offerta di continuare l’esperienza della Gazzetta. Patrizia fu anche per diversi 

anni Segretaria Centrale. Ha chiesto solo il consenso delle tre Sezioni AME per poter accettare 

l’incarico che ha già ottenuto. Il compito che mi ero autonomamente assunto, di salvare e 

ricordare anche ai giovani la memoria dei nostri antenati tramite la Gazzetta per me è finito. Non 

mi fermo proprio del tutto, seguitemi sul mio sito Web in internet, tramite mail vi comunicherò i 

nuovi libri morresi o film che metterò in internet oppure scriverò qualcosa anche sulla Gazzetta. 

Nel frattempo giudicate voi se la mia opera sia stata buona o cattiva. 

Nel Vangelo c’è scritto: 

Vangelo secondo Matteo: “[17] Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero 

cattivo produce frutti cattivi; [18] un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero 

cattivo produrre frutti buoni.” 

Giudicate voi stessi se quello che ho fatto da 33 anni per Morra abbia dato frutti buoni o 

frutti cattivi. L’Associazione, la Gazzetta, le Commedie Morresi, gli interventi sul Comune per 

far portare l’acqua al cimitero, per salvare il tiglio centenario accanto alla chiesetta del Carmine, 

per far comprare delle scale stabili al cimitero, per salvare le case difronte a casa De Sanctis, per 

fare la ringhiera davanti alla chiesetta, per mettere la croce su Montecalvario, per far restaurare 

la croce dei Piani, per far diventare prima casa la casa degli emigrati a Morra, per far assegnare 

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/MN.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/JM.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/HJ.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/JS.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/EH.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/MN.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/B7.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/HJ.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/JS.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/OV.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/MN.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/JM.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/4/R8.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/JS.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/OV.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/MN.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/B7.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/4/R8.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/JS.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/EH.HTM
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la medaglia d’oro alla bandiera dell’AME, per dedicare l’edificio polifunzionale al Prof. Luigi 

Del Priore, per far rimettere il bus Rocchetta-Avellino che avevano tolto durante l’estate molti 

anni fa, la pubblicazione in internet della Biblioteca morrese elettronica che conserva tutti libri 

morresi non protetti dal copyright, e tanti altri interventi fatti sempre per Morra e per gli altri, 

mai per me stesso. 

Ora sono stanco, voglio dedicare un po’ di tempo a me e alla mia famiglia. Vi prego di 

scusarmi, ma quando si fanno delle cose per così lungo tempo ci vuole una spinta interna ed un 

motivo sociale che mi ha incoraggiato in questi anni a continuare. Ora quella spinta è finita. A 

Morra tutto va bene, il sindaco ha messo in internet un sito web del Comune dove potete trovare 

verbali, delibere, e tante altre cose utili. l’AME va anche bene, posso lasciare tranquillamente i 

giovani di fare quello che ritengono utile per continuare con l’AME. Ricordate che a Morra 

alcune volte hanno cercato di fare un giornale, ma sono tutti falliti dopo poco tempo. Chi fonda 

un giornale pensa di avere tante cose da pubblicare, ma dopo qualche tempo che ha scritto quello 

che voleva, non ha più niente da dire. La spinta che li ha mossi a fare il giornale era quella di dire 

qualcosa contro qualche partito o contro qualcuno, non quella di essere al servizio del paese, 

come è stata per più di trent’anni la Gazzetta. Nella Gazzetta non c’è stata mai partigianeria, o 

odio contro qualcuno, ma un libero pensiero che riguardava tutti, non solo un partito. 

Mi dispiace lasciare, come potete capire, ma tutte le cose belle hanno un principio ed una 

fine.  

Si dice che Alessandro Dumas padre, che aveva scritto “I tre Moschettieri, e poi il seguito con 

il libro “Vent’anni dopo” e “Il Visconte di Bragelonne”, alla fine si era tanto affezionato ai suoi 

personaggi, che quando giunse il momento di farli morire, perché non sapeva più che scrivere sul 

loro conto, si mise a piangere.  

Io non mi metto a piangere. Credo di aver reso un servizio prima di tutto al mio paese di 

nascita, dove sono stato fino all’età di 22 anni, quando andai a fare il militare. Ora sono in 

Svizzera da 55 anni, questa è diventata la mia seconda Patria che io apprezzo e che ho nel cuore, 

perché ci ho passato tutta la vita, perché qui mi sono sposato, perché qui sono nati ed hanno 

studiato i miei figli, e perché dopo alcune difficoltà iniziali, sono stato trattato sempre bene. Fate 

anche voi qualcosa sulla stessa linea che ho tracciato io, anche se in modo più moderno. Io vi ho 

conservato il passato, voi dovete programmare il futuro.  

La Gazzetta in mano ad una donna ancora abbastanza giovane come è Patrizia va in questo 

senso. Cercate di aiutarla con notizie e con resoconti delle vostre feste, con foto, ecc. Mandate 

pure le foto a Facebook, se volete, ma anche a Patrizia, se vi fa piacere, anche a me che le metto 

su internet. Non lasciatela sola in questo compito. Lei metterà sulla Gazzetta la sua E-Mail, 

quindi potrete scriverle, anche per auguri, morte di parenti o amici da mettere sulla Gazzetta. 

Patrizia ve ne sarà grata. 

Ringrazio tutti coloro che hanno inviato in questi anni articoli e poesie per la Gazzetta. 

Quando ho potuto mi sono sdebitato perorando presso le Amministrazioni comunali che si sono 

succedute a Morra per far stampare i loro libri, che ho messo anche in internet. 

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito durante questi anni, i soldi che avete mandato 

sono stati sempre usati per la Gazzetta, io non ho mai sottratto un centesimo da quei soldi. Il 

Comitato AME lo sa, perché ogni anno ho inviato sempre i conti della cassa della Gazzetta. Tutte 

le cose necessarie, computer, stampanti e programmi li ho comprati sempre a mie spese. Quello 

che ho comprato con i soldi della Gazzetta è il materiale necessario, colore, toner per la stampa 

con il laser, colla per incollarle quando le stampavo con la ciclostile, matrici, buste, carta, 

insomma quello che ci voleva per stampare la Gazzetta e per spedirla. Non mi dilungo, i nostri 

membri del Comitato lo sanno. 

Ringrazio anche i Comitati delle Sezioni AME per il lavoro che svolgono e che svolgeranno in 

seguito. Ho detto al Presidente che, fino a quando ci sono io, potranno sempre consultarmi se 

hanno dei problemi e vogliono un consiglio. 

Soprattutto ringrazio i sindaci che si sono succeduti durante questi 31 anni, per aver 

sopportato i miei attacchi a volte un po’ pesanti, considerando la Gazzetta una istituzione 
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importante che li faceva sorvolare sulle mie filippiche e ad incoraggiarmi a continuare come negli 

ultimi due anni quando ho inviato diverse mail per chiedere se dovevo continuare a fare la 

Gazzetta, oppure lasciar stare e alcuni mi hanno detto di continuare. I sindaci sapevano che la 

mia non era politica, ma l’esternazione di un pensiero libero, che non intendeva danneggiare 

nessuno, ma solo chiedere insistentemente qualcosa per il bene del paese. 

Dunque, questa è l’ultima Gazzetta che io faccio. Perciò auguro ai nostri lettori tutto il bene, 

e un buon Natale e buon anno nuovo. Se volete seguirmi ancora cliccate, in internet sul mio sito 

web: http://www.morreseemigrato.ch  

Quando aprite la mia pagina web inseritela nei “preferiti”, cliccando sulla stellina in alto 

dove ci deve essere scritto “inserire tra i preferiti”, oppure in tedesco “zu Favoriten hinzufügen” 

e cliccate “si”, così l’avete sempre a portata di clic quando volete entrarvi. 

Forse metterò altri libri morresi se li trovo, e se volete, cliccate anche su “IL 

GAZZETTINO”, dove trovate notizie, foto e anche avvenimenti che mi vengono comunicati. La 

mia casella postale è: morra@sunrise.ch 

Un caro saluto a tutti 

GERARDO DI PIETRO 

*** 

UNA DIVERSA CONCEZIONE DELLA STORIA 
DELL’Avv. GIANVITO GIALANELLA 

Prima dei due grandi movimenti culturali dell’Illuminismo e del Romanticismo, il mondo 

occidentale guardava la storia in senso ebraico - cristiano, come qualcosa di già determinato, nel 

suo svolgersi e nella sua finalità, da una preminente forza divina, e non come una costruzione 

umana, avente l’uomo come libero ed assoluto soggetto di essa. 

Anche se nei secoli successivi, troviamo nel Guicciardini e nel Machiavelli, ed in altri che si 

potrebbero citare, una concezione “laica” della storia, gran parte della cultura ufficiale restava 

legata all’idea di Dio come l’unico autore e governatore di essa, con l’uomo destinato a subirne 

gli accadimenti, senza un’autonoma volontà, né alcun potere di delineare il suo stesso destino.  

È solo nel pensiero del XVIII secolo che avviene un sensibile distacco da una concezione 

teologica - provvidenzialistica della storia, che aveva visto nella Città di Dio di S. Agostino, la sua 

massima affermazione. 

Col sorgere dell’Illuminismo, infatti, Dio cessa di essere la guida direttrice della storia, ed 

avanza prepotentemente una concezione antropocentrica - umanistica, che vede l’uomo al centro 

dell’universo storico, con un deciso ripudio di ogni marginalità ove egli era stato relegato.  

La storia è un’avventura dell’uomo e non la realizzazione di un disegno divino imposto 

dall’alto. Proprio per questo essa non costituisce più un processo necessario, già metafisicamente 

prestabilito, nel suo nascere e nel suo finire, ma è qualcosa che appartiene all’umanità intera, con 

tutta la sua problematicità, con le sue glorie e le sue tragedie, i suoi errori ed i suoi orrori, che il 

suo svolgersi inevitabilmente comporta. 

Una qualsivoglia teoria che vedeva il fondamento della storia in Dio e la Provvidenza, 

secondo la concezione illuminista, costituiva una vera e propria mistificazione della realtà e della 

condizione umana; essa, severamente critica verso la tradizione storica, nella quale scorgeva 

ovunque pregiudizi, violenze e brutture d’ogni genere, tendeva a liberarsi dalla presenza 

ingombrante del passato, soprattutto dell’epoca Medievale, considerata l’età dei soprusi, 

dell’ignoranza e della superstizione popolare. 

