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Lunedì 24 ottobre 2016 Mons. Domenico Battaglia ha visitato la nostra Sede sociale

Grande accoglienza nella Società per il nuovo Vescovo
Come avevamo anticipato nel precedente numero del bollettino sociale, il Consiglio direttivo della Società Operaia
di Cerreto Sannita ha subito provveduto a chiedere udienza al nuovo Vescovo di Cerreto Mons. Domenico
Battaglia (leggi note biografiche e descrizione dello stemma episcopale nel precedente numero del giornalino).
Durante l’udienza “Don Mimmo” (come ama farsi chiamare) ha fissato come data ufficiale della visita quella di
domenica 11 dicembre (data della prima tombolata solidale) e ha contemporaneamente chiesto di visitare prima la
Sede: la data era quella del 24 ottobre. Nonostante il carattere privato e informale di questa prima visita, numerosi
Soci sono intervenuti e alla sua entrata nel salone il Vescovo è stato letteralmente “preso d’assalto” dai presenti
che gli sono venuti incontro cercando di stringergli la mano e di scambiare due parole con l’importante ospite.

Dall’alto in senso orario: lo striscione realizzato dai Soci e le
bandierine installate per la prima visita del Vescovo in Sede; i
Soci applaudono Mons. Battaglia sul pianerottolo poco prima
del suo ingresso in Sede; il Vescovo Don Mimmo entra nel
salone salutando i presenti (alle sue spalle il Presidente Adam
Biondi che lo stava accompagnando dall’Episcopio).

L’indirizzo internet dove vedere tutte le foto della visita del Vescovo Don Mimmo in Società:
www.soms.altervista.org/foto-2016.html
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Le foto, che
mostrano la calorosa
accoglienza tributata
al Vescovo Don
Mimmo da parte dei
Soci, sono state
scattate dal Prof.
Pierpaolo Masotta
che ringraziamo
pubblicamente.

Società Operaia è stata stampata grazie al contributo di:
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Al saluto del Presidente Adam Biondi è seguito
l’intervento dell’ospite Mons. Domenico Battaglia.
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Al termine del
saluto del Vescovo
Don Mimmo, il
Presidente Adam
Biondi ha invitato il
Tesoriere Carlo
Iride e il Segretario
Luigi Nunziante, a
nome del Consiglio
e dell’intera
popolazione
sociale a donare al
Vescovo due regali
in ricordo della
visita: un quadro
con l’immagine
della Società opera
del Prof. Bruno
Linfante e una
riproduzione
fotografica di un
lavoro in sughero
raffigurante Cerreto
e le sue chiese
(opera del
Segretario Luigi
Nunziante).

Ringraziamo i tanti Soci che - nonostante il breve preavviso - hanno raggiunto il salone sociale.

Società Operaia è stata stampata grazie al contributo di:
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Il 15 e il 16 ottobre la Società ha visitato Putignano, Ostuni, Alberobello

Riuscitissima anche la gita di due giorni in Puglia
La seconda gita di due giorni nella storia della Società ha avuto un esito molto positivo, sulla linea della prima che
era stata fatta ad aprile scorso ed aveva interessato l’Umbria e la Toscana. Questa volta la Società si è spostata
in Puglia dove i Soci hanno passato due bellissime giornate all’insegna di cultura, divertimento e amicizia.

Foto di Teodora Tortora
La sera del 15 in hotel sono state festeggiate le signore Teresa Giordano e Teresa Romano (era il giorno di
Santa Teresa). Buonissimi i dolci portati dalle due festeggiate e molto sfiziosa la poesie, scritta poco prima dalla
professoressa Elena Cofrancesco, attenta cultrice e studiosa del dialetto cerretese:
Sc’tammatina ncoppa a i pullmann’ c’ sc’tévn’ telesin’,
cacanuzz’ e c’rratèn’,
genta ca a ulut’ passà duij jorn’ sc’p’nz’ rièt’.
Si m’ uard’ atturn’ veu a Giulia, Maria, Lina e Menuccia,
e po’ Luisa, Dora, Carl’ e Carm’nucc’.
Ma mo’, tutt’ i nom’ n’ nì pozz’ dic’,
p’cché c’ sc’tann’ tanta at’ cos’ da fa e dic’.
Et’ capit’ ca n’ sc’tém’ a C’rrit’, nda sc’ta jurnèta,
c’ truèm’ a n’ata parta, sc’tém’ for chèsa.
Ma chess’ n’ c’ po’ cert’ f’rmà
e allora na bella fesc’ta amma fa.
E sì, amma fa gl’jaugurij a doij bell’ Tr’s’nèll’,
che ogg’ s’ann’ fatt’ ancora cchiù bell’,
e a una l’ cannél’ gl’jamma fa pur’ sc’tutà,
p’cché nda sc’tu jorn’ fa pur’ l’età.
E siccom’ i pru’uerbij dic: Ca salut’ senza canisc’tr’,
n’ nì riceu mancu Crisc’t’,
amma p’nzà che a s’rèta sarà chiena d’ r’set’ e cant’
e ij so s’cura ca c’offr’n’ pizz’, pizzell’ e ball’.
E allora si a chess’ doij uaglion’ ulém’ fesc’teggià,
cu nu buégl’ applaus’ nuja l’ema salutà.

Stamattina sul pullman ci stavano telesini, laurentini e
cerretesi.
Persone che hanno voluto trascorrere due giorni
spensierati.
Se mi guardo intorno vedo Giulia, Maria, Lina e Menuccia,
e poi Luisa, Dora, Carlo e Carminuccio.
Ma adesso, tutti i nomi non posso dirli,
perché ci sono tante altre cose da fare e dire.
Avete capito che non stiamo a Cerreto, in questo giorno,
ci troviamo in un altro posto, stiamo fuori casa.
Ma questo non può certo fermarci
ed allora una bella festa dobbiamo fare.
Eh sì, dobbiamo fare gli auguri a due belle Teresine,
che oggi sono diventate ancora più belle,
e ad una le candele dobbiamo far spegnere,
perché in questo giorno compie anche l’età.
E siccome il proverbio dice: Saluti senza paniere
non li riceve neanche Cristo,
dobbiamo pensare che la serata sarà piena di risate e canti,
ed io sono sicura che ci offriranno pizze, pizzette e balli.
Ed allora se queste due ragazze vogliamo festeggiare,
con un bello applauso noi dobbiamo salutarle.

Gli indirizzi internet per vedere le foto delle iniziative organizzate dalla Società Operaia
FOTO INIZIATIVE ANNO 2017: www.soms.altervista.org/foto-2017.html
FOTO INIZIATIVE ANNO 2016: www.soms.altervista.org/foto-2016.html
FOTO INIZIATIVE ANNO 2015: www.soms.altervista.org/foto2015.html
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Il 29 ottobre 2016 nella puntata di Sereno Variabile c’eravamo anche noi

La Società Operaia di Cerreto Sannita su Rai2
Durante la gita di due giorni in Puglia, mentre il nostro gruppo era intento a visitare la bellissima grotta del trullo
di Putignano (Bari), siamo stati sorpresi dalle telecamere di Rai2, intente a registrare la puntata di Sereno
Variabile dedicata a Putignano che sarebbe poi andata in onda sabato 29 ottobre. Molti di noi sono stati registrati
mentre Osvaldo Bevilacqua illustrava le particolarità della grotta (ultimi minuti della puntata). Le immagini del
gruppo con la bandiera della Società Operaia sono invece andate in onda all’inizio della sigla finale.

L’indirizzo internet dove vedere la puntata di Sereno Variabile con il gruppo della Società Operaia:

www.raiplay.it/video/2016/10/Sereno-Variabile-12d3d384-9e16-452eabe6-dabf40180cde.html
Società Operaia è stata stampata grazie al contributo di:
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Domenica 4 dicembre la Società ha approfittato dell’iniziativa Musei Gratis

La Società Operaia alla scoperta dei musei di Napoli
La prima domenica di dicembre i Soci della nostra Società hanno avuto modo di fare una passeggiata per i musei
di Napoli: la bellissima Certosa di San Martino, l’imponente Castel Sant’Elmo e il ricchissimo Museo Archeologico
Nazionale, con la Sezione Egizia da poco riaperta. Anche la pausa pranzo è stata più che soddisfacente.

Nelle due foto: panorama di Napoli dalla Certosa e una parte del gruppo nel Museo Archeologico.

L’ha sponsorizzata la Libreria Controvento di Telese Terme (Bn)

La tessera 2017: sottoscriviamola tutti!
Come ogni anno anche per il 2017 cambia la grafica della tessera sociale. Per il nuovo anno è stato deciso di
inserire nella fronte la foto della mattonella raffigurante la Sede sociale che il ceramista Giuseppe Paduano,
titolare della Bottega Keramos, ha realizzato in occasione dell’insediamento dell’attuale Consiglio direttivo
(ottobre 2015). La novità più importante di quest’anno è lo sponsor: per coprire le spese di stampa è stato deciso
di inserire sul retro il biglietto della visita dello sponsor che dato il suo contributo economico.
Per il 2017 lo sponsor delle tessera è stata la Libreria Controvento di Telese Terme (Via Cristoforo Colombo,
25/27) nota per le numerose iniziative (gruppi di lettura, laboratori, incontri con gli autori ecc) che realizza con
passione e cura la sua titolare Filomena Grimaldi, figlia del nostro Consigliere Antonio. Invitiamo tutti a
sottoscrivere la tessera 2017, dando così un contributo fondamentale alla vita del nostro antichissimo Sodalizio!

La Società Operaia ha partecipato alla manifestazione in onore dei Caduti in Guerra
Il 4 novembre 2016 una folta delegazione del nostro Sodalizio ha partecipato alla Manifestazione
in onore dei Caduti per la Patria organizzata dal Comune di Cerreto Sannita e dall’Associazione
Famiglie Combattenti rappresentata a Cerreto dalla nostra Socia Ins. Anna Maria Mendillo.
Ringraziamo per la disponibilità il nostro Portabandiera Giovanni Rinaldi che, come di consueto,
ha collaborato all’iniziativa reggendo con cura il vessillo sociale durante tutta la mattinata.
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Mons. Battaglia ha sorpreso tutti durante la sua seconda visita al nostro Sodalizio

Il Vescovo ha tirato la prima tombolata solidale
Domenica 11 dicembre 2016 una grande folla era presenta nel salone sociale per partecipare alla prima delle tre
tombolate solidali che hanno avuto luogo durante il periodo natalizio. La tombolata è stata aperta dal saluto del
Presidente Adam Biondi che ha ricordato l’importanza di queste iniziative: il ricavato delle tombolate infatti viene
utilizzato ogni anno per acquistare i doni della befana sociale e per finanziare le altre iniziative solidali della
Società Operaia. Mons. Domenico Battaglia non ha tenuto alcun discorso: fra la grande sorpresa e gioia dei
presenti ha chiesto di poter tirare tutti i numeri della prima tombolata. Solo al termine ha rivolto calorose parole
ai presenti ringraziandoli per la presenza e ricordando che è fondamentale aiutale il prossimo.

Il caso: i manifesti natalizi della Società Operaia
Il giorno dopo la loro affissione sono stati trovati strappati i manifesti delle iniziative natalizie
organizzate dalla Società affissi per il paese. Chi e perché ha fatto un simile gesto? Mistero!

Società Operaia è stata stampata grazie al contributo di:
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il prossimo numero
del giornalino
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Nonostante la neve e il gelo c’è stata tanta partecipazione

Riuscitissima l’89esima edizione della Befana sociale
L’ondata di neve, freddo e gelo che ha colpito l’Italia il 5-6 gennaio e ha costretto comuni, associazioni e altre
società operaie a rimandare concerti e incontri con le varie befane, non ha assolutamente bloccato gli
amministratori del nostro Sodalizio. Nonostante alcuni dubbi e perplessità, la neve abbondamente precipitata e le
strade ghiacciate, si è deciso comunque di tenere la storica manifestazione della Befana sociale, giunta ormai
alla sua 89esima edizione. Riscaldamenti accesi fin dalla prima mattina, pale in mano per spalare la neve dalla
scala e dal viottolo, e tanto sale sono stati gli “aiutini” utilizzati dai Soci per rendere agevole la salita al salone.
Tanto lavoro è stato premiato con la numerosa partecipazione di bambini e famiglie che si è registrata durante
l’iniziativa tanto che le 30 calze prodotte non sono bastate e si è proceduto subito a realizzare altri pacchetti. La
befana, fra lo stupore e la gioia dei bambini, ha consegnato il tutto ai pargoli figli e nipoti dei Soci.

Gli indirizzi internet dove vedere le foto delle iniziative organizzate dalla Società Operaia
FOTO INIZIATIVE ANNO 2017: http://www.soms.altervista.org/foto-2017.html
FOTO INIZIATIVE ANNO 2016: http://www.soms.altervista.org/foto-2016.html
FOTO INIZIATIVE ANNO 2015: http://www.soms.altervista.org/foto2015.html
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Riuscitissima l’interessante manifestazione che mette al centro le donne contadine

Presentato in Società il calendario #donnediterra2017
Sabato 4 marzo la Società ha ospitato un importante evento culturale che ha visto la partecipazione di numerose
persone di Cerreto e del circondario. Dodici contadine campane hanno raccontato la loro esperienza rurale, le
loro tecniche di coltivazioni e la loro filosofia di lavoro della terra. L’occasione è stata data dalla presentazione
dell’interessante calendario donnediterra2017, che ha riscosso notevole successo anche a livello nazionale (ne
hanno parlato bene anche Il Mattino e La Repubblica). È seguito poi un rinfresco composto da prodotti agricoli
biologici: marmellate del Vesuvio, sottoli di Alvignano, pane integrale di San Salvatore fatto con grani antichi
macinati a pietra ecc.

L’iniziativa dell’A.S.C.C. presieduta dall’Ing. Letizio Napoletano

Donate alla Società alcune copie del
libro “Proverbi, Detti, Aneddoti”
Il presidente dell’Associazione Socio Culturale Cerretese Ing. Letizio
Napoletano ha donato al nostro Sodalizio alcune copie dell’ultimo libro
scritto dalla prof.ssa Elena Cofrancesco “Proverbi, Detti e Aneddoti”. Il
libro contiene anche gli stemmi dei rioni e delle contrade di Cerreto
Sannita realizzate da Franco Ciarleglio. Copie del libro possono essere
acquistate presso la B.F.T. di Giovanni Teta in Piazza Luigi Sodo oppure
presso la Cartolibreria Rinascimento in Piazzetta S. Antonio. La Società
ringrazia l’Ing. Letizio Napoletano e la prof.ssa Elena Cofrancesco per
questo gradito dono.

Società Operaia è stata stampata grazie al contributo di:

OTTICA MEGLIO
OPTOMETRIA - CONTATTOLOGIA
OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE
CENTRO OTTICO ZEISS
Corso Carafa, 21
82032 Cerreto Sannita (Bn)
Telefax 0824 861421
Cell./Whatsapp 320 795 2715

Vuoi sponsorizzare
il prossimo numero
del giornalino
sociale?
Contattaci:
3272675776
3288146645
3381943614
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Buone premesse per il corso organizzato da Istituto Comprensivo e Società Operaia

È partito il corso “Un’antologia per Cerreto”
È cominciato lunedì 13 marzo il corso extrascolastico
“Un’antologia per Cerreto” organizzato dall’Istituto
Comprensivo Andrea Mazzarella e dalla nostra Società.
Si tratta di una prima iniziativa del genere, e testimonia
l’importante lavoro svolto dall’attuale Consiglio direttivo,
sempre più presente nella realtà cerretese con nuovi
progetti e iniziative. “Un’antologia per Cerreto” ha lo
scopo di raccogliere poesie, racconti e commedie scritte
dai cerretesi di oggi e di ieri al fine di realizzare un
libro che verrà stampato grazie ai fondi che saranno
messi a diposizione dalla Regione. I ragazzi coinvolti
(giovani fino ai 25 anni) si sono messi subito al lavoro
cercando e analizzando il materiale, sotto la guida delle
docenti: Silvana Votto e Gioconda Fappiano.

A ottobre il componimento scritto dalla prof.ssa Elena Cofrancesco, poi quello dei ragazzi del corso

Due poesie dedicate al nostro Presidente in pochi mesi
Nell’arco di pochi mesi al nostro giovane Presidente Adam Biondi sono state dedicate due poesie a testimonianza
del carisma che gli viene riconosciuto da molti. Il primo componimento è stato realizzato nell’ottobre 2016 dalla
prof.ssa Elena Cofrancesco ed è stato letto durante il viaggio di ritorno della gita in Puglia:
À jut’ tutt’ bbon’, ma a gita s’à f’nuta,
e allora è n’c’ssarij a Adam fa i salut’.
È nu uaglion’ ca s’ n’ va chièn’ e senza rumor’,
ma dentra è tutt’ foch’ e tant’ amor’.
À saput’ accucchià bégl’ articul’ e in quantità,
che arraccontan’ a sc’toria d’ chessa società.
Amma dic’ a v’r’tà, è nu uaglion’ da appr’zzà,
p’cché a società a piglièt’ a via jusc’ta da quand’ c’ sc’tà iss’,
anch’ p’cché a fianch’ tén’ a Carlucc’ che è nu chiou fiss’.
Adam fa i pr’s’dent’ e Carlucc’ tén’ i sold’
E tutt’ va bbon’ p’cché aunisc’cun’ l’ forz’.
E allora pur’ a lor’ sc’petta n’applaus’ fort’,
cu tanta ringraziamènt’ e bona nott’.

TRADUZIONE
È andato tutto bene, ma la gita è terminata,
ed allora è necessario ad Adam fare il saluto.
È un ragazzo che agisce piano e senza rumore,
ma dentro è tutto un fuoco e tanto amore.
Ha saputo unire articoli belli e in quantità,
che raccontano la storia di questa società.
Dobbiamo dire la verità, è un ragazzo da apprezzare,
perché la società ha preso la strada giusta da quando c’è lui,
anche perché a fianco ha Carlo che è un chiodo fisso.
Adam fa il presidente e Carlo ha i soldi,
e tutto va bene, perché uniscono le forze.
Ed allora pure a loro spetta un applauso forte,
con tanti ringraziamenti e buona notte.

Il secondo è stato scritto dai ragazzi che hanno partecipato al corso “un’antologia per Cerreto” e allude al ruolo
“questuante” del Presidente che invita spesso a iscriversi alla Società e ritira le quote sociali:
Caro compagno scrivi,
Tu che di cultura vivi,
Nei musei di albarelli parli,
Per dalla polvere salvarli.
Della Società sei presidente,
A chi vuoi far tesserare,
Noi tutti hai nella mente,
Giacché ogni cosa ti dobbiam pagare.