Ad una concezione, per così dire, giustificazionista, propugnata dalla filosofia cristiana, che 

rivendicava la presenza di una Mente divina ed una razionalità nella storia umana, gli illuministi 

contrapponevano un’idea ipercritica e fortemente polemica, facendo propria l’affermazione di 

Voltaire che “la ragione non conosce se stessa nella storia”. 

In epoca romantica si afferma, invece, un grande interesse per la storia, direi un vero e 

proprio culto per essa, con una sua generale teorizzazione, che fin da subito si presenta come una 

forma marcata di “storicismo”, il cui soggetto è la Provvidenza, in netta opposizione 

http://www.morreseemigrato.ch/
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all’antistoricismo illuministico. La crisi del tempo, la drammatica consapevolezza del fallimento 

cui era destinata ogni seppur grande opera umana, aveva contribuito in maniera decisiva a 

generare l’idea che il corso della storia non fosse espressione dell’uomo o della società 

globalmente intesa, ma di un’autorità suprema extra-umana, misteriosa e non ben definita, la 

quale, comunque concepita, come forza immanente o trascendente, si rivelava ed imponeva in 

essa con la sua superiore potenza, che trovava concreta realizzazione nella molteplicità degli 

avvenimenti umani, dei quali costituiva il momento unificante e totalizzante.  

Una storia così intesa, è una storia positiva, nella quale non vi è nulla di irrazionale, di 

inutile, di superfluo; una linea continua, in cui ogni momento è assolutamente necessario e 

migliore del precedente, senza un’ombra di regresso. 

La concezione negativa del passato storico, così aspramente combattuto e denigrato dagli 

intellettuali dell’epoca dei “lumi, è per i romantici assolutamente insostenibile ed inaccettabile. 

Voler “giudicare la storia”, come avevano fatto gli illuministi, opponendole un netto rifiuto, 

voleva dire processare Dio stesso, la cui opera si manifestava e si realizzava in essa. In più, per i 

romantici, significava condannarla ingiustamente, svalutandola nella sua totalità, senza alcuna 

distinzione delle singole epoche volte a costituirne l’insieme, ognuna con una propria ragion 

d’essere, con i loro momenti di prosperità  e letizia. Per loro la storia aveva un valore assoluto, 

senza nessuno svilimento, senza alcun ridimensionamento, poiché essa, seppur attraversata nel 

suo cammino da indicibili umani dolori, ad uno sguardo globale appariva di fatto positiva, con i 

suoi momenti di fede, di spiritualità, di gioia, e muoveva verso un fine ultimo di felicità e di pace.  

 

Avv. Gianvito Gialanella 

 

QUANDO SI RICHIEDE DAGLI ALTRI QUELLO CHE 

NOI NON VOGLIAMO FARE 
 

C’è della gente che approva tutto senza mai pensare a quello che fa e alle conseguenze che 

ne derivano dalla sua approvazione, dettata solo dalla moda. 

Nel mondo ci sono delle persone omosessuali che vogliono sposarsi tra loro, cioè: uomini con 

uomini e donne con donne. Questo è un affare loro personale, una tendenza della loro natura e, 

quindi, non bisognerebbe intervenire se non fanno del male a qualcuno. Se un uomo ha un 

compagno e non una compagna, oppure una donna ha una compagna e non un compagno, se ne 

stanno tranquilli a casa loro, non fanno del male a nessuno per questo comportamento, sono 

dell’avviso che siano affari loro. 

Noi sappiamo che la natura, però, ha fatto il sesso maschile e il sesso femminile apposta 

affinché procreassero e conservassero la loro specie. 

Questo non solo tra le persone, ma anche tra gli animali e perfino tra le piante. Ci sono fiori 

di sesso maschile e fiori di sesso femminile. Le api e gli altri insetti prendono il polline dai fiori di 

sesso maschile e lo trasportano nei fiori di sesso femminile, operando in questo modo la loro 

fecondazione. Le piante non possono essere loro stesse operative in questo senso, perché non 

possono muoversi dal luogo dove sono per cercarsi un partner. La natura, però, ha dato loro 

come strumenti della fecondazione gli insetti e il vento che trasporta il polline.  

Questo significa che è la natura stessa che ha come preoccupazione primaria quella della 

conservazione e proliferazione della specie. Quindi, procreare è fare quello per cui la natura ha 

creato le specie umane, animale e vegetali. Questo fa la natura al 99% dei casi. 

Come dicevo più sopra, due dello stesso sesso che stanno insieme non fanno male a nessuno, 

fino a quando si contentano di stare insieme tranquillamente e basta. 

La cosa incomincia a diventare un po’ preoccupante quando loro, che con la scelta di vita 

che hanno fatto hanno rinunciato in questo modo ad avere figli, coscientemente, perché lo sanno 

in anticipo, vorrebbero adottare i figli che altre coppie eterosessuali hanno fatto secondo un 
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L'annullamento delle differenze tra uomo e donna risponde al fenomeno della tecnicizzazione, cioè un 

fenomeno contrario alla vita. Solo il mondo della tecnica è neutrale».  

In Italia il ministro Kyenge, si è detta favorevole ad abolire i termini «madre» e «padre» e a 

sostituirli con le espressioni «genitore 1» e «genitore2». 
«Anche in Francia è lo stesso. Le dirò, è una cosa da piangere. Mi viene la voglia di rispondere in 

modo radicale, ma mi trattengo: stiamo diventando un numero, la nostra identità naturale e storica 

viene riassunta in un numero, in une definizione neutra».” 

*** 

Per quel che riguarda i bambini vi metto ciò  che è scritto nella Bibbia, spesso predicata, ma non 

sempre rispettata, perché molti si fanno un Dio personale, che non ha nessun riscontro nel Vangelo, ma 

che serve solo a giustificare le azioni che noi compiamo, buone o cattive che siano. 

Ecco che c’è scritto nel Vangelo riguardo ai bambini: 

Marco 9:42 Avvertimento contro tutto ciò che è motivo di scandalo1Co 8:9-13; 9:24-27 

«E chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono, meglio sarebbe per lui che gli fosse 

messa al collo una macina da mulino e fosse gettato in mare. 

 

GERARDO DI PIETRO 

 

DIMISSIONE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AME DI ZURIGO 

GIUSEPPE PAGNOTTA 
Dal Presidente della Sezione AME di Zurigo Giuseppe Pagnotta, riceviamo la seguente 

comunicazione: 

“Caro Di Pietro, 

Cari amici del comitato allargato.  

Per vostra Info io il 2 giugno 2013 ho dato le mie dimissione da Presidente della sezione Ame di 

Zurigo e dal comitato. Sono rimasto a disposizione ancora dell'Ame fino alla prossima assemblea 

che credo che l'ha organizzeranno a breve tempo.  

Perciò cortesemente se avete info oltre a me inviatele anche al segretario di Zurigo il Sign. 

Pennella Gerardo 

Email:  

gerardo.pennella@hotmail.com 

Ho passato con voi tutti ben  22 anni molto belli intensi, prima da verbalista e poi da Presidente.  

Insieme a tanti di voi abbiamo avuto da ridire ma anche dei momenti belli. Io mi auguro e 

auguro a tutti voi che tutta l'Ame vada avanti per molti anni.  

L'Ame è un bella realtà, io dico solo non abbandonatela!!!  

Vi abbraccio uno a uno molto calorosamente  a voi tutti Giuseppe Pagnotta”.  

A me francamente dispiace che Giuseppe abbia dato le dimissioni da Presidente. Organizzò a 

nome dell’AME la nostra partecipazione al Convegno di Zurigo sul De Sanctis in modo egregio, 

aiutato dal suo Comitato. Questo, secondo me, è stato il punto più alto della sua presidenza alla 

sezione AME di Zurigo. 

Non conosco i motivi che lo hanno spinto alle sue dimissioni, non me li ha comunicati. 

Auguro comunque a Giuseppe tutto il bene insieme a sua moglie e ai suoi bravissimi figli. 

 

GERARDO DI PIETRO 
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Leggiamo i libri 
UN BRANO DAL LIBRO “NOVANTARE” DI VICTOR HUGO 

 

Ora voglio mettervi un dialogo contenuto nel libro di Victor Hugo “Novantatre”. Il libro tratta dei 

tempi della Rivoluzione Francese. Siamo nell’anno 1793. La Rivoluzione ha tagliato la testa al Re e 

alla Regina ed ha proclamato la Repubblica. I Contadini della Vandea, che erano realisti, si ribellano e 

iniziano una guerra contro la Repubblica. Una guerra che i contadini e paesani combattevano nelle 

foreste, armati di falci, di forche, di asce e qualche fucile da caccia, tendevano imboscate ai soldati 

della repubblica, che non conoscevano le trappole in quei boschi folti. Le battaglie erano sanguinose e, 

da una parte e dall’altra non, si facevano prigionieri. Tutti quelli catturati con le armi in mano venivano 

subito fucilati. 

L’episodio che segue avviene in Vandea, nelle terre dell’ottuagenario marchese di Lantenac, capo dei 

ribelli, che insieme ad altri 8 ribelli, i più temibili, sono assediati da quattromila soldati della 

Repubblica nella torre inespugnabile chiamata la Tourgue, di proprietà della famiglia Gauvain e 

Lantenach. 

I personaggi importanti sono: Il marchese di Lantenac, capo della rivolta nella Vandea, il marchese 

Gauvain, suo nipote, comandante della compagnia dei repubblicani, quindi contro lo zio ed eroe di 

tante battaglie e vittorie ottenute contro i vandeani capitanati da suo zio Lantenac. Ora assedia la torre 

doveci sono nove capi vandeani tra i quali anche suo zio, condannato a morte dalla “Convenzione” che 

è il parlamento rivoluzionario. La terza persona è Cimourdain, inviato dalla Convenzione con mandato 

di vita e di morte su chi tradisce, o aiuta un avversario. Durante la battaglia nella torre, una miccia che 

passa sotto una porta di ferro inespugnabile, raggiunge il castello di fronte, dove sono tre bambini in 

una stanza in ostaggio, uno dei vandeani morente, prima di morire, accende la miccia. La fiamma 

raggiunge il castello e brucia le carte che sono nella biblioteca, ormai i bambini stanno per essere arsi 

vivi. Il Lantenach, con i cinque vandeani rimasti, riesce a scappare dalla torre per un cammino segreto. 

È ormai in salvo, quando sente le grida disperate della madre dei bambini, che li vede alla finestra da 

lontano mentre brucia il palazzo. Non c’è possibilità di salvarli.  Sotto il palazzo c’è un grande fossato 

e l’unico  modo per salvarli è quello di aprire la porta di ferro e passare attraverso il ponte per giungere 

al palazzo in fiamme. Si tenta invano di rompere la porta, ma la porta di ferro resiste. Il marchese è in 

salvo e può ritornare dai ribelli nei boschi per riprendere la guerriglia. Alle grida della madre e alla 

vista dei bambini che stanno per essere arsi vivi, lui, che è implacabile contro i nemici, s’impietosisce. 

Egli ha con sé la chiave della porta di ferro. Invece di salvarsi ritorna nella torre attraverso il passaggio 

segreto da dove era scappato, pur sapendo che questo significa la sua morte. Apre la porta di ferro, e, 

attraverso il ponte, entra nel palazzo tra le fiamme, mette giù dalla finestra una scala che avevano 

dentro il castello che era suo, e ad uno ad uno porge ai soldati i tre bambini. Scende tra gli applausi e 
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viene subito arrestato e condannato a morte. Il Gauvain ha una crisi di coscienza, e pensa se fosse 

giusto tagliare la testa a un uomo, che si era messo in salvo, ma è poi ritornato indietro per salvare i tre 

bambini, ben sapendo che sarebbe stato ghigliottinato. Allora, pensando che a volte la giustizia deve 

anche tener conto di certe circostanze e non agire alla cieca, entra di notte nella cella dove è rinchiuso il 

Lantenach. Dopo un lungo discorso di quest’ultimo, a cui il Gauvain non risponde, gli mette addosso il 

suo mantello con la coccarda tricolore, che è il segno del comandante in capo, gli cala il cappuccio 

sulla testa, e lo mette fuori la porta. Lui rimane dentro. Le guardie vedendo passare quell’uomo, 

credono che sia il loro comandante, perché ha il nastrino del comando sul mantello. Non si riconosce la 

faccia, perché nella torre è buio, è notte, e lo lasciano passare. Il giorno dopo quando si va a prendere il 

prigioniero, trovano dentro il Gauvain, il quale dice che è stato lui a farlo fuggire e devono condannarlo 

a morte perché ha disubbidito alla legge della “Convenzione”. Si riunisce la corte marziale e Gauvain è 

condannato a morte col voto decisivo del Cimourdain, che era stato il maestro, e il precettore di 

Gauvain quando ero piccolo e gli voleva bene come ad un figlio, e che ora col suo voto lo condannava 

a morte. Il Cimourdain era prete prima di diventare rivoluzionario, un prete senza pietà con i prigionieri 

che faceva fucilare. Di seguito leggete il dialogo tra Cimourdain e Gauvein in cella.  

V 

LA CELLA 

“L’aula di. giustizia era ridiventata corpo di guardia. Il posto era raddoppiato come la notte 

precedente; due sentinelle custodivano la porta della cella chiusa. 

Verso mezzanotte, un uomo, che reggeva una lanterna, attraversò il corpo di guardia, si fece 

riconoscere, e si fece aprire la cella. 

Era il Cimourdain. 

Entrò. Dietro di lui la porta rimase semiaperta. 

La cella era tenebrosa e silente. Il Cimourdain mosse un passo in quella oscurità, posò la lanterna a 

terra, e si fermò. Si udiva nel buio il respiro uguale d’un uomo addormentato. Il Cimourdain ascoltò, 

pensoso, quel tranquillo rumore. 

Il Gauvain era in fondo alla cella, sulla balla di paglia. Il respiro che si udiva era il suo. Dormiva 

profondamente. 

Il Cimourdain inoltrò facendo il minor rumore possibile. Si avvicinò al Gauvain e prese a osservarlo. 

Una madre che guardasse il suo lattante addormentato non avrebbe uno sguardo più tenero e più 

ineffabile. Era forse più forte dello stesso Cimourdain, quello sguardo; egli si premette, come fanno 

talvolta i bambini, ambo i pugni sugli occhi, e rimase un momento immobile. Poi si inginocchiò, 

sollevò pian piano la mano del Gauvain, e vi premette sopra le labbra. 

 Il Gauvain ebbe un movimento. Aperse gli occhi con l’incerto stupore di chi è svegliato di 

soprassalto. La lanterna rischiarava debolmente la cantina. Egli riconobbe il Cimourdain. 

— Ah! — disse; — siete voi, maestro! 

E soggiunse: 

— Sognavo che la morte mi baciava la mano. 

Il Cimourdain ebbe quella scossa che ci dà, talvolta, la brusca invasione di un’ondata di pensieri; tale 

ondata, a volte, è così alta e tempestosa, che sembra stia per spegnere l’anima. Nulla usci dal profondo 

cuore del Cimourdain. Non potè dire che: 

— Gauvain! 

Si guardarono l’un l’altro. Il Cimourdain con occhi pieni di quelle vampe che bruciano le lacrime; il 

Gauvain con il suo più dolce sorriso. 

Il Gauvain si sollevò sul gomito, e disse: 

— Codesto sfregio che vi scorgo in faccia, è la sciabolata che avete buscata al mio posto. Ancora ieri 

eravate al mio fianco in quella mischia, per causa mia. Se la provvidenza non vi avesse posto accanto 

alla mia culla, dove sarei, io, oggi? Nelle tenebre. Se ho. la nozione del dovere, mi viene da voi. Io ero 

nato fasciato, che i pregiudizi sono fasciature. Quelle fasce, voi me le avete tolte, avete rimesso in 

libertà la mia crescita, e avete rifatto, di colui che già non era più che una mummia, un fanciullo. 

Avete messo una coscienza nel probabile aborto. Senza di voi, io sarei cresciuto meschino. Io esisto in 

grazia vostra. Non ero che un signore; avete fatto di me un cittadino. Non ero che un cittadino, avete 
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fatto di me un cervello. Mi avete fatto idoneo, come uomo, alla vita terrestre, e, come anima, alla vita 

celeste Mi avete dato, per entrare nella realtà umana, la chiave della verità, e per andarne al di là, la 

chiave della luce Ve ne ringrazio, maestro. Siete stato voi a crearmi. 

Il Cimourdain si sedette sulla paglia, a fianco del Gauvain, e disse: 

— Vengo a cenare con te. 

Il Gauvain spezzò il pane nero e glielo presentò. Cimourdain ne prese un pezzo; poi il Gauvain gli 

porse la brocca d’acqua. Bevi per il primo, — disse il Cimourdain. 

Il Gauvain bevve e passò la brocca al Cimourdain, che bevve dopo. Il Gauvain non aveva bevuto che 

una sorsata, il Cimourdain bevve a garganella. 

In quella cena, il Gauvain mangiava, il Cimourdain beveva. Indizio di calma nell’uno e di febbre 

nell’altro. 

Era in quella cella un non so che terribile serenità. Quei due uomini conversavano. Il Gauvain diceva: 

— Grandi cose si delineano. Quello che fa la rivoluzione in questo momento è misterioso. Dietro 

l’opera visibile c’è l’opera invisibile. L’una nasconde l’altra. L’opera visibile è selvaggia, l’opera 

invisibile è sublime. In questo momento distinguo tutto con grande chiarezza. È strano e bello. Fu 

giocoforza valersi dei materiali del passato. Da ciò questo straordinario ’93. Sotto una impalcatura di 

barbarie, si va costruendo un tempio di civiltà. 

— Sì, — rispose il Cimourdain. — Da questo provvisorio scaturirà il definitivo. Il definitivo, che è 

quanto dire il diritto e il dovere paralleli, l’imposta proporzionale e progressiva, il servizio militare 

obbligatorio, il livellamento, nessuna deviazione, e, al di sopra di tutti e di tutto, quella linea retta che è 

la legge. La repubblica dell’assoluto. 

— Io preferisco, — disse il Gauvain, — la repubblica dell’ideale. 

S’interruppe, poi continuò: 

— E dove, maestro, collocate, in tutto quello che avete detto or ora, la dedizione, il sacrificio, 

l’abnegazione, il magnanimo intreccio delle benevolenze, l’amore? Mettere tutto in equilibrio è una 

gran bella cosa; mettere tutto in armonia è ancora meglio. La cetra sta sopra alla bilancia. La vostra 

repubblica dosa, misura e regola l’uomo; la mia lo innalza in pieno azzurro. È la stessa differenza che 

esiste tra un teorema e un’aquila. 

— Ti perdi nelle nuvole, tu. 

— E voi nei calcoli. 

— C’è del sogno nell’armonia. 

— Ce n’è anche nell’algebra. 

— Vorrei l’uomo fatto da Euclide. 

— Ed io, — disse il Gauvain, — lo preferirei fatto da Omero. 

Il severo sorriso del Cimourdain si fermò sul Gauvain, come per tenere in freno quell’anima. 

— Poesia. Diffida dei poeti. 

— Sì, lo conosco questo detto. Diffida degli zefiri, diffida dei raggi, diffida dei profumi, diffida dei 

fiori, diffida delle costellazioni. 

— Nulla di tutto codesto dà da mangiare. 

— Che ne sapete voi? Anche l’idea è un nutrimento. Pensare è mangiare. 

— Niente astrazioni. La repubblica è due e due fanno quattro. Dato che io abbia a ciascuno quanto 

gli spetta... 

— Vi rimane da dare a ciascuno ciò che non gli spetta. 

— Che intendi con codesto? 

— Intendo l’immensa concessione reciproca che ciascuno deve a tutti e che tutti debbono a ciascuno, 

e che è tutta la vita sociale. 

— Non c’è nulla, all’infuori dello stretto diritto. 

— C’è tutto, invece. 

— Io non vedo che la giustizia. 

— Guardo più in alto, io. 

— E che c’è, dunque, al di sopra della giustizia? 

— L’equità. 
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Tratto tratto, facevano delle pause, Come se passassero dei lampi. 

Il Cimourdain riprese: 

— Ti sfido a precisare. 

— Sia. Voi volete il servizio militare obbligatorio. Contro chi? contro altri uomini. Io, invece, di 

servizio militare non ne voglio. Voglio la pace, io. Voi volete che i poveri siano aiutati, io voglio che 

sia soppressa la miseria. Voi volete l’imposta proporzionale. Io di imposte non ne voglio affatto. 

Voglio la spesa comune ridotta alla sua più semplice espressione e pagata dal plus-valore sociale. 

— Che intendi con questo? 