LAVORI IN CORSO: Continuano i lavori nel giardino sociale
Continuano i lavori di risanamento e ripristino del giardino sociale. Dopo lo svuotamento della fontana
(inopportunamente riempita alcuni anni addietro) sono proseguiti in questi mesi i lavori di tinteggiatura e
impermeabilizzazione. L’obbiettivo è rimettere in funzione la fontana che sarà abbellita da inserti in ferro e
ceramica cerretese. Si accettano sponsorizzazioni e aiuti di manovalanza per completare i lavori.
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Presso la Società Operaia si è tenuta una importante occasione di confronto

Ben riuscito l’incontro dell’Azione Cattolica adulti
Lunedì 27 marzo alle ore 19 ha avuto luogo presso il nostro salone sociale un momento di approfondimento e
dialogo sulla Laudato Sì di Papa Francesco. Cogliamo l’occasione per augurare alla Consigliera della Società
Operaia prof.ssa Tommasina Parente (da poco eletta Presidente dell’A.C. Adulti) tanti auguri di buon lavoro.

La Società Operaia ha contribuito ad organizzare il carnevale cerretese

Il tiro alla pignata organizzato dalla Società Operaia
Il Carnevale Cerretese organizzato da Pro Loco, Società Operaia, APTC e Forum Giovani si è tenuto a febbraio
ed ha riscosso una buona partecipazione. Per la prima volta la Società Operaia ha collaborato all’organizzazione
della manifestazione carnevalesca, testimoniando così il ruolo sempre più attivo che il Sodalizio ha raggiunto nel
tessuto sociale cerretese. La Società in particolare ha organizzato e curato la realizzazione del gioco del tiro alla
pignata, uno dei cinque giochi del cosiddetto “palio di Carnevale” (gli altri erano il gioco dell’inchiodata, il tiro alla
fune, la corsa con i sacchi e la carriola umana). Il gioco organizzato dalla Società è stato quello che ha incassato
di più grazie anche all’abnegazione del Presidente Adam Biondi che è stato tutto il pomeriggio a dirigere il gioco e
ad invitare sempre più persone a partecipare. Il ricavato è stato devoluto alla Pro Loco che lo userà come fondo
cassa per il Carnevale dell’anno prossimo quando finalmente torneranno i carri a Cerreto.

La Società Operaia di Cerreto continua a dare il suo contributo all’iniziativa T’appost!

Recuperati più di 17.000 tappi per le nostre scuole
Il comitato di associazioni che ha dato vita al progetto
T’appost ha già raccolto 17.180 tappi al 12 marzo 2017.
La Società Operaia è una delle tante associazioni che ha
aderito a questa iniziativa lanciata dalla Protezione Civile
cerretese e che vede l’adesione anche di Pro Loco,
Croce Rossa Italiana di S. Lorenzello e Forum Giovani. I
tappi raccolti sono stati depositati presso l’isola ecologica
in attesa di essere venduti. Il ricavato verrà donato agli
Istituti Comprensivi di Cerreto, S. Lorenzello e Pietraroja
mediante buoni per l’acquisto di materiale didattico.
Puoi seguire le iniziative del comitato
T’appost cliccando mi piace alla
pagina Facebook T’APPOST

Società Operaia è stata stampata grazie al contributo di:

Sor Michele Giordano
ARTIGIANATO DEL LEGNO
LAVORI PIROGRAFICI
BASTONI DA PASSEGGIO E DA
ESCURSIONE
RIPARAZIONE OMBRELLI

Cell. 328 144 9556

Vuoi sponsorizzare
il prossimo numero
del giornalino
sociale?
Contattaci:
3272675776
3288146645
3381943614
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C’era una volta la lira...
Realizzati gli ideali scaturiti dalla fine della seconda guerra mondiale, in cui si sanciva che
l’essere umano dovesse vivere in pace per progredire ed essere felice, dopo un periodo di
miseria, ma con tutta la tenacia di chi voleva non solo sopravvivere, ma vivere bene e, dopo
varie vicissitudini, governi capaci e buona volontà, abbiamo raggiunto un periodo di discreta
tranquillità. Sconfitta la fame, le malattie, e con la certezza di una vita moderna, in cui
ognuno poteva guadagnare, solo se era sfaticato non guadagnava, orbene, a distanza di
anni…… come ripeteva il famoso filoso Gian Battista Vico, nei “Corsi e ricorsi storici”, ci
troviamo senza la Lira, ma soprattutto senza soldi.
Siccome e’ difficile conoscere tutti i meccanismi che innescano una guerra, ma di solito ci sono sempre cause
economiche, senza rendercene conto stiamo (stanno) tornando indietro. Non è una guerra conclamata ma, la
stiamo vivendo, con vittime dirette ed indirette, morti vere o vite al limite. Parlo dell’illusione del terzo millennio,
l’ultima tragica favola: l’Europa unita, la moneta unica, UE ed EURO.
Ci hanno prospettato un’ Italia più ricca di quella che c’era, dovevamo vincere facile, ma nel giro di sedici anni ci
siamo ritrovati (non tutti, ma la maggior parte) a dover fare i conti, a risorse esaurite, con la miseria. Un
femminicidio di Stato in cui l’euro ha corteggiato la lira, un fidanzamento durato quattro o cinque anni, poi appena
sposati, “LUEURO” (al posto di ESSO EURO oppure LUI EURO) l’ha uccisa, massacrandola, con tutti quelli che
hanno creduto e non creduto in questo matrimonio, uomini e donne.
L’incapacità (come sempre) dello Stato, a difenderla, gli orizzonti enfatizzatici, sono stati seppelliti insieme alla
Lira. La svalutazione più’ grande che ci sia stata nella storia, il più terribile latrocinio a discapito di tutti, tranne i
più ricchi. All’improvviso come un uragano, come una favola al contrario, invece di vivere felici e contenti ,ci siamo
ritrovati a sopravvivere infelici e scontenti.
Con la lira, abbiamo vissuto una vita serena, decente, sicura, anche agiata. Ci siamo permessi non una, ma
seconde e terze case (che oggi sono diventate un incubo che mangiano soldi e che non si vendono,perché se
uno non riesce ad arrivare a fine mese, figuriamoci se pensa a comprare un’abitazione), con la sicurezza che le
future generazioni, aiutate anche da una tecnologia galoppante, avessero avuto un futuro anche migliore. Nulla
ci spaventava.
Embè, come si dice: <chi troppo vuole nulla stringe>. Quello che mi chiedo io, come mai ci siamo (ci hanno) ridotti
così? Allora, da persona che sa solo far di conto scaturita da una esperienza di economia domestica, mi sono
chiesta ed ancora me lo chiedo, in quanto, scusatemi, ma ancora non me lo sono spiegato: perché sono stati
adottati due sistemi matematici? Ridotti della metà tutti i tipi di stipendi, salari, pensioni, liquidazioni ecc.
raddoppiati, poi triplicati i costi di ogni tipo di acquisto, compreso le case e con esso, in questi sedici anni,
all’estero non vi è stata solo la fuga dei “cervelli”, ma di giovani che hanno vissuto nel benessere passato, ed ora
qui in Italia possono solo soccombere, con lauree, diplomi e mestieri imparati dei quali non c’è verso di poterli
metterli in pratica, perché i compensi sono così esigui da sentirsi umiliati. E così la classe media si è trovata,
quando se ne è resa conto, a non avere uno stipendio, ma metà stipendio perché i costi per mangiare
,vestirsi ,curarsi , sposarsi ,mantenere dei figli,sono duplicati e triplicati ,con famiglie smembrate,che contrastano
la natura delle famiglie italiane ansiose e protettive. Chi viveva in fitto poi, avendo i proprietari riscontrato che il
fitto pagato era dimezzato, hanno subito alzato i prezzi, riducendo le famiglie a mangiare o a pagare.
Non parliamo dei pensionati. Già la vecchiaia in sé ti toglie la dignità, figuriamoci una vecchiaia povera. C’e da
piangere. Ehh, per concludere, per il momento, in quanto c’è tanto da dire, ritorno al dopoguerra, poiché c’era un
perché, per prenderla così alla lontana. Anche allora c’era il centesimo, ma valeva un centesimo, invece un
centesimo europeo, vale venti lire, e quindi, da questo valore base, valendo il centesimo venti lire, l’euro rispetto
alla lira, non vale mille lire, ma ne vale duemila di lire. E’ qui l’inghippo. Qui è il delitto che come il terremoto,
miete vittime inermi, un gioco sadico che ancora oggi mi fa chiedere: che fino hanno fatto i nostri soldi? A cosa
sono serviti i soldi, decurtati, anzi mancanti. Che guaio hanno dovuto sanare? Su ciò che si è guadagnato
lavorando, ogni euro ha fagocitato mille lire all’inizio, ed era ancora il minimo. Su ciò che si e’ speso e si spende
gli euro hanno dimezzato ulteriormente il vecchio valore ed ora euro o lire, milioni e milioni di persone si sono
ridotte alla fame, e quello che fa più male è che non ci sono più prospettive, se non vedere che si soccombe
sempre di più, perché in tutto questo,ci sono le tasse a iosa ed il patto di stabilità.
Maria Grazia D’Andrea
P.S. Condanno chi, per adescare i consumatori, scrive che un prodotto, ad esempio costa 2,99. Qui vi è tutta la
mala fede, perché il prodotto già costa il doppio o il triplo, ma con lo 0,99, mi freghi per il fatto che pensi che io sia
stupido e che mi faccia abbindolare dal due e non dallo 0,99 che è un altro euro. Questo escamotage mi dimostra
che sei un disonesto. Un messaggio subliminale per farmi spendere di più, convinto che io pensi di risparmiare.
Come ho detto c’è tanto da dire, perché ci sono conseguenze latenti, nascoste e se non risolveremo niente,
almeno ci sfoghiamo, tanto finalmente non crediamo più in niente.
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Quello strano simbolo nelle edicole in ceramica...
L’ultimo allestimento (2012) del museo della
ceramica cerretese ha portato qualcosa di
davvero innovativo nelle nostre zone. Si
tratta della cosidetta “mostra impossibile”:
nella prima sala del museo possiamo infatti
ammirare diverse riproduzioni fotografiche
retroilluminate di edicole in ceramica situate
sulle case di Cerreto e dei paesi vicini. Una
idea, questa, assai brillante perché
permette ai turisti e agli appassionati della
ceramica cerretese di ammirare da vicino
edicole
che
difficilmente
potrebbero
osservare negli spazi dove sono collocate,
essendo situate spesso nella parti alte delle
facciate delle case.
Un particolare però ha attratto da subito la mia attenzione. In alcune di queste edicole è presente un medesimo
simbolo dall’incerto significato. Io stesso, dopo aver consultato alcune monografie che parlano proprio delle
edicole di Cerreto, non ho trovato alcun riferimento relativo a questo misterioro simbolo.
Ad un certo punto ho deciso di contattare uno fra i più
grandi studiosi della ceramica cerretese, il prof. Luigi di
Cosmo, autore anche di alcuni saggi sulle edicole
cerretesi. Il prof. Di Cosmo mi ha così risposto mediante
email: “...Per quanto riguarda la presenza tra le fiamme
del Purgatorio di quel volto coperto, dato in bruno
nerastro e con il cerchio in bianco centrale, ritengo che
debba trattarsi semplicemente di un penitente anonimo.
In realtà tutta la cultura delle Anime del Purgatorio è
basata sul culto per le anime di anonime persone,
sconosciute a tutti e che attendono di essere portate in
Paradiso. Il passante quindi deve pregare per tutte
indipendentemente dalle sue conoscenze.”
In un successivo incontro avvenuto il 18 marzo presso il
museo della ceramica il prof. Di Cosmo ha ulteriormente
chiarito non solo questo aspetto delle edicole in ceramica
cerretese, ma ha anche narrato a me e agli altri ragazzi
del Servizio Civile (progetto “Un museo a colori”) i tanti
segreti e le tante storie che raccontano ciascuna di
queste bellissime opere.
Adam Biondi
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I lavori di recupero e restauro della
Chiesa rupestre di Sant’Angelo nella “Leonessa”
La Legge n° 97 del 31.1.1994, prevede, tra le proprie finalità, interventi speciali per la montagna con azioni
organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale dei territori montani, mediante la tutela e la valorizzazione
delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell’habitat montano. Momento essenziale e
qualificante di tali processi, sono il recupero e/o la conservazione del patrimonio monumentale, dell’edilizia rurale,
dei centri storici e del paesaggio rurale montano, da porre al servizio dell’uomo al fine di un più ampio sviluppo
civile e sociale.
Il Consiglio Generale della Comunità Montana del Titerno, con Delibera n° 9 del 2 maggio 1998, ripartiva la
somma accreditate ai sensi della citata normativa destinando quota parte di essa per il recupero della Chiesa
rupestre esistente nel ventre della Leonessa.
L’Esecutivo della C.M.T., dava incarico all’Ufficio Agricoltura dell’Ente, ad esperire indagini-sopralluogo e rilievi
al fine di redigere apposita progettazione per il recupero della Chiesa.
La ricognizione effettuata, tenuto conto delle indicazioni suggerite dall’Esecutivo ed in relazione all’esiguità delle
risorse disponibili, ha consentito di predisporre un micro intervento in località Cese -“ Leonessa” del Comune di
Cerreto Sannita.
Il Sottoscritto in data 29.7.1998 ultimava il progetto definitivo di recupero della Chiesa e si dava inizio all’iter
per l’appalto ed inizio dei lavori.
Nell’amena zona citata, situata a circa 4 km dal centro urbano di Cerreto Sannita, lungo un antichissimo Tratturo
che collegava la pianura campana con quella pugliese, sorge la chiesa rupestre di S. Angelo che domina, dall’alto
dei suoi 750 metri, Cerreto e la Valle Telesina.
La chiesa, o meglio ciò che ne rimaneva, viene ricavata all’interno di un enorme masso a forma di leonessa (Foto
1) *. Della chiesa, restavano parte dell’arco di ingresso in pietra calcarea e tutto l’arco che precede l’abside (Foto
2) a parte ovviamente la grotta lunga circa 20 metri ed alta 5 metri (Foto 3-4).
Il pavimento, scomparso sotto una coltre di humus, per l’uso cui veniva adibito (rifugio per animali), mentre le
pietre della facciata erano recuperabili in loco, previo scavo accurato e meticoloso. Non erano visibili tracce della
copertura che sovrastava l’arco di ingresso fino alla grotta (poco più di un lembo triangolare di pochi metri
quadrati), come pure non erano visibili tracce dell’accesso alla chiesa dalla sottostante via S. Angelo .
Nella certezza che il recupero di tale struttura poteva rappresentare, oltre che una testimonianza storica, la
possibilità concreta di riuso della chiesa, l’Amministrazione della Comunità Montana del Titerno, guidata prima dal
Gen.le Domenico D’Ambrosio e poi da Geom. Giovanni Parente, consentì il recupero ed il restauro di questa
emergenza, mediante lo studio e la successiva esecuzione dei lavori di seguito elencati:
 Uno scavo stratigrafico all’interno della chiesa, per il recupero di eventuali reperti e della pavimentazione e
della nicchia di sepoltura del mons. Biagio Caropipe (Foto 5);
 Uno scavo esterno in prossimità dell’ingresso della chiesa per il recupero delle pietre della facciata, nonché
per l’eventuale rinvenimento di altro materiale idoneo per i lavori di recupero, compreso stradina di accesso
(Foto 6).
 Rifacimento della facciata con le pietre rinvenute, nonché la realizzazione di una piccola volta in c.a. rivestita
in legno per la copertura dello specchio di spazio esistente tra l’arco di ingresso e la grotta (Foto 7);
 Realizzazione spiazzo e stradina di accesso in pietra locale.
Il 19.9.2001, alle ore 10,00 Mons. Nicola Vigliotti delegato dal Parroco di S. Martino Vescovo Mons. Edoardo
Viscosi celebra nuovamente la Santa Messa nella Chiesa chiusa per circa 200 anni, ed a seguire pranzo a sacco
allietato da musiche Folk e danze in costume Cerretese eseguite dai giovani della Pro Loco guidati dalla prof.ssa
Giuseppina Iannotti.
Nella speranza di aver fornito, (come da molti richiestomi), ancora qualche informazione sulla Chiesa Rupestre di
S. Angelo porgo a tutti i lettori del giornalino della nostra gloriosa Società Operaia, un affettuoso SalutoGeom. Carlo Iride
( 1 ) * La foto 1 è stata tratta dalla copertina del libretto scritto per la riapertura al culto della Chiesa dal Prof.
Mons. Nicola Vigliotti
(2)I Lavori Furono realizzati dalla Ditta TRIMOTER Srl di Iadarola Vito da Ponte.
(3) L’altare (Foto 8), il cancello in ferro battuto e il progetto preliminare, sono stati ideati gratuitamente dall’Arch.
Lorenzo Morone da Cerreto Sannita.
(4)Il Pannello in ceramica (Foto 9) nella parete interna dell’arco è stato donato dalla Pro Loco e dalla C.M.T. e
realizzato dal Laboratorio” Ceramica Marina” di Cerreto Sannita.
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Dall’alto in senso
orario: 1)
Copertina del libro
di Mons. Vigliotti
(edito dalla
Comunità
Montana)
contenente la
storia della
Leonessa e la
descrizione dei
lavori; 2) interno
della Chiesa
rupestre di S.
Angelo prima dei
lavori di recupero
e restauro; 3)
pianta della
Chiesa rupestre;
4) disegno
dell’arco interno
nella zona
absidale della
Chiesa rupestre.
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Dall’alto in basso: 5)
tomba di Mons. Biagio
Caropipe; 6) esterno
della Chiesa rupestre
prima dei lavori; 7)
esterno dopo i lavori di
recupero e restauro.
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Da sinistra a destra: 8)
particolare dell’abside dopo i
lavori di recupero e restauro con
l’altare ideato gratuitamente
dall’arch. Lorenzo Morone; 9)
targa realizzata da Ceramica
Marina contenente la storia della
Chiesa rupestre e della
Leonessa.
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Il presepio storico popolare permanente
nella Chiesa di San Martino Vescovo
Entro in una piccola stanza. Sono solo. C’ è silenzio e buio.
Respiro...
Luci spente si riaccendono illuminando il passato e il divenire, coinvolgendomi.
Muri crollati vengono riedificati con sapiente maestria.
Guardo ovunque. Mi sporgo un attimo sul boccascena alla ricerca di nuove visuali e nuove prospettive. In un
attimo mi sembra di diventare un protagonista della scena. Non sono più un semplice visitatore.
Ed è l’alba quando mi ritrovo a camminare lungo i tratturi con i pastori.
Dolci melodie risvegliano la vallata.
Ed è giorno quando mi ritrovo ai piedi di una scalinata ad abbracciare un mendicante, come un vecchio amico.
Ed è il tramonto quando mi ritrovo inginocchiato davanti ad un Bambino.
Avverto sulla pelle il soffio caldo della “ Vita nuova nascente ”. La Sua mano mi indica la via.
Ed è notte quando mi ritrovo davanti all’ uscio di una casa, dopo aver attraversato secoli di vita. Busso. Sento una
voce amica che mi dice: “ Sei a casa ”.
Ai miei cari racconterò che, passando davanti alla “Vecchia Tintoria” e tra i ruderi della Vecchia Cerreto, antichi
testimoni di storie di sofferenze e di morte, ho visto la “Vita Sorgente” sorridere a giorni nuovi.
Anime lì raccolte, accarezzate e riscaldate da mani divine, dissetandosi a quella
“Sorgente”, hanno trovato la forza di rialzarsi e ricominciare, condividendo un percorso e segnando con le loro
opere, in modo indelebile, il nostro presente e il nostro futuro tenendoli ancorati saldamente alla storia passata.
Le rappresentazioni scenografiche mi sembrano così reali che, di fronte a tutto quello che vedo e a tutto quello
che sento, mi sono detto di essere fortunato di far parte di tutto questo.
Il “Presepio storico popolare” nella chiesa di S. Martino Vescovo, non finirà mai di stupirmi ed emozionarmi.
Il silenzio viene interrotto magicamente da un’armonia di vocii e rumori di vita.
Donne scelgono con cura e amore le stoffe per i loro cari.
Vasai danno forma all’argilla.
Fabbri intonano canzoni. I battiti di martello sull’ incudine sono musica.
Il buio si dirada vinto dalla forza della Luce.
Luigi Nunziante
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Il calamaio, il notaio e il miracolo