— Questo. Sopprimete innanzitutto il parassitismo; il parassitismo del prete, il parassitismo del 

giudice, il parassitismo del soldato. Cavate poi un profitto dalle vostre ricchezze; voi gettate il 

concime nelle fogne, gettatelo nel solco. I tre quarti del suolo nazionale sono incolti; bonificate la 

Francia, sopprimete i pascoli inutili; dividete le terre comunali. Che ogni uomo abbia un pezzo di 

terra, e che ogni pezzo di terra abbia un uomo. Centuplicate la produzione sociale. La Francia, in 

questo momento, non dà ai suoi contadini che quattro giorni di carne all’anno; coltivata a dovere, 

nutrirebbe trecento milioni d’uomini, tutta l’Europa. Utilizzate la natura,, immensa ausiliaria 

disprezzata. Fate lavorare per voi ogni soffio di vento, ogni cascata d’acqua, ogni effluvio magnetico. 

Il globo ha una rete di vene sotterranee, dentro questa rete c’è una circolazione prodigiosa di acqua, di 

olio, di fuoco; bucate le vene del globo, e fatene zampillare quell’acqua per le vostre fontane, 

quell’olio per le vostre lampade, quel fuoco per i vostri focolari. Riflettete al movimento delle onde, al 

flusso e riflusso, all’andirivieni delle maree. Che cos’è l’oceano? una enorme forza perduta. Come è 

stupida la terra, a non valersi dell’oceano! 

— Eccoti in pieno sogno. 

— Che è quanto dire in piena realtà. 

Il Gauvain riprese: 

— E della donna, che cosa ne fate? 

Il Cimourdain rispose: 

— Quello che è. La serva dell’uomo. 

— Sì, a una condizione. 

— Quale? 

— Che l’uomo sia il servitore della donna. 

— Ci credi tu? — esclamò il Cimourdain. — L’uomo servitore! Mai. L’uomo è padrone. Non 

ammetto che una regalità, quella del focolare. L’uomo, in casa sua, è re. 

— Sì, a una condizione. 

— Quale? 

— Che la donna vi sarà regina. 

— Sarebbe come dire che tu vuoi per l’uomo e per la donna... 

— L’uguaglianza. 

— L’uguaglianza! ci pensi? sono due esseri diversi. 

— Ho detto l’uguaglianza, non l’identità. 

Ci fu un’altra pausa; una specie di tregua tra quei due cervelli che sì scambiavan lampi. La ruppe il 

Cimourdain. 

— E il figlio, a chi lo dai, tu? 

— Dapprima al padre che lo genera, poi alla madre che lo mette al mondo, poi al maestro che lo 

educa, poi alla città che lo virilizza, poi alla patria, che è la madre suprema, poi all’umanità, che è la 

grande avola. 

— Non parli di Dio, tu. 

— Ciascuno di questi gradi, padre, madre, maestro, città, patria, umanità non è che uno scalino della 

scala che sale a Dio. 

Il Cimourdain se ne stava zitto; il Gauvain proseguì: 

— Giunti che si sia in cima alla scala, si è arrivati a Dio. Dio si spalanca. Non c’è che da entrare. 

Il Cimourdain ebbe il gesto d’un uomo che ne richiama un altro. 

— Torna sulla terra, Gauvain. Intendiamo attuare il possibile, noi. 
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— Cominciate col non renderlo impossibile. 

— Il possibile si attua sempre. 

— Non sempre. Se si maltratta l’utopia, la si uccide. Non c’è nulla di meno difeso dell’uovo. 

— Eppure, l’utopia, è indispensabile acciuffarla, imporle il giogo della realtà, e inquadrarla nel fatto. 

L’idea astratta si deve trasformare in idea concreta. Ciò che perde in bellezza, lo riguadagna in utilità. 

È più piccola, ma migliore. Bisogna che il diritto entri nella legge; e quando il diritto si è fatto legge, è 

assoluto. Appunto questo io chiamo il possibile. 

— Il possibile è più di questo. 

— Ah! Rieccoti nel sogno. 

— Il possibile è un misterioso uccello sempre alitante al di sopra degli uomini. 

— Bisogna afferrarlo. 

— Vivo. 

Il Gauvain continuò: 

— Ecco il mio pensiero: sempre avanti. Se Dio avesse voluto che l’uomo indietreggiasse, gli avrebbe 

messo un occhio dietro la testa. Guardiamo sempre dalla parte dell’aurora, dello sboccio, della nascita. 

Quello che cade incoraggia quello che sale. Lo schianto del vecchio albero è un richiamo per l’albero 

nuovo. Ogni secolo compirà la propria opera, civica oggigiorno, umana domani. Oggi la faccenda del 

diritto, domani quella del salario. Salario e diritto sono, in fondo, un vocabolo solo. L’uomo non vive 

per non essere pagato. Dio, dando la vita, contrae un debito; il diritto è il salario innato; il salario, è il 

diritto di acquisto. 

Il Gauvain parlava con il raccoglimento d’un profeta. Il Cimourdain ascoltava. Le parti erano 

invertite; pareva che fosse il discepolo a essere il maestro, adesso. 

Il Cimourdain mormorò:Vai lesto, tu. 

— Gli è, che ho un pochino di fretta, forse, — disse il Gauvain sorridendo. 

E riprese: 

— Ecco qual è la differenza fra le nostre utopie, maestro. Voi volete la caserma obbligatoria, io 

voglio la scuola. Voi sognate l’uomo soldato, io sogno l’uomo cittadino. Voi lo volete terribile, io lo 

voglio pensoso. Voi fondate una repubblica di spade, io fondo... 

Si interruppe: 

— Io fonderei una repubblica di cervelli. 

Il Cimourdain guardò il pavimento della cella, e disse: 

— Che cosa vuoi, frattanto? 

— Quello che c’è. 

— Assolvi dunque il momento presente, tu? 

— Sì. 

— Perché? 

— Perché è una tempesta. Una tempesta sa sempre quello che fa. Per una quercia fulminata, quante 

foreste risanate! La civiltà era affetta di peste, questo grande vento ne l'ha liberata. Forse non sceglie 

abbastanza; ma può fare diversamente? È incaricato di una così dura scopata! Davanti all’orrore del 

miasmo, comprendo il furore del soffio. 

E il Gauvain continuò: 

— E che importa, del resto, a me, la tempesta, se ho la bussola? che importano, a me, gli 

avvenimenti, se ho la mia coscienza? 

Poi soggiunse con voce bassa, che è anche la voce solenne: 

— C’è qualcuno cui bisogna sempre lasciar fare. 

— Chi? — domandò il Cimourdain. 

Il Gauvain alzò il dito al di sopra del proprio capo. Il Cimourdain seguì con lo sguardo la direzione di 

quel dito, e, attraverso la vòlta della cella, gli parve dì scorgere il cielo stellato. 

Tacquero di nuovo. 

Il Cimourdain riprese: 

— Società più grande della natura. Non è più il possibile, ti ripeto; è il sogno. 

— È la mèta. A che pro la società, altrimenti? Rimanete nella natura. Siate selvaggi. Tahiti è un 
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paradiso. Solo, in quel paradiso non si pensa. Sarebbe ancora preferibile un inferno intelligente a un 

paradiso stupido. Ma no, niente inferno. Siamo la società umana. Più grande della natura. Sì. Se non 

aggiungete nulla alla natura, perché uscire dalla natura? Accontentatevi del lavoro, allora, come la 

formica, e del miele, come l’ape. Rimanete la bestia operosa invece d’essere l’intelligenza regina. Se 

aggiungete qualche cosa alla natura, sarete necessariamente più grande di essa; aggiungere è 

aumentare; aumentare è ingrandire. La società è la natura sublimata. Voglio tutto quello che manca 

agli alveari, tutto ciò che manca ai formicai, i monumenti, le arti, la poesia, gli eroi, i geni. Non è 

legge dell’uomo portare eterni fardelli. No, no, no, non più pària, non più schiavi, non più forzati, non 

più dannati! Voglio che ciascuno degli attributi dell’uomo sia un simbolo di civiltà e un modello di 

progresso; voglio la libertà per la mente, l’uguaglianza per il cuore, la fraternità per l’anima. No, 

niente più gioghi! L’uomo è fatto per spalancare ali, non per trascinare catene. Non più uomo rettile. 

Voglio la trasfigurazione della larva in lepidottero. Voglio che il verme si trasformi in un vivo fiore, e 

prenda il volo. Voglio... 

Si fermò. L’occhio gli sfolgorava. 

Le labbra gli si agitavano. Smise di parlare. 

La porta era rimasta aperta. Alcunché dei rumori esterni entrava nella cella. Si udivano vaghi accenti 

di tromba; era la sveglia, molto probabilmente. Poi si udirono calci di fucile battuti a terra; il cambio 

delle sentinelle. Poi, molto vicino alla torre, da quanto si poteva opinare nell’oscurità, un non so che 

simile a un rimuovere di assi e di travi, con rumori sordi e intermittenti, che parevano colpi di martello. 

Il Cimourdain, pallido, ascoltava. Il Gauvain non udiva nulla. 

La sua fantasticheria si faceva sempre più profonda. Si sarebbe detto che non respirasse più, tanto era 

attento a ciò che scorgeva sotto la visionaria vòlta del suo cervello. Dolci sussulti lo scuotevano, di 

tanto in tanto. Il bagliore d’aurora che aveva nella pupilla ingrandiva. 

Passò così un certo tempo. Il Cimourdain gli domandò: 

— A che pensi? 

— All’avvenire, — disse il Gauvain. 

E ricadde nella sua meditazione. Il Cimourdain si alzò dal letto di paglia sul quale erano seduti 

entrambi. Il Gauvain non se ne accorse. Il Cimourdain, covando con gli occhi il giovane meditabondo, 

indietreggiò pian piano fino alla porta e uscì. La cella si richiuse.” 

 

Quando la testa di Gauvain cade nel paniere sotto la ghigliottina, si sente uno sparo, Cimourdain si è 

ucciso con un colpo di pistola.  

Qui c’è l’esecuzione esasperata della giustizia, anche a costo dell’amore che portava al giovane, ma 

alla fine, quando giustizia è fatta, Cimourdain si uccide per stare col suo discepolo anche dopo la 

morte. 

Perché vi ho messo questo brano dell’Hugo? Perché tante cose dette dal Gauvain valgono anche ora, 

ma anche per abituarvi a leggere i libri dei grandi autori. Per chi di voi non lo conosce, Victor Hugo, è 

l’autore di “Notre Dame de Paris” e dei “Miserabili”, che voi avete forse già visto nei film. 

Non mi stancherò mai di dire ai giovani, ma anche agli anziani, di leggere i libri dei grandi autori. 

Leggendo la nostra mente si apre a una nuova vita che noi non conosciamo. Questi grandi scrittori ci 

fanno riflettere su cosa che noi credevamo vere, e invece tante volte ci sbagliamo perché non abbiamo i 

mezzi per approfondirle. Questi mezzi possiamo trovarli leggendo buoni libri. 

Io ho frequentato la scuola solo fino alla quinta elementare, feci gli esami di terza media a 19 anni, 

dopo sei mesi di studio privato dal compianto professore Francesco Mignone. 

In quel tempo alla terza media c’era anche il latino e il francese.  

Io, ho letto centinaia di libri, quando ero ancora un ragazzo, invece di andare in giro a divertirmi, 

preferivo leggere i libri, a volte fino a mezzanotte, a lume di candela a petrolio, perché non potevamo 

permetterci la luce elettrica. Leggete, la vita non è fatta di solo divertimento e lavoro, ma facciamo 

anche qualcosa per istruirci. 
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Cruciverba - Morrese 
Soluzione N188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poiché questa è l’ultima Gazzetta, metto solamente la soluzione dell’ultima 

cruciverba. 

LA PAGINA DEI POETI 
COME AL CINEMA 

Dietro i vetri della porta-finestra  

or si svolge come un film lo spettacolo  

nel sole autunnal, senza rimedio,  

di un fiume maestoso e indifferente. 

Dalla falsa calma di questa riva  

contemplo sull’altra lo sgretolarsi  

della mia casa, assalita dalle onde. 

Cinque minuti dura la sequenza:  

le mura vanno a fondo sbriciolandosi,  

né più le vedo e il resto, masserizie,  

travi, scaffali, libri, statue, quadri  

galleggiano e scomparsi-ricomparsi  

veloci verso ignota foce filano. 

Lo sguardo abbraccia di questo diluvio  

un trecento metri. Poi lo spettacolo  

riprende, punto e a capo: riecco travi,  

scaffali, libri, quadri son gli stessi. 

La ripetizione a che giova e in arte  

non solo? Il tempo, parcellato prima, 

ora è continuo e il terrore si accumula. 

Come chiamare quest’arte? Diabolica? 

E questo chiodo fisso, inestirpabile  

del mio crollo imminente è anche diabolico?  

Finis horrida e fosse stata esempio  

agli altri! Ma soltanto fu spettacolo,  

come a me che seduto dietro i vetri  

i vortici mi godo come al cinema. 

DANIELE GRASSI 

15. 10. 2011

Come voi sapete nel 1993 stampai una Antologia delle poesie di Daniele Grassi. Nel 

frattempo ho pubblicato ancora tante belle poesie del nostro poeta morrese. 

Cercherò di scannerizzarle e di pubblicarle in internet.  
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L’angolo di Patrizia  

 

  
Dott.ssa Patrizia G. Jenni-Covino 

 

VIAGGIO IN PAROLE  

E MUSICA 

 

TITOLO GEOGRAFICO: 

UN VIAGGIO LAST-MINUTE, CIOÈ 

ALL’ULTIMO MINUTO A VERONA, 

VENEZIA E VENZONE 

 

TITOLO MUSICALE: 

L’OPERA “NABUCCO” DI GIUSEPPE 

VERDI ALL’ARENA DI VERONA, IL 

JAZZ DI BEPPE A BASILEA E LA FESTA 

ROMANA CON TROMBE, CORNI, 

FLAUTI E CETRE AD AUGUSTA 

RAURICA 

 

RACCONTO A PUNTATE:  

PROLOGO: 

 

Sona tornata da Venzone stanotte e sto tardando 

e indugiando con il mio articolo che avevo 

promesso di scrivere per “La Gazzetta dei 

Morresi Emigrati” entro il 10 settembre 2013. 

Sono in ritardo come Bianconiglio nell’opera 

letteraria “Le avventure di Alice nel Paese delle 

Meraviglie” del matematico e scrittore inglese 

reverendo Lewis Carroll pubblicata per la prima 

volta nel 1865. Tiro fuori anch’io il mio 

orologio tascabile e sussurro: “È tardi, è tardi.” 

Decido quindi di parlarvi dapprima di ciò che 

per me è veramente nuovo, recente e attuale. 

LA GALLERIA AUTOSTRADALE DEL 

SAN GOTTARDO 

Mi sono messa in viaggio come la protagonista 

Alice nell’opera summenzionata. Io però 

contrariamente ad Alice che rincorre il Coniglio 

Bianco per paesaggi onirici e surreali, ho colto 

l’attimo e mi sono recata nel Bel Paese. 

Inizialmente volevo prendere l’aereo per 

Venezia, ma era talmente scomodo spostarsi 

senza vettura da Venezia a Verona e da Verona 

a Venzone che ho deciso di andarci in 

macchina. Da Basilea ho raggiunto la galleria 

autostradale del San Gottardo in un’ora e 

mezza. Mi fa sempre molto effetto con la sua 

singolare lunghezza di quasi diciassette 

chilometri! Costruita tra gli anni 1970 e 1980 

corre in sostanza parallela alla galleria 

ferroviaria realizzata dal 1862 al 1872. 

L’inaugurazione della galleria autostradale del 

San Gottardo ebbe luogo il 5 settembre del 

1980, cioè trentatré anni fa. Essa è costituita da 

un solo tunnel in cui il traffico circola in 

entrambi i sensi. Penso spesso anche ai 

lavoratori che hanno perso la loro vita per 

questa grande impresa. Viaggiando ho 

intravisto la galleria ferroviaria di base NTFA 

(Alptransit) che è in fase di costruzione dal 

1999 e che collegherà Bodio con Erstfeld su 

una distanza di cinquantasette chilometri. I 

lavori saranno conclusi per il 2017. 

 

IL PASSO DEL SAN GOTTARDO  

 

Medito sulla mia infanzia e sui miei viaggi 

annuali in Italia con la mia famiglia. Quando 

ero ancora molto piccola, varcavamo i valichi 

alpini tramite il Passo del San Gottardo che si 

situa a 2108 metri sul livello del mare. Il nome 

deriva dal vescovo bavarese San Gottardo di 

Hildesheim che è morto nell’anno 1038 e che è 

stato beatificato cento anni dopo. Il passo 

collega da nord a sud la valle della Reuss con la 

vallata della Leventina. In questo modo il 

nostro itinerario annuo in Italia durava circa due 

ore in più di oggi. 

 

VERONA E VENEZIA 

 

Condividerete sicuramente la mia passione per 

l’arena o il balcone di Giulietta e Romeo a 

Verona. Tutte le strade d’altronde non portano 

solo a Roma, ma anche a Venezia e alla laguna 

veneta. La città di Venezia che per molti è 

sinonimo di città dell’amore, la laguna veneta e 

persino Verona sono state valutate 

dall’UNESCO patrimonio mondiale 
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dell’umanità. Valgono indiscutibilmente la pena 

di essere visitate. 

 

VENZONE 

Perché recarsi proprio a Venzone in provincia 

di Udine nella regione Friuli-Venezia Giulia? 

La cittadina Venzone, in friulano Vençon ha 

circa 2200 abitanti e si trova a un’altitudine di 

230 metri sul livello del mare. Si colloca alla 

confluenza di due valli, quella del Tagliamento, 

che porta in Carnia e la val Canale. Il fiume 

Tagliamento è il più importante della regione ed 

è chiamato il Re dei fiumi alpini. L’area intorno 

a Venzone è protetta perché fa parte del Parco 

naturale delle Prealpi Giulie. Ci sono 

stambecchi delle Alpi, caprioli e camosci. Nella 

caserma di Feruglio ha sede tuttora l’8° 

Reggimento Alpini. La popolazione accanto 

all’italiano parla il friulano centro-orientale, 

una variante del friulano. 

 

IL SISMA A VENZONE NEL 1976 

 
1 FOTOGRAFIA DI MIA PROPRIETÀ 

PRIVATA, SCATTATA DAVANTI AL 

MUNICIPIO DI VENZONE NEL 

SETTEMBRE 2013: L’AREA FRIULANA 

COLPITA DAL TERREMOTO DEL 1976. 

 

Il 6 maggio 1976, alle ore 20h59, Venzone fu 

distrutta quasi completamente dal sisma che ha 

sconvolto tutto il Friuli. Le scosse telluriche 

raggiunsero un’intensità di VIII fino a IX sulla 

scala Mercalli. Molti edifici crollarono 

completamente e ci furono gravi lesioni in 

molte abitazioni. Si compiansero circa 

cinquanta vittime. Il centro storico con il 

duomo dedicato a Sant’Andrea Apostolo,  

 

 
2 FOTOGRAFIA DI MIA PROPRIETÀ 

PRIVATA DEL SETTEMBRE 2013: IL 

DUOMO DEDICATO A SANT’ANDREA 

APOSTOLO. 

 

La Cripta Cimiteriale del Battistero di San 

Michele, luogo in cui sono custodite le famose 

Mummie, il castello e le mura del borgo 

medievale fortificato furono rasi al suolo 

durante la scossa di assestamento che ebbe 

luogo il 15 settembre dello stesso anno. Dopo il 

terremoto mi recai con la mia famiglia in Friuli 

per andare a trovare i miei parenti a Pordenone 

e per vedere i danni che il terremoto aveva 

causato nella regione. Allora non potevamo 

sapere che quattro anni dopo sarebbe successa 

una disgrazia simile in Irpinia. 

 
3 FOTOGRAFIA DI MIA PROPRIETÀ 

PRIVATA DEL SETTEMBRE 2013: LA 
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CITTADELLA MURATA DI VENZONE 

CON UNA TORRE. 

 

IL TERREMOTO IN IRPINIA NEL 1980 

 

Il sisma nell’Italia Meridionale sopravvenne 

domenica, il 23 novembre 1980 alle ore 19h34 

e colpì la Campania centrale e parti della 

regione Basilicata. Il sisma fu caratterizzato dal 

grado X d’intensità sulla scala Mercalli e da 

una magnitudo del momento sismico di 6,9. 

L’epicentro fu localizzato tra i comuni di Teora, 

Castelnuovo di Conza e Conza della Campania. 

Più di 250 000 abitanti furono allontanati dalla 

zona terremotata e rimasero senza tetto. Causò 

circa 9000 feriti e 3000 morti.  

 

VENZONE E MORRA DE SANCTIS 

 

La cittadina di Venzone è strettamente legata al 

paese di Morra De Sanctis perché ha dovuto 

subire la stessa calamità naturale. Oggi la 

cittadina è risorta ed è un modello della 

ricostruzione avvenuta in Friuli dopo il 

terremoto. Tutto è stato ricostruito per anastilosi 

ricollocando le pietre originarie. Venzone mi 

sta particolarmente a cuore poiché è il paese 

d’origine di una delle mie migliori amiche. 

Durante il mio soggiorno a Parigi ho fatto la 

conoscenza di una studentessa che dava lezioni 

d’inglese nello stesso liceo in cui insegnavo io.  