La reliquia
baciata da
Giovan
Camillo

Il bellissimo calamaio in ceramica cerretese di proprietà
della famiglia Mazzacane lo conoscevo già da tanti anni: la
sua immagine trionfa infatti dal 1990 sulla copertina della
nuova edizione delle Memorie storiche di Cerreto Sannita
di Vincenzo Mazzacane, curate dal nipote Aldo.
Dall’ottobre del 2012 però tutti possiamo ammirarlo da
vicino nel “cantinone” del museo della ceramica cerretese.
L’opera colpisce chi la guarda per i colori tipici della
ceramica cerretese, per le parti plastiche (putti, stemma) e
per le due vaschette destinate a contenere l’inchiostro.
Proprio lo stemma ha permesso agli estensori del Catalogo
della Collezione Mazzacane di attribuire la committenza
dell’opera alla Famiglia Rosati, il cui esponente più noto fu
Giovanni Camillo, notaio. Il calamaio sarebbe stato
plasmato nella bottega di Nicolò Russo (il primo grande
ceramista cerretese del ‘700) bottega nella quale lavorava
come modellatore anche Antonio Giustiniani, papà del più
famoso Nicola. La datazione dell’opera è stata individuata
tra il 1725 e il 1730.
Giovan Camillo Rosati viveva nell’attuale palazzo MagnoCofrancesco-Del Vecchio in via Sannio e, nel 1722, all’età di
circa dieci anni, fu protagonista di un vero e proprio
miracolo. Questo episodio è narrato molto dettagliatamente
dal Dottore Renato Pescitelli (pagine 240-243 della
seconda edizione di “Palazzi, Case e Famiglie cerretesi”)
dove rimando il lettore per approfondire la vicenda.
Il piccolo Giovan Camillo, dopo aver baciato il cristallo
situato nella statua d’argento di S. Antonio, riacquistò la
parola persa durante una terribile malattia.
Di questo episodio ci è pervenuta una dettagliata
documentazione perché, subito dopo l’avvenuto miracolo, fu
chiamato il notaio Ettore Cappella il quale provvide subito
a stilare apposito atto notarile (29 gennaio 1722), all’interno
del quale fu raccontata tutta la vicenda, partendo dalla
malattia del giovane Giovan Camillo (iniziata il 10 novembre
dell’anno precedente con una febbre molto alta).
Giovan Camillo nel 1730 sposò Vittoria Rossi, forse parente
del ceramista Nicolò Russo, e visse ben 87 anni!
Adam Biondi
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L’Azienda Faunistico Venatoria “La Cerretese”
L’Azienda Faunistico Venatoria
“La Cerretese” è localizzata nel
settore centrorientale del comune
di Cerreto Sannita ai confini con i
comuni di S. Lupo a Sud e
Pontelandolfo a Nord. L’Azienda
si estende in gran parte in località
Monte Coppe (1003 metri s.l.m.)
per circa 305 Ha.
Nell’AFV
“La
Cerretese”
l’esercizio venatorio inizierà a
partire dalla stagione 2017/2018,
sarà praticato in coerenza con gli
obiettivi
di
salvaguardia,
conservazione e miglioramento
dell’ambiente naturale e di
protezione della fauna in coerenza
con il Piano Faunistico Venatorio
Regionale.
In particolare è obiettivo dell'AFV
“La Cerretese” la creazione di
popolazioni vitali di Starna,
Fagiano e Lepre attraverso
opportuni
programmi
di
ripopolamento per fagiano e lepre
e di reintroduzione per la starna.
Gli obiettivi dell’azienda faunisticovenatoria
saranno
raggiunti
attraverso le seguenti attività:
 censimento delle popolazioni
faunistiche
presenti
sul
territorio;
 recupero
ambientale
per
l’incremento faunistico;
 reintroduzioni e ripopolamenti;
 prelievo venatorio moderato,
calendarizzato e soprattutto
basato
sulla
consistenza
faunistica con numero di
animali
prefissato
da
abbattere in base ai dati del
monitoraggio periodico;
 aumento dei siti dormitorio e
di rifugio;
 aggiunta di guardie venatorie
volontarie che si vadano ad
aggiungere a quelle già rese
disponibili dai competenti
organi regionali e provinciali;
 riduzione delle cause che
limitano lo sviluppo e
l’incremento della fauna
locale, ivi comprese le specie
cacciabili;
 riduzione della pressione
venatoria;
 riduzione dei cacciatori.
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Le attività dell’ AFV “La Cerretese” sono regolate dal Piano Faunistico Venatorio Aziendale, che indicano come
obiettivo prioritario, nel campo del miglioramento ambientale a fini faunistici, la realizzazione di specifici interventi.
Allo stato attuale sono già stati realizzati i seguenti interventi:
installazione di tabelle lungo il perimetro esterno al fine di delimitare l’area di estensione della AFV “La Cerretese”;
individuazione di due zone di rifugio della selvaggina (10% del territorio) nelle quali è interdetta l’attività venatoria;
pulizia delle sorgenti naturali, restauro degli abbeveratoio esistenti e realizzazione di nuovi punti di abbeveraggio
per la fauna selvatica e per gli animali al pascolo.
realizzazione di colture a perdere con semina autunnale (novembre 2016), destinate esclusivamente al
miglioramento dell’alimentazione e della riproduzione della fauna selvatica
rilascio di colture in piedi su superfici di varie dimensioni, destinate al miglioramento dell’alimentazione, del rifugio
e della riproduzione della fauna selvatica.
In previsione dell’inizio dell’attività a partire dalla stagione venatoria 2017/2018, il gestore Sig. Federico Barbieri
dell’ AFV “La Cerretese” prevede inoltre di realizzare i seguenti interventi:
 messa a dimora di piantine di mirtillo nero appenninico (Vaccinium myrtillus L., 1753) al fine di facilitare il
processo di inserimento della starna essendo quest’ultima ghiotta di frutti di bosco.
 installazione di alcune mangiatoie per granaglie in modo da garantire la disponibilità di cibo alla fauna
selvatica ed in particolare alle specie che rientrano nel programma di immissione dell’ AFV. Inoltre si prevede
di realizzare piccoli ricoveri per la fauna selvatica.
 contribuire ad incrementare le presenze di visitatori della Città, mediante la distribuzione della presente
Brochure Aziendale da distribuire anche ad di fuori del territorio di Cerreto Sannita.
Federico Barbieri

TESSERAMENTO 2017

Iscriviti anche tu alla Società Operaia
oppure, se sei già iscritto, rinnova la
tessera per l’anno in corso!
Puoi versare la quota sociale presso la
sala dopolavoro a piano terra della
Società (ore 17-20) oppure presso
l’Ottica Meglio o l’Edicola Regalangolo.

Vuoi proporre iniziative da realizzare?
Vuoi dare dei suggerimenti agli
amministratori della Società? Vuoi dire la
tua su alcuni aspetti della vita
associativa?
Partecipa all’Assemblea dei Soci,
importante occasione di confronto sullo
stato dell’Associazione e sulle iniziative da
programmare.
L’appuntamento è per domenica 30 aprile
2017 alle ore 18 nel salone della Sede sociale
in via Cavallotti.

Foto: Assemblea 17.04.2016
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Il Pacichelli e la veduta di Cerreto mancata
Verso la fine del XVII secolo l'abate erudita Giovan Battista Pacichelli
(Roma 1641-1695), al tempo consigliere della Corte di Parma presso il Regno
di Napoli, percorse come un comune viaggiatore il meridione della penisola
per trattare storicamente ed iconograficamente le sue cittadine più importanti.
Nasceva così postumo (1703) "Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in
12 Province". Ne corredavano il testo, soprattutto per le città sedi di diocesi,
ben 130 vedute prospettiche. Queste in maniera schematica ed essenziale
fornivano al lettore informazioni sull'aspetto geo-morfologico, sulle cinte
murarie difensive con le relative porte di accesso e torricelle, sulla presenza di
architetture di rilievo (chiese, vescovati, castelli, palazzi nobiliari) e sui
fabbricati e sugli spazi ad uso produttivo (mulini, manifatture, piazze per i
mercati, campi coltivati e pascoli).
Cosicché anche per Cerreto, residenza vescovile e capoluogo di contea, vi
erano tutti i presupposti per risultare degna di raffigurazione. Senonché la
venuta del Pacichelli si ebbe purtroppo nei tempi sbagliati. Infatti, come
riportato all'inizio della sua relazione su Cerreto, egli vi giunse all'indomani del
terremoto del 5 giugno 1688, trovando il borgo medioevale tutto rovinato. Nel
contempo, però, è molto probabile che il Pacichelli ritenne poco significativo
anche il ritrarre la costruendo nuova cittadina (tanto che nella relazione non ne fa alcun cenno) dove i suoi edifici
religiosi rappresentativi (chiese, vescovato, monastero e convento) erano ancora in fase di edificazione. Così per
entrambe le circostanze tale "sfasatura temporale" (troppo tardi, troppo presto) precluse la possibilità di poter
disporre di un importante documento iconografico della nostra cittadina.
Ed alla luce del catastrofico sisma dell'epoca, un unicum non più riproponibile sarebbe stato quello riguardante la
distrutta Cerreto antica della quale il Pacichelli, nella relazione storica, peraltro dichiarò che non la si sarebbe
ceduta per molte città moderne, anche illustri.
Giuseppe De Nicola