 

 

Siamo diventate amiche per la pelle e la nostra 

amicizia dura da trent’anni! Eravamo entrambe 

figlie di emigrati italiani: i suoi genitori di 

origini friulane avevano lasciato Venzone dopo 

la seconda guerra mondiale per recarsi in 

Canada.  

PRIMA PARTE: 

L’OPERA VERDIANA “NABUCCO” 

NELL’ARENA DI VERONA  

 

Abbiamo fissato appuntamento per giovedì, 5 

settembre, alle 20h00 di sera nell’arena di 

Verona. Al mio arrivo l’anfiteatro stava 

riempendosi lentamente di visitatori da tutto il 

mondo. Molti spettatori e molte spettatrici 

avevano ritenuto opportuno fornirsi di un 

cuscino morbido che vendevano di fronte 

all’entrata. Gli impiegati alla ricezione del mio 

albergo avevano avvertito anche me: “Le 

conviene comprare un cuscino perché le 

gradinate del teatro sono molto dure e 

scomode!” Ci sono diversi costi per le varie 

tipologie di posto. Dai 220 euro per la 

Poltronissima Gold ai 10 euro per la Gradinata 

ridotta “under 15”. Ho prenotato dalla Svizzera 

gli ultimi posti disponibili e ero soddisfatta del 

posto e della vista. L’ampiezza dell’arena era 

strabiliante! 

 

5 “NABUCCO ATTO II, RIPRODUZIONE 
DA WWW.ARENA.IT. 

 

Davanti a me ridevano e scherzavano  

dei giapponesi. Dei venditori vendevano il 

libretto per l’opera di Temistocle Solera e delle  

bibite rinfrescanti. Faceva  

molto caldo. L’arena fungeva da forno e ci si 

bruciava dal calore. All’improvviso 

ho visto la mia amica canadese. Ci siamo 

salutate calorosamente.  

Non vedevamo l’ora che iniziasse il dramma 

lirico in quattro atti. 

Siamo state catapultate nel Tempio spirituale di 

Gerusalemme:  

Gli Ebrei si lamentano della loro triste sorte 

giacché il re di Babilonia Nabucco, il nome 

4 ”NABUCCO” ATTO I, NEL TEMPIO DI GERUSALEMME, RIPRODUZIONE DA WWW.ARENA.IT. 



~ 22 ~ 
 

completo è Nabucodonosor, li ha sconfitti e si 

trova ora davanti alle porte della città santa. Il 

gran pontefice Zaccaria cerca di calmare e di 

consolare il suo popolo ebreo. Fenena, la figlia 

del babilonese Nabucco è tenuta in loro 

ostaggio. Ismaele, il nipote del re di 

Gerusalemme ha l’incarico di sorvegliarla, ma 

s’innamora di lei e rischia di tradire il suo 

popolo lasciando libera la prigioniera. Stanno 

preparando la loro fuga quando all’imprevisto 

arrivano nel Tempio i babilonesi guidati da 

un’altra figlia di Nabucco, Abigaille. Anche lei 

è innamorata di Ismaele e ricatta la sorella 

Fenena. Minaccia di riferire l’accaduto al padre 

se Fenena non accetta di rinunciare all’amore 

per lo straniero Ismaele. Nabucco e il suo 

esercito nel frattempo invadono la città di 

Gerusalemme. Il gran sacerdote Zaccaria di 

conseguenza decide di uccidere Fenena. 

Ismaele però la strappa dalle mani del pontefice 

e la consegna illesa a Nabucco.  

 

 
6 “NABUCCO ATTO III, RIPRODUZIONE 
DA WWW.ARENA.IT. 

Dopo tre quarti d’ora è finito il primo atto e ci 

hanno concesso una pausa di venti minuti. 

L’opera ci andava a genio. I cantanti erano 

capacissimi e preparatissimi. Nabucco era 

interpretato dal baritono Marco Vratogna che 

ha iniziato i suoi studi musicali al 

Conservatorio Puccini della Spezia. Christian 

Ricci che interpretava il ruolo di Ismaele ha 

studiato canto a Verona e all’Accademia 

Verdiana a Busseto. La soprana Tiziana Caruso, 

nata a Catania, cantava nelle veci di Abigaille. 

Rossana Rinaldi che ha compiuto i suoi studi 

presso il Conservatorio di Salerno 

rappresentava Fenena. Il direttore d’orchestra 

era Julian Kovatchev.  

 

L’opera del 1842 è stata letta come l’opera più 

risorgimentale di Verdi. Gli spettatori italiani 

dell’epoca potevano identificarsi con la 

situazione politica degli Ebrei sotto il dominio 

babilonese. Ciò è evidenziato soprattutto dal 

famoso coro degli Ebrei “Va’, pensiero, sull’ali 

dorate”. È situato nella parte terza di 

“Nabucco” ed è cantato dagli Ebrei prigionieri 

in Babilonia. 

All’ascolto del coro il pubblico nell’arena ha 

esaltato e ha chiesto il bis. I cantanti di lirica 

hanno soddisfatto con gioia il desiderio degli 

spettatori e hanno ricantato il “Va’, pensiero”. 

La scenografia era colossale e impressionante. 

Dopo ogni atto c’era una pausa di venti minuti 

per cambiare l’allestimento scenico. I 

protagonisti erano tanti. A volte c’erano schiere 

di cinquanta guerrieri in divisa sulla scena e 

centinaia di cantanti sulle gradinate dell’arena. 

Gli abiti dell’epoca ci piacevano molto e gli 

improvvisi fuochi d’artificio ci facevano 

sobbalzare. Intanto si era fatto tardi e si 

scorgevano le prime stelle.  
 

 

7 “NABUCCO” ATTO IV, RIPRODUZIONE 
DA WWW.ARENA.IT. 

Dopo la fine del quarto atto ci siamo rese conto 

che era l’una e mezza di mattino. Abbiamo 
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preso in fretta un tassì che ci ha portato sane e 

salve in albergo. La serata all’arena di Verona 

rimarrà per sempre nella nostra memoria e nei 

nostri cuori.  

 
 

(Continua nella prossima “Gazzetta” cartacea, 

elettronica o sul sito 

http:www.morreseemigrato.ch) 

 

 

8 FOTOGRAFIA DI MIA PROPRIETÀ 

PRIVATA DEL SETTEMBRE 2013: 

L’ARENA DI VERONA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI COSA DOVREBBE INTERESSARSI ANCHE L’AME OLTRE LA FESTA 

 

Tre anni fa, il Comitato allargato decise che invece di un vaglia per tessera e Gazzetta, si 

dovevano mandare due vaglia, uno per la tessera e uno per la Gazzetta. Quando voi 

spedite il vaglia, la posta si trattiene Fr. 1,50 di tasse, se dovete farne due si trattiene 3 Fr. 

Il motivo era che, inviando solo un vaglia, chi aveva anche i figli iscritti, non aveva posto 

sul bollettino per scrivere anche i loro nomi, lo allora per chi aveva i figli iscritti, inviavo 

tre vaglia non uno solo, questo per far risparmiare all’Associazione. A chi non ha la 

Gazzetta, ma è solo socio, io ho la , glie lo mandavo lo stesso il vaglia. Quindi questa 

scusa dei vaglia per chi non ha la Gazzetta non vale. Tuttavia, dissi al nostro cassiere 

centrale Samuele Incognito di farsi dare i vaglia dalla Banca dove hanno i soldi delle 

tessere per inviarli ai soci. Questo l’ho chiesto per due anni di seguito. Se non è stato 

fatto non è colpa mia. lo avevo telefonato anche alla banca che mi aveva detto che se glie 

lo chiedevano avrebbero fatto stampare i vaglia. Più di questo non potevo fare. Come voi 

sapete io non faccio parte del Comitato AME, quindi non ho nessuna voce in capitolo. Da 

molti anni gestisco un mio sito in internet che pago di tasca mia, sul quale ho messo 

tutto quello che è stato scritto a Morra e anche le Gazzette, che io ho inventato e fatto per 

quasi trentuno anni. Quel sito, così come la Gazzetta dei Morresi Emigrati è un vanto per 

Morra, perché fino ad oggi è stato visitato da più di ventimila persone de tutto il mondo. 

Ora un consiglio ai nostri Comitati: 

quando vi riunite non parlate solo di vaglia e feste, ma anche dei problemi che hanno gli emigrati. 

P.es. Quando hanno fatto la legge dell’IMU anche per la prima casa degli emigrati, mi sono 

interessato io col sindaco per far considerare prima casa quegli emigrati che non possiedono una 

casa all’estero. Voi dei Comitati non ve ne siete neanche accorti, eppure rappresentate 200 

emigrati morresi. Il pagamento delle bollette dell’IMU seconda casa e della spazzatura dal Ticino 

è facile pagarle, perché in un momento sono in Italia e pagano alla posta italiana, ma per chi sta 

lontano, non è possibile. Quindi bisognava interessarsi anche di questo. Questo significa 

rappresentare gli emigrati morresi, non le feste a cui partecipano per il 90% solo gente di altri 
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paesi, che non hanno niente a che fare con Morra. Mi diceva recentemente il sindaco: - Sei stato 

tu con le tue insistenze a far considerare come prima casa quella dei Morresi Emigrati-. Forse 

non sapete che la legge prima non prevedeva che i Comuni potessero dichiarare prima casa 

quella degli emigrati, e anche io sono intervenuto sui giornali nazionali, accusando i nostri 

deputati eletti all’estero di non difendere quelli che li avevano votati. Mi risposero che ci 

avrebbero pensato loro e la legge fu cambiata, dando la facoltà ai Comuni. Perciò, invece di 

parlare e parlare solo di cose di poca importanza, vi esorto a fare anche voi qualcosa di concreto 

per gli emigrati morresi che voi rappresentate. Leggete i giornali, e appena leggete qualcosa che 

va contro gli interessi degli emigrati, intervenite subito. Naturalmente so che la maggior parte di 

quelli che sono nei Comitati hanno poca esperienze in queste cose, ma io sto solo cercando di 

spronarvi affinché da oggi in poi vi interessiate di più quello che riguarda la vita pratica degli 

emigrati. Siete giovani, siete più istruiti di me, perché io ho frequentato la scuola solamente fino 

alla quinta elementare e voi almeno fino alla terza media. Tra di voi ci sono dei laureati, usate la 

vostra intelligenza e la vostra istruzione per avere un dialogo con i sindaci di Morra su cose 

concrete, che toccano la vita degli emigrati.  Non mi rimane che aver fiducia nel vostro operato 

futuro.                                                                                                  (GERARDO DI PIETRO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE MORRESI EMIGRATI 

SEZIONE DI BASILEA 
 

INVITA ALLA FESTA D’AUTUNNO 
 

SABATO 26 OTTOBRE 2013 

 

NELLA KRONENMATTSAAL  

DI BINNINGEN 
 

CUCINA PAESANA E BEVANDE 

MUSICA E BALLO 
 

ENTRATA LIBERA 
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LA RELIGIONE NEL CANTON TICINO 
Tesi di Laurea di Francesco Grippo 

(continuazione della Gazzetta precedente) 

APPENDICE 

Lettera di S. E. Mons. Vescovo al lodevole Consiglio di Stato 

Lugano, 25 aprile 1957 

Al Lodevole Consiglio, di Stato  

della Repubblica e Cantone del Ticino 

Bellinzona 

Onorevole Signor Presidente , 

Onorevoli Signori Consiglieri, 

Da quando la Santità di Pio XI di v. m. mi ha affidato la spirituale giurisdizione sa tutto il territorio 

della Repubblica o Cantone del Ticino, è stata mia costante preoccupazione di contribuire al 

mantenimento della pace religiosa - e di riflesso al prosperimento del Cantone - sulla base della 

Costituitone e delle Leggi che determinano la posizione della Chiesa cattolica e delle sue libertà. 