Un errore del Pacichelli
Nel suo monumentale “Il Regno di Napoli in prospettiva” uscito postumo nel 1703, l’abate Pacichelli nel capitolo
riguardante Cerreto scrive che alla carica vescovile venne destinato Maffeo Barberini, poi papa Urbano VIII. In
verità il Pacichelli commette un errore in quanto mai un vescovo della cattedra episcopale di Telese-Cerreto è
stato poi eletto pontefice. Probabilmente il Pacichelli, che transitò per Cerreto alcuni mesi dopo il tremendo
terremoto del 5 giugno 1688 che aveva raso al suolo l’antico borgo medioevale, incappò in questo infortunio
storico per aver raccolto sul posto una notizia sbagliata che non ritenne opportuno verificare nonostante
riguardasse un periodo già di mezzo secolo prima.
Una possibile spiegazione può ricercarsi in uno scambio di persona dipeso per la stretta parentela che esisteva
tra il napoletano di nascita ma discendente da una nobile famiglia fiorentina, quale monsignor Pietro Paolo De
Rusticis (1637/43) e per l’appunto il cardinale Maffeo Barberini che fu poi sommo pontefice sotto il nome di
Urbano VIII dal 1623 al 1644. Infatti fu proprio da quest’ultimo che il De Rusticis ebbe la nomina a vescovo di
Telese il 16 maggio del 1637. Tale prestigiosa parentela si manifestò anche successivamente quando il cardinale
Antonio Barberini, fratello del papa, nel 1643 gli consegnò in Roma le reliquie di 37 martiri racchiuse in
altrettante statue dei rispettivi santi, affinché con queste potesse allestire la costruendo grande cappella
ottangolare soprannominata “del Tesoro” da ricavarsi all’interno della cattedrale della SS. Trinità detta anche di
San Leonardo sita in Cerreto.
Giuseppe De Nicola

Due bugie sulla ricostruzione di Cerreto e un invito
È stato veramente Marzio Carafa a decidere di edificare la Cerreto in cui oggi viviamo? Davvero Marzio Carafa
esentò i ceramisti e gli artigiani che si trasferirono nella “nuova Cerreto”? Va di moda da qualche tempo elogiare la
figura di Marzio Carafa, il conte di Cerreto all’epoca del terribile terremoto del 5 giugno 1688 che rase al suolo
l’antica Cerreto. Si legge in articoli vari che fu lui a decidere di ricostruire Cerreto e di esentare gli artigiani
forestieri che si fossero stabiliti nella cittadina. La verità è tutt’altra! Basta leggere i documenti d’epoca, in primis
il famoso atto del notaio Nicola Mastrobuoni dove si legge che «In tal'eccidio il Signor don Marino Carafa, fratello
di S. Ecc. il Duca Marzio, si portò subito in detto Cerreto, e pensò di edificare in altro luogo l'abitazione dei pochi
Cittadini rimasti». Lo stesso Marino, stando alla testimonianza di Vincenzo Magnati, si adoperò per cavare molti
cerretesi rimasti sotto le macerie e “molte donne con i figliuoli che poppavano il latte”. Per quanto riguarda le
famose esenzioni c’erano già dal 1541, anno di approvazione dei nuovi statuti civici. L’esenzione dalle imposte
(temporanea) riguardava solo i tributi dovuti all’Università, cioè all’allora amministrazione comunale, non quelli
dovuti al feudatario (ci mancherebbe) e alla Corona. Alla luce di tutto questo, non sarebbe più giusto intitolare il
corso principale di Cerreto a Marino Carafa, vero e grande benefattore della cittadina?
Adam Biondi
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RUBRICA: I FERRI DEL MESTIERE a cura di Giuseppe De Nicola
I’ FUALIGNEM’ = IL FALEGNAME
Breve elenco in dialetto cerretese degli arnesi di lavoro utilizzati da i’ fualignèm’ (il falegname):
i’ sc’cuarpegl’ = scalpello
‘a ubbia = sgorbia a punta curva
i’ sc’truncatur’ = segaccio a manico
‘a seja a doij mèn’= segone a due mani
‘a chianozza = pialla
‘a chiana = piallone lungo per spianare
‘a sc’p’narola = sponderuola “spinerola”, pialletto stretto per battuta
‘a ‘mbugna = pialletto per intarsio diagonale
i’ sc’quadr’ = squadra
i’ puntarul’ = punteruolo
Foto locaserve.com
i’ musc’ch’l’ = succhiello
i’ trap’n’ a mèn’ = grande trapano a vite manuale
i’ muartegl’ = martello
‘a mazzocca = martello di legno
i’ mazzucch’ = bastone corto e massiccio per martellatura
‘a rasc’pa = raspa
‘a ponta pulì = rasiera
‘a morza = morsa metallica
i’ sc’tringent’ = sergente, morsa in legno
i’ s’ngatur’ = truschino o graffietto
‘a mola = smerigliatrice

Continua la battaglia di Pinuccio Fappiano e del Fronte
Antieolico Sannita contro l’eolico selvaggio
Continua la protesta di Pinuccio Fappiano e degli attivisti del Fronte
Antieolico Sannita contro le speculazioni a danno del nostro
ambiente e contro l’eolico selvaggio. Dopo lo sciopero della fame
attuato alcuni mesi fa, si sono svolte numerose altre iniziative:
giornate di studio, convegni, redazione di esposti, escursioni e
perlustrazioni per annotare le specie vegetali rare (ad esempio le
bellissime, delicate e rare orchidee selvatiche) presenti nei luoghi
dove pare dovranno essere installate le pale eoliche. Purtroppo tante
iniziative non hanno avuto finora esito positivo: nella località “Tre
Cantoni” di Monte Coppe sono iniziati gli scavi delle fondamenta e
di diverse “V’rner”, i famosi cerchi dove crescono quei funghi tipici di
Cerreto, non c’è quasi piò traccia: intere zolle di terra sono state La foto mostra le “V’rner” dei Tre Cantoni
espientate e lasciate seccare nell’indifferenza delle autorità che completamente devastate dagli scavi per le
fondamenta delle pale eoliche (foto Fappiano).
dovrebbero salvaguardare l’ecosistema e il nostro territorio.

TESSERAMENTO 2017

Iscriviti anche tu alla Società Operaia
oppure, se sei già iscritto, rinnova la tessera
per l’anno in corso!
Puoi versare la quota sociale presso la sala dopolavoro
a piano terra della Società (ore 17-20) oppure presso
l’Ottica Meglio o l’Edicola Regalangolo.
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RUBRICA: CURIOSITA’ SOCIALI a cura di Adam Biondi
ACCADEVA 124 ANNI FA
Il 21 gennaio 1893 con atto rogato
dal notaio Michele Biondi nasce la
Società Agricola Operaia del Sannio,
fondata dai sostenitori del futuro
senatore del Regno Avvocato
Giuseppe d'Andrea. La Società
Agricola Operaia del Sannio nasce
con uno scopo ben preciso:
contrastare la Società Operaia di
Mutuo Soccorso (fondata dodici anni
prima
dall'Onorevole
Michele
Ungaro) che era ormai diventata il
punto di riferimento dei sostenitori
dell’ Avvocato Antonio Venditti.
Quest’ultimo a livello nazionale era sostenitore di Giovanni Giolitti; a Cerreto capeggiava il partito di sotto che si
opponeva al partito di sopra stretto attorno al senatore Giuseppe D'Andrea, sonniniano. Gli uomini del Venditti, al
grido di "è o non è, viva Venditti", occuparono la sala delle votazioni nel 1902, impedendo agli avversari di votare e
scatenando le vive proteste di Giuseppe d’Andrea che espose alla Camera dei deputati (tornata del 30 marzo
1903) le sue lamentele al Giolitti il quale rispose: "Sulle elezioni di Cerreto [...] sono i costumi che bisogna
cambiare".
Cerreto aveva dunque due Società Operaie, proprio come nella vicina San Lorenzello. Successivamente il nome
della Società Operaia Agricola del Sannio mutò in Circolo d’Arte, cambiando anche le sue finalità sociali. Il nome
della nostra Società Operaia ed i suoi ideali sono invece rimasti.
Per approfondire:
- Renato Pescitelli, La Società di Mutuo Soccorso tra gli Operai di Cerreto Sannita 1881-2013, Cerreto Sannita,
BFT, 2013.
- Renato Pescitelli, Palazzi, Case e famiglie cerretesi del XVIII secolo: la rinascita, l'urbanistica e la società di
Cerreto Sannita dopo il sisma del 1688, Telese Terme, Don Bosco, 2001.
- Renato Pescitelli, Pietro Paolo Fusco nella Cerreto del primo '900, Benevento, A.B.E.T.E., 1969.