Ancora recentemente, rivolgendomi in occasiono della Quaresima al fedeli della Diocesi, ho voluto 

accennare alla pace religiosa - a tutti giovevole ed a nessuno nociva - come ad un dono. 

È in questo spirito che ritengo dovere del mio ministero pastorale di rivolgermi alle SS. LL.OO. 

chiedendo qualche indicazione sui problema dell’insegnamento religioso in relazione alla progettata 

adozione di una nuova Legge della scuola. L'art. 3 della Legge sulla libertà della Chiesa del 28 gennaio 

1886 attribuisce formalmente al Vescovo ”la scelta dei libri di testo per l’insegnamento della religione 

cattolica e quella dei catechisti che la debbano insegnare”. 

All’art. 24 della progettata Legge della scuola rilevo che “l’Autorità ecclesiastica vigila 

sull’insegnamento religioso" e nel Messaggio accompagnante il progetto apprendo con mia viva 

soddisfazione che con la formulazione dell'art. 24 del progetto si intende codificare sostanzialmente la 

situazione attuale. 

Dato che l’Autorità ecclesiastica diocesana ha - in virtù della Legge del 1886 - chiare prerogative in 

rapporto all’insegnamento religioso e che il progetto chiama tale autorità a vigilare sull’insegnamento 

religioso che dovrebbe essere impartito secondo regole e norme fin qui seguite, mi rivolgo alle SS. 

IL.00. chiedendo la conferma di quanto a mio avviso è essenzialmente o sostanzialmente nella 

“situazione attuale” in rapporto all’insegnamento religioso che dovrebbe essere impartito secondo 

regole e norme fin qui seguite vigilato dal Vescovo. 

La "situazione attuale” risulterebbe essere la seguente; 

1. L’insegnamento religioso è impartito durante un’ora settimanale in tutte le classi di tutte le scuole. 

2. Tale ora settimanale è inserita nei programmi ed è ora costitutiva della durata settimanale massima 

prevista per le singole scuole. 

3. Gli orari dell'insegnamento religioso sono concordati tra i docenti o la direzione della scuola e 

l’insegnante di religione. 

4. Tale insegnamento è impartito nelle aule scolastiche. 

5. Gli insegnanti di religione sono scelti - ed eventualmente rimossi - dal Vescovo o in modo 

generale (per esempio i Parroci o loro delegati nelle rispettive parrocchie) o mediante designazione di 

singoli insegnanti. 

6. La sorveglianza e la ispezione sull’insegnamento religioso è devoluta all’Ordinario Diocesano 

che designa appositi ispettori catechistici che hanno diritto di partecipare agli esami finali della materia. 

7. I libri di testo per tale insegnamento - catechismo e storia sacra: 

a) sono scelti e approvati dal Vescovo; 

b) sono compresi fra la fornitura di materiale scolastico agli allievi delle scuole elementari e 

maggiori ed alle scuole stesse, a norma del DL. 13.7.1933 e della relativa, Risoluzione dipartimentale. 

8. I catechisti ielle scuole di Stato sono rimunerati dallo Stato secondo le norme e gli importi per gli 

"incaricati di 
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speciali insegnamenti". 

Pur non essendo attinenti strettamente all’insegnamento religioso le SS. LL.00. vorranno facilmente 

comprender© come il Vescovo della Diocesi verrebbe meno al doveri della sua adesione pastorale se 

non ai preoccupasse di domandare garanzie della “situazione attuale” anche in rapporto alla pratica 

della preghiera all’inizio della scuola - pur nel rispetto della libertà delle coscienze degli allievi e dei 

docenti - preghiera che, a parte il valore per i cattolici dell’invocazione dell’aiuto divino sul lavoro di 

istruzione che sta per iniziare, serve a creare un’atmosfera di impegno nell‘allievo. 

E, siccome in numerose scuole del Cantone sta il Crocifisso come simbolo di quella religione dalla 

quale ebbero avvio tanti impulsi che fecero grande la nostra. Patria, così il Vescovo si permettere di 

chiedere che fra gli elementi costitutivi della "situazione attuale” non venga tralasciato il mantenimento 

nelle aule scolastiche del Crocifisso. 

Sarei vivamente grato alle SS .LL.OO, qualora volessero estendere la compiacenza a darmi qualche 

informazione anche sulla posizione dell’insegnamento privato, la cui libertà è sancita dalla Costituzione 

cantonale da una lunga tradizione. 

Il Vescovo sarebbe pure vivamente grato alle SS.LL.00. qualora - a determinazione e specificazione di 

quell’impegno di mantenimento della situazione attuale che è esplicitamente affermato nel Messaggio 

accompagnante la legge - volessero avare la compiacenza di darmi assicurazioni tranquillanti sulla 

determinazione e specificazione fatte in questa mia lettera e ciò non già perché il Vescovo dubiti 

minimamente che le affermazioni e gli impegni di mantenimento della “situazione attuale” potranno 

non esser© onorati da una leale esecuzione, ma perché alla nostra popolazione cattolica sia palese e 

chiara la volontà dei legislatori di risolvere definitivamente e chiaramente il problema 

dell’insegnamento religioso nelle scuole. 

E nel mentre invoco la Protezione e la Benedizione Divina sulle SS.LL.OO. e su tutto il nostro caro 

Cantone e sue istituzioni, mi è gradita questa occasione per riconfermare alle SS.LL.00. i sensi della 

oda più alta stima e considerazione. 

 

+ Angelo Vescovo  

Amministratore Apostolico  

del Ticino 

*** 

Lettera del lod. Consiglio di Stato a Sua Eccellenza Mons. Vescovo 

 

Il Consiglio di Stato  

d. Repubblica e Cantone Ticino  

S. E. Mons. Vescovo A. Jelmini  

Amministratore Apostolico 

LUGANO 

Eccellenza Reverendissima. 

Il Consiglio di Stato ha attentamente esaminata la Sua lettera del 25 aprile e, in piena comprensione dei 

motivi che l’hanno dettata, si pregia di precisare il suo punto di vista come segue. 

Il Consiglio di Stato si permette di rilevare che la Sua lettera tratta punti piuttosto di competenza del 

futuro regolamento che non problemi collegati al testo del progetto di legge attualmente in discussione 

davanti all’on. do Gran Consiglio, visto alla luce del messaggio che 1’accompagna: essa intende 

definire, evidentemente per i1 caso in cui la legge sia adottata al Gran Consiglio ed eventualmente dal 

popolo, la portata pratica della dichiarazione contenuta nel messaggio medesimo, che parla del 

mantenimento sostanziale della situazione attuale. 

Agli otto punti do Ella indicati, il Consiglio di Stato può rispondere: 

ad 1} l’ insegnamento della religione è impartito durante un’ora settimanale in tutte le classi e scuole in 

cui ora è materia di programma». 

ad 2) L'ora settimanale inserita nei programmi, come fin qui in via facoltativa ai sensi dell'art. 24, fa 

parte della durata settimanale massima prevista per le singole scuole.  

ad 3} Gli orari sono allestiti, come fin qui, dalla direzione delle scuole, rispettivamente dal docente, 
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previa intesa con tutti i docenti. È naturale che, nella preparazione degli orari tanto i docenti quanto la 

direzione devono conciliare le rispettive esigenze.  

ad 4) L'insegnamento delia religione è impartito nelle aule scolastiche, naturalmente limitatamente 

all'ora inserita nei programmi. 

ad 5) Gli insegnanti di religione sono scelti e revocati dal- l'Autorità religiosa. 

ad 6} L’Autorità religiosa è la sola responsabile del contenuto delle lezioni. La sorveglianza, 

1’ispezione, l'esame finale in quanto ritenuto opportuno o necessario dall’Autorità religiosa,  spettano a 

quest'ultimo,  

ad 7) I  libri di testi saranno scelti ed. approvati dall’autorità religiosa. Essi saranno forni ti, come fin 

qui, col rimanente materiale scolastico, come risulta dal decreto esecutivo 13.7.1933 e nella 

elencazione allestita dal Dipartimento della pubblica educazione (P.U. no. 101 del 19 dicembre 1950).  

ad 8) I catechisti delle scuole di Stato (escluse quindi le elementari, maggiori, d‘avviamento,  

d’economia domestica) sono rimunerati e secondo le norme e gli importi per gli incaricati di 

insegnamenti speciali. Si mantiene in questo campo la pratica esistente. 

Ella fa cenno inoltre, e non è materia di legge, della presenza in numerose scuole, del Crocifisso e della 

pratica, pure in numerose scuole della preghiera mattutina all’inizio delle lezioni. Questi due elementi 

del costume di molti Comuni non sono considerati evidentemente facenti parte di leggi o decreti in 

vigore, poiché, in caso contrario la loro esistenza dovrebbe verificarsi in tutte le scuole e in tutti i 

Comuni. 

Non è intenzione del Consiglio di Stato, nel futuro regolamento prendere misure che impongano né 

misure che vietino. Tanto una imposizione quanto un divieto re la coscienza dei cittadini e 

solleverebbero problemi praticamente insolubili.  

Il costume locale continuerà a mente del Consiglio di Stato, liberamente a manifestarsi come fin qui, 

nel rispetto della libertà di coscienza individuale. 