ACCADEVA 117 ANNI FA
Gennaio
1900:
Con
apposita
delibera
assembleare i Soci della Società Operaia di
Cerreto Sannita si impegnano a cingere lo spazio
antistante la sede perché era divenuto ormai un
"ricettacolo di rifiuti".
Le spese erano tutte a carico della Società e,
siccome la spesa era ingente, i Soci decisero di
procedere poco alla volta. Al 1900 risale la
sistemazione delle dodici colonne di ghisa unite le
une alle altre col "filo di ferro". Entro il 1904 furono
realizzate da fabbri cerretesi appartenenti alle
famiglie Amodio, Biondi e Iacobelli le belle
cancellate in ferro situate fra le dodici colonne di
ghisa.
L'allora presidente Luciano Ciarleglio (mastro muratore) si adoperò poi per eseguire le opere in muratura e per
"ridurre a villetta" lo spazio recintato.
Per approfondire:
- Renato Pescitelli, La Società di Mutuo Soccorso tra gli Operai di Cerreto Sannita 1881-2013, Cerreto Sannita,
BFT, 2013.
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CONVENZIONI ABBINATE ALLA TESSERA DELLA SOCIETA’

FARMACIA PESCITELLI Corso d’Andrea
Sconto del 10% (non si applica a
farmaci soggetti a ticket o al S.S.N.).
FARMACIA FRANCO Corso Carafa
Sconto del 10% (non si applica a
farmaci soggetti a ticket o al S.S.N.).
CASEIFICIO JAQUILAT Contrada S.
Vincenzo S. Salvatore Telesino (BN)
Sconto del 10% (solo per i prodotti
ACQUISTATI PRESSO LO SPACCIO
AZIENDALE di S. Salvatore).
IL POZZO DEI DESIDERI Via Ungaro
122 Sconto del 10% (si applica al conto
superiore di 50 euro).

AZIENDA DI LEONE & c. Via Mattei
Sconto del 3% (si applica solo ai
pagamenti IN CONTANTI).

CERAMICHE LIBERATO
MAZZARELLA Corso Carafa 122 Sconto
dal 20% (su conto dai 50 ai 250 euro) al
30% (oltre i 250 euro).

Avvertenze: lo sconto applicato non è
cumulabile con altri sconti. Per usufruire
dello sconto è necessario mostrare la
tessera dell’anno in corso.
STUDIO
ODONTOIATRICO
Via Sannio 35
Sconto 15% (su
tutte le prestazioni
odontoiatriche; lo
sconto è esteso
anche ai familiari
dei Soci).

LIBRERIA
CONTROVENTO
Via Colombo
25/27 Telese
Terme (Bn)
Sconto 10%.

OTTICA
MEGLIO
Corso Carafa 21
Sconto
variabile (sui
nuovi occhiali da
vista e da sole
acquistati).

Maggiori info: www.soms.altervista.org/convenzioni.html
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I Soci scomparsi in questi mesi
 Maria Grazia Riccio
 Vincenzo Guarnieri
 Bartolomeo Rubano
 Michele Parente
 Renato Pescitelli
 Antonio Iacobelli
 Vincenzo Di Lella
 Raffaele Guarnieri
Il ricordo scritto dalla Consigliera Tommasina Parente

Grazia Riccio, ricordo di una cara amica
La nostra amica Graziettina se n’è andata in silenzio, in punta di piedi!
Con Graziettina siamo cresciute insieme nel vicolo definito “Quinta Armata”. Lei
aveva qualche anno più di me. Una famiglia numerosa, ma tanto amore vi regnava.
Ricordo nei pomeriggi, dopo la calura estiva, giocavamo noi ragazzine e le nostre
mamme, contente del nostro stare insieme, ci stavano a guardare.
Quanti giochi all’aria aperta! Erano giochi semplici, di quelli che non si fanno più:
giochi con la corda, palla avvellenata, “nascunnaregl”, “mazza e puis”, “a campana”.
E, a sera, poi, il papà, che si faceva chiamare “z’Noch”, prendeva la chitarra e con
tutti i figli e i nipoti intorno a lui sciorinava un repertorio di canzoni che non finiva mai. Il
nostro vicolo era uno di quelli in armonia e in continua allegria.
Bei tempi sono stati quelli!
Anche se non ci siamo più frequentate assiduamente ci siamo sempre incontrate per
strada perché lei amava passeggiare molto e “Buongiorno, principessa” mi diceva,
“salutami la Regina madre” riferendosi, appunto a mia madre.
Ricordavamo delle cose passate, mi raccontava anche dei suoi viaggi, rivelandomi tutti
i dettagli, le minuzie e i posti, i negozi, i cibi particolari che mangiava!
L’anno scorso ci incontrammo per caso e lei, tutta contenta mi disse che saremmo
state insieme in vacanza, al mare e che si era fatta abbinare a me nella stessa
camera. Mi colse alla sprovvista perché non sapevo di tutto questo.
È stata una meravigliosa vacanza, premurosa nell’accendere il televisore per
conoscere le notizie del Tg, e altrettanto premurosa nel preparare le pesche al vino.
Ne preparava una gran quantità per lei e per me. E a tavola raccontava aneddoti
accaduti, quello che amava raccontare era di quando la buon’anima del padre la
mandava a comprare un fiasco di vino da “Tactegl” e lei per strada ne beveva un po’
e, per non farsene accorgere, arrivata alla fontana di “Mastracchio” rifondeva l’acqua.
Il papà a cena bevendone un sorso diceva “ma che t’ha dat’ chigl curn’ton?”. Lei, zitta,
faceva finta di niente perché sapeva il fatto suo. Di fatti curiosi e belli ne potrei
raccontare tanti, mi rimane il ricordo di un’amica che, in silenzio e con dignità, ha
saputo affrontare la sua malattia.
Grazie, Graziettina, della tua compagnia e della tua amicizia. Non ti dimenticherò mai!
Sisina Parente
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Il ricordo scritto dai figli Umberto e Giuseppe

In memoria dell’ Avv. Antonio Iacobelli
Con nostro padre, Tonino per i familiari e per la cerchia di amici, per tutti l’avvocato Antonio
Iacobelli questa considerazione deve essere più attentamente analizzata.
Egli aveva profili di diversità che noi solo oggi riusciamo a cogliere e che vorremmo
recepire come suo patrimonio morale. Abbiamo avuto la ventura di poterlo seguire
nell’azione professionale e possiamo affermare, con orgoglio e soprattutto con riconoscente
affetto, che la memoria di nostro padre rimarrà nella considerazione dei più e verrà inserita
tra i giuristi cerretesi che maggiormente hanno illustrato il Foro sannita.
Antonio Iacobelli, come tutti gli avvocati formatisi alla vecchia scuola, ha combattuto per anni sul campo di
battaglia dei Tribunali ed è stato tra i pochi a non dover mutare il suo stile, poiché sempre al passo con
l’evoluzione della società, dei tempi.
Nostro padre era esempio di professionalità e di dedizione: bastava seguirlo, guardarlo in Tribunale, ascoltarlo
mentre parlava con Giudici, colleghi, rappresentati per apprendere lezioni del più corretto comportamento, che è
alla base deontologica per l’operatore giuridico.
Non era aleatorio, bensì concreto, andava subito al nocciolo della questione, amava la sintesi efficace sia nei
rimproveri sia negli elogi, oltre che nelle arringhe, negli scritti defensionali.
Non era molto severo, pur essendo per altri aspetti intransigente. Ricordo come fosse ieri il giorno in cui mi
rimproverò per essermi recato in Tribunale con abiti dimessi, sportivi : “devi portare la giacca quando ti
presenti in udienza, altrimenti non sei un vero professionista”.
Insegnamenti essenziali: indelebili per chi come me e mio fratello si avviava a seguire le sue orme.
Non amava il protagonismo, esigeva il rispetto della persona e della toga, da tutti: assistiti, colleghi e magistrati.
Un giorno, dopo che un collega aveva sproloquiato nei confronti di un giudice, che aveva redatto un
provvedimento negativo per il suo rappresentato e dopo che fu andato via, si rivolse a me e disse “nei corridoi è
facile parlare, poi quando si è in aula di fronte ai giudici molti colleghi piegano la schiena”.
“Schiena sempre diritta e mai arretrare”: un altro dei suoi insegnamenti.
Il magistrato doveva essere rispettato, pur dovendo considerare l’avvocato con pari dignità nella collaborazione
per la giustizia.
L’avvocato è considerato se ha sempre dimostrato serietà e rispetto delle Corti nelle quali esercita il suo
ministero.
La sacrosanta considerazione di chi si rivolgeva a Lui era fondamentale.
In un’occasione, ricordo che disse ad una sua assistita di desistere dalle sue richieste, perché il dovere di un
buon avvocato è quello di essere serio ed obiettivo, non di promettere, sempre e comunque, l’impossibile.
Laureatosi all’Università Federico II di Napoli, discepolo dell’avvocato Rapuano, riversava nell’oratoria tutte le
migliori energie, dopo un attento studio delle vicende e delle carte processuali.
La lunga esperienza gli faceva intuire che con le nuove riforme, in materia di giustizia, le lungaggini processuali
ne avrebbero risentito e non poco. Questo è però un altro discorso, che non rientra nelle brevi considerazioni che
qui stiamo svolgendo.
Rimane il patrimonio morale di norme comportamentali e di saggezza che nostro padre, uomo, avvocato
preparato e dignitoso, riusciva a trasmettere a chi gli stava intorno.
Grazie a Lui, chi ha frequentato il suo Studio, non solo ha appreso la difficile arte della professione legale,
acquisendo l’esempio della passione, dell’impegno, della professionalità e, in una parola, l’essenza dell’essere
avvocato.
Con il suo insegnamento abbiamo appreso che la toga è il punto di arrivo di tutta la cultura, l’impegno, lo studio, la
sofferenza ed il lavoro del difensore ed è il punto di partenza per la gestione dei conflitti sociali, per l’affermazione
dei principi inalienabili dell’essere umano.
Un attacco cardiaco fatale lo fa vivere solo nella memoria di quanti lo hanno conosciuto. Un colpo fatale cui ha
risposto con la stessa dignità con la quale indossava la toga, non ostacolando un destino cinico e baro.
Abbiamo pianto ed il film dei ricordi è partito: la prima volta che ci portò in Tribunale, la sua figura sempre
eretta, la sua compostezza nel successo come nella sconfitta, la sua voce, le prese di posizione verso i giudici
non rispettosi, i contrasti con i colleghi… sopra ogni ricordo ci tornano alla mente quelle due battute avute nel
primo dialogo “umiltà e coraggio” : quanta verità, quanta attualità, quanta forza premonitrice nell’abbinamento dei
due concetti.
Parole che resteranno scritte nella nostra anima: senza l’umiltà dello studioso ed il coraggio del combattente
converrebbe dismettere la toga. Un gesto che noi figli non faremo mai.
Ciao Papà,
i figli Umberto e Giuseppe
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Lo speciale dedicato al nostro Socio Onorario scomparso il primo gennaio