Ella chiede infine informazioni sulla posizione dell’insegnamento privato. Dobbiamo innanzitutto 

rilevare che le norme relative non sono pensate unicamente in relazione ai collegi diretti da Ordini 

religiosi: esistono e tendono a moltiplicarsi nel Cantone numerose scuole private, dirette da ticinesi, da 

confederati e da stranieri, che si rivolgono al pubblico locale o al pubblico internazionale. Il progetto 

mantiene il diritto di vigilanza sulle scuole private che accolgono allievi negli anni della obbligatorietà 

scolastica. Questo diritto di vigilanza discende dall’obbligo costituzionale, per il Cantone, di 

provvedere a che sia impartito ai giovani di età scolastica un insegnamento sufficiente.  

L’esigenza prevista nella legge, che i docenti e i dirigenti siano muniti dei requisiti indispensabili 

all'insegnamento, ha piena validità in primo luogo appunto per quegli ordini di scuole: ne ha 

probabilmente, minore per l’insegnamento impartito ai giovani prosciolti dall’obbligo scolastico: il 

Consiglio di Stato di stato fu indotto a prevederla par una certa preoccupazione di difesa degli allievi e 

delle famigli, La norma transitoria, per 1’ acquisizione dei titoli abilitanti all’insegnamento, fu dettata - 

per gli insegnanti di scuole non primarie – dalla constatazione di situazioni di fatto e che non volevano 

essere modificate se non col se non col tempo e con ogni riguardo a posizioni acquisite. 

Su questa asconda parte dal problema l’on. do Gran Consiglio certamente avrà campo di manifestare, 

libero dall’obbligo costituzionale esistente per le scuole primarie, la sua definitiva opinione. 

È viva la speranza, Eccellenza, nel Consiglio di Stato, che la discussione attorno alla legge scolastica e 

segnatamente attorno al punti di che hanno attirata la Sua attenzione si svolga in piena comprensione 

dello spirito di rispetto della libertà delle coscienze, di riguardo per le competenze riservate all’Autorità 

religiosa, delle costumanze tradizionali del popolo ticinese che hanno ispirato i1 Consiglio di Stato 

nella preparazione del progetto ora sottoposto all’Autorità legislativa. 

Ci è particolarmente grata, Eccellenza, 1’occasione di porgerle i sensi del nostro profondo ossequio.1 

Bellinzona, 30 aprile 1957. 

Per il Consiglio di Stato 

il Presidente: 

STEFANI 

                                                 
1 L’intera appendice è tratta da: Monitore ecclesiastico, anno LXIII, n.5, Lugano, 1957,pagg. 101-106. 
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ALFONSO DE ROGATIS DA ROMA CI INFORMA 

 

Caro Gerardino, a margine di un semplice, ma intenso dibattito incentrato sulla figura di Francesco De 

Sanctis, tenutosi a Morra il 13 u.s., ti giro lo scambio di mail che si è venuto a realizzare tra il nostro 

Sindaco ed il Dott. Giovanni Galli dell'Associazione Voglia di Leggere “Ines Martorano” di Parma. 

Come avrai modo di vedere, quest'ultimo non risparmia complimenti nei confronti del nostro Paese e 

dei nostri cari compaesani (del resto, il GRANDE CRITICO, nel descrivere il suo Paese aveva già ben 

evidenziato l'abilità dei morresi nel ben comparire e nel far ben comparire il Paese). 

A titolo di cronaca, ti comunico che il dibattito è stato organizzato dal Comune di Morra De Sanctis, in 

collaborazione con il Forum Giovanile Morrese, la Pro Loco Morra De Sanctis, il Parco Letterario 

Francesco De Sanctis, l’Associazione Voglia di Leggere “Ines Martorano” di Parma ed i Lions 

International Alta Irpinia, , nella splendida cornice del Castello Biondi-Morra. Lo stesso è stato 

preceduto da una visita guidata nel centro storico. 

 

Gentile Sig. Sindaco, 

le porgo i miei più cordiali saluti a nome dell'Associazione culturale "Voglia di leggere" di 

Parma, che la prossima settimana organizza un viaggio letterario nel nome di Francesco De Sanctis 

nell'Irpinia Orientale e poi nel Melfitano e nella Capitanata. Abbiamo preso contatto con il 

consigliere Gerardo Di Pietro, che molto gentilmente ci ha assicurato un incontro la sera del 13 nel 

Castello di Morra. Sarebbe a noi molto gradita la Sua presenza, in rappresentanza della città di 

Morra De Sanctis. 
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Anche l'Assessore alla Cultura della nostra città, Laura Maria Ferraris, si associa in questa 

richiesta di partenariato. 

Mi auguro che i suoi impegni istituzionali le consentano una presenza che sarebbe a noi 

molto gradita. 

Con i più cordiali saluti 

Giovanni Galli 

già Direttore del Settore Cultura e dell'Istituzione Biblioteche del Comune di Parma 

----Messaggio originale---- 

Da: gerardo.capozza@alice.it 

Data: 16-set-2013 19.31 

A: <visirselim@libero.it> 

Cc: <piecurzio@libero.it>, <ritamerusi@alice.it>, <dipietrogerardo@gmail.com> 

Ogg: R: un cordiale ringraziamento  

Gentilissimo Dott. Galli,  

La ringrazio di cuore, e per il suo tramite tutto il gruppo "Voglia di leggere", per le gradite parole che 

ha voluto rivolgere al mio Comune, ai miei collaboratori e soprattutto ai morresi. Spero sia solo l'inizio  

di un rapporto di collaborazione in nome della "Cultura" che sempre più ha bisogno di promozione e 

volenterosi. Ovviamente restiamo a disposizione per ogni ulteriore iniziativa e confermo la 

disponibilità  anche a forme di gemellaggio, da definire, per consolidare un rapporto, che a Suo dire, è 

stato molto positivo. Nel restare in attesa di sue ulteriori notizie colgo l'occasione per ringraziarLa 

ancora per l'opportunità ci avete dato per far conoscere da vicino "l'altro Sud".  

Cordiali saluti  

Gerardo Capozza  

Sindaco di Morra De Sanctis 

----Messaggio originale---- 

Da: visirselim@libero.it 

Data: 16-set-2013 17.59 

A: <gerardo.capozza@alice.it> 

Cc: <piecurzio@libero.it>, <ritamerusi@alice.it> 

Ogg: un cordiale ringraziamento 

Gentile Sig. Sindaco 

a nome di tutti i miei compagni viaggiatori di "Voglia di leggere" ed in particolare di Rita Merusi e di 

Pietro Curzio voglio porgerle il ringraziamento più sincero e cordiale per l'accoglienza veramente 

amichvole e generosa che la Sua città ci ha riservato, ben oltre le più rosee aspettative. Nel cuore d'una 

Irpinia già bellissima per i suoi colori e i suoi sapori, Morra ci ha offerto il cuore simpatico e generoso 

de suoi cittadini. Come le confermeranno i suoi validissimi collaboratori, non ce ne volevamo più 

andare! 

Mi auguro, senza alcuna cerimoniosa retorica, che saremo capaci di costruire e mantenere un rapporto 

di amicizia e di collaborazione fra le nostre comunità. Ce ne faremo promotori anche nei confronti della 

nostra Amministrazione Comunale, sollecitando contatti col Parco Letterario. 

Un cordiale saluto nel nome di "Ciccillo". 

 Giovanni Galli 

per tutti 
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TANTO DI CAPPELLO PER I MORRESI EMIGRATI IN U.S.A. 
 

In questi ultimi anni i Morresi Emigrati a Greenwich hanno organizzato 

delle importantissime manifestazioni. Il festeggiamento per i 100 anni 

dell’Associazione, la scuola italiana per i bambini morresi, e la cosa più importante 

per la nostra Comunità morrese di Greenwich, “il Gemellaggio tra la città di 

Greenwich e Morra De Sanctis, che può portare ad altri positivi sviluppi per i 

morresi residenti in quella città. 

Questa è la mia ultima Gazzetta e mi dispiace di non poter più comunicare 

con voi. Spero che Salvatore voglia continuarmi a mandare delle notizie, che 

metterò sul mio sito internet http://www.morreseemigrato.ch  , sotto la rubrica “IL 

GAZZETTINO”.  

Se mi inviate il vostro indirizzo di E-Mail vi comunicherò quando sul mio 

sito WEB inserirò una nuova notizia.  

Un caro saluto a tutti voi in America e tanti auguri per il futuro vostro e 

delle vostre famiglie. Continuate così, state facendo onore a voi, Morresi Emigrati 

in USA e al nostro paese d’origine Morra De Sanctis, tanto di cappello per quello 

che state facendo anche sotto la direzione di Salvatore Di Pietro, che non è mio 

partente, come voi sapete, ma che io stimo per quello che fa per gli emigrati. 

Cercherò di mettere anche il vostro libro in internet tra i libri morresi. Ho messo 

già il film del “Dinner” in internet, dura più di quaranta minuti e l’internet ha 

impiegato 10 ore per metterlo su Youtube.com. Lo potete vedere cliccando su  

http://www.morreseemigrato.ch. 

 

 

IL MONUMENTO PER GLI EMIGRATI A MORRA DE SANCTIS 
 

 

Ho parlato col sindaco del monumento per i Morresi Emigrati che sarà 

eretto nello spiazzo davanti alla Posta di Morra 

Mi ha detto che ha dato l’incarico allo scultore che ha fatto il bassorilievo 

sotto l’altare di San Gerardo a Materdomini.  

 

Su pietra morrese verranno scolpite due figure concave, un uomo e una 

donna e in mezzo la figura di un bambino in bassorilievo. Queste figure, pensate 

dallo scultore, voglio rappresentare i due genitori che si separano, perché il padre è 

costretto a cercare lavoro all’estero, e il bambino che li tiene uniti nonostante la 

lontananza. 

 

Il sindaco mi ha detto anche che sono iniziati i lavori per l’illuminazione 

stradale nella campagna di Morra. 

 
 

http://www.morreseemigrato.ch/
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FOTO DAL LIBRO DEL GEMELLAGGIO MORRA – GREENWICH CHE 

HANNO STAMPATO IN USA 

 

 
 

I NOSTRI EMIGRATI IN USA DURANTE UN PIC NIC 
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FESTA DI SAN ROCCO 2013 IN GREENWICH 

 
Peter Tesei e Salvatore Di Pietro col mantello dei Cavalieri di Colombo che sono nella foto accanto 

 
 

Foto di gruppo. Notate la fascia tricolore indossata dal sindaco di Greenwich.  

Accanto lo stendardo della Società di San Rocco e il campanile della chiesa morrese. 
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