Ricordando insieme il Dottor Renato Pescitelli
La morte del Dottore Renato Pescitelli ha scosso l’intera comunità di Cerreto Sannita. Improvvisamente il primo
gennaio scorso se ne è andata via una persona cara a noi tutti ed il dolore causato da questo evento non passerà
facilmente. La Società Operaia, considerato l’importante ruolo onorario che il Dottore rivestiva nel nostro
Sodalizio fin dal 1981, ha deciso di raccogliere articoli, poesie, immagini e ricordi al fine di approfondire e di
cercare di delineare le molteplici sfaccettature della personalità di Renato Pescitelli.

Questa bellissima foto è stata scattata durante il soggiorno in ospedale nel luglio 2016: la mano del Dottore Renato
Pescitelli era vicina ad un antico manoscritto che stava analizzando (foto di Rosa De Simone).

Il mio ricordo da Presidente e da amico
Ho iniziato a frequentare assiduamente la Farmacia Pescitelli (più per parlare di eventi storici col Dottore che per
esigenze mediche) a partire da una quindicina d’anni. Allora, nonostante la mia giovane età, avevo già letto tutti i
suoi libri ed alcuni li conoscevo quasi a memoria. Ricordo che durante la Scuola Elementare preferivo portare con
me una copia di Chiesa Telesina piuttosto che un qualsiasi libro di scuola: mi affascinavano tutte quelle
narrazioni di chiese, conventi e ospedali distrutti poi dal tragico terremoto del 5 giugno 1688.

Adam Biondi nello Studio privato del
Dott. Renato Pescitelli (2012).

Con il passare del tempo l’amicizia fra me e il Dottore è diventata sempre
più solida e ricca tanto da convincerlo a tenere una relazione (lui
all’inizio non voleva) all’interno del convegno sui 150 anni dell’Unità
d’Italia organizzato dalla Società Operaia e dall’Archivio di Stato di
Benevento che ha avuto luogo a Palazzo del Genio nel maggio 2011.
L’anno successivo è stato quello della preparazione della seconda
edizione del libro sulla storia della nostra Società Operaia. Tanto fu il
lavoro che portò alla nascita di quel bellissimo libro, che il Dottore curò
con quella passione e con quella dedizione che lo contraddistinguevano.
Sono rimasto poi colpito dalla sua partecipazione alla mia cerimonia di
insediamento a Presidente nell’ottobre 2015: le sue parole affettuose e
la sua emozione mi fecero capire quanto teneva a me. Emozioni che ho
ritrovato nell’agosto scorso quando, dopo il suo soggiorno in ospedale,
andai a trovarlo nella sua casa. Quanti abbracci, pianti, confidenze in
quell’occasione. L’ultima volta che ho visto il mio caro Dottore è stato
poco prima di Natale, quando avevamo messo in ordine insieme alcuni
fascicoli del suo archivio privato. Fra le carte trovammo un vecchio
quaderno di appunti di storia dell’arte risalente ai tempi del liceo. Lui
voleva buttarlo e già l’aveva messo nella raccolta della carta. Io di
nascosto lo presi e me lo portai: lo custodisco ancora con cura.
Adam Biondi
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Il ricordo della dott.ssa Antonietta Cutillo

Renato Pescitelli, un farmacista col vizio della storia*
Se penso a Renato Pescitelli, la prima immagine che mi viene in mente è la sua figura alta ed elegante,
nonostante l’età, china sul tavolino nella piccolissima stanza nel retro della farmacia, in cui, con l’occhio sempre
vigile a ciò che gli accedeva alle spalle, studiava e leggeva di storia. La sua presenza rassicurava i vecchi clienti
che gli indirizzavano immancabilmente un saluto, permetteva a lui di essere ancora attivo e partecipe nella
gestione della farmacia, consentiva ai suoi figli di averlo sempre disponibile per pareri e consigli. Se si trattava di
questioni brevi riceveva anche gli amici, collaboratori e quanti si rivolgevano a lui per aiuto e consiglio in quel
minuscolo stanzino, se invece si doveva affrontare un discorso che richiedeva un maggiore approfondimento
invitava l’ospite a salire al piano di sopra, una stanza in cima ad una scaletta ripida, sobria come una cella
monastica, con un tavolo su cui sono state lette pagine di manoscritti, corrette bozze di saggi, risistemate
bibliografie, pianificate pubblicazioni.
Per il nostro primo incontro il dottore Pescitelli mi aveva ricevuto in casa, nel suo studio, ed io ero rimasta
impressionata da quella stanza che era un pezzo di storia di Cerreto: una via di mezzo tra la sala di un archivio ed
un museo, con alle pareti da una parte scaffali traboccanti di libri, raccoglitori, cartelle d’archivio e dall’altra
stampe antiche e diplomi originali di laurea del Settecento appartenenti ai suoi avi. Ma in mezzo a tutta questa
storia troneggiava lui, con il suo fare burbero, a tratti scontroso, ma mai scortese. Ero andata a chiedere il suo
aiuto e la sua collaborazione per la pubblicazione di un manoscritto dei primi dell’800 di uno storico di S.
Salvatore, Libero Petrucci, e fui piacevolmente colpita dal fatto che lo conoscesse, sia pur superficialmente,
per cui accettò immediatamente di partecipare al progetto scrivendo un commento, ma anche aiutandomi a
“leggere”, con il suo occhio straordinario, le abbreviazioni più complesse.
Il dott. Renato Pescitelli ha sempre coniugato l’amore per la sua professione di farmacista con l’interesse
per la storia, ed in particolare per la storia della sua comunità. Da ragazzo cominciò a trascrivere gli Statuti di
Cerreto dal 1544 al 1723 con la guida dello zio materno, Silvestro Mastrobuoni, teologo della Cattedrale di
Manfredonia che lo introdusse allo studio della paleografia. Così, negli anni ’60, ai tempi dell’università, continuò a
coltivarne lo studio seguendo, oltre ai corsi di farmacia, quelli di Paleografia e Diplomatica tenuti da Jole
Mazzoleni, diplomandosi in queste materie presso l’Archivio di Stato di Napoli dove conobbe anche, diventandone
amico, Catello Salvati, l’archivista fondatore dell’Archivio di Stato di Benevento oltre cha autore di numerosissime
opere di archivistica, paleografia e diplomatica. Ma Napoli rappresentò soprattutto, per il giovane cerretese,
studente di scienze ma appassionato di discipline umanistiche, la possibilità di venire in contatto con la cultura
liberale degli ambienti colti napoletani legata alla persona e all’opera di Benedetto Croce e rappresentata da
personaggi fondamentali dell’intellettualità dell’epoca, primo fra tutti Alfredo Parente, storico, filosofo e musicologo
di origine sannita, amico e studioso di Croce, prima bibliotecario, poi direttore della Società Napoletana di Storia
Patria – di cui lo stesso Pescitelli divenne socio –, docente di Filosofia e Metodologia presso l’Istituto Italiano per
gli Studi Storici di Benedetto Croce e fondatore della Rivista di studi crociani sempre ricordato da Pescitelli
come “maestro di crocianesimo”.
Nel ’69, ancora studente, Pescitelli pubblicò il suo primo saggio, Pietro Paolo Fusco nella Cerreto del primo
‘900, la biografia di un medico della seconda metà dell’800, fondatore della rivista L’Eco del Sannio. Dopo la
laurea il giovane studioso ritornò a Cerreto per occuparsi della farmacia paterna ma continuò a coltivare i suoi
interessi paleografici cominciando a redigere i Regesta dell’Archivio diocesano diretto all’epoca da don Paquale
Pastore, vicario del vescovo Felice Leonardo. Nacque così un’opera fondamentale per la storia sacra sannita:

Foto di gruppo dopo la presentazione del libro sulla storia della nostra Società Operaia (maggio 2013).
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Chiesa telesina. Luoghi di culto, di educazione, di assistenza nel 16. e 17. secolo, pubblicato nel 1977 e che
rimane ancora oggi una pietra miliare per la storia della diocesi. Dopo il terremoto del 1980, il vescovo gli chiese
di occuparsi in maniera permanente dell’Archivio diocesano, affidandogli la responsabilità della conservazione
ma anche della valorizzazione dei documenti posseduti. Indubbiamente i suoi studi ne furono molto avvantaggiati:
nacquero i saggi: La chiesa cattedrale, il seminario e l’episcopio in Cerreto Sannita del 1987, Sulla
fondazione nella prima metà del 13. sec. del convento francescano di Cerreto Sannita intitolato a S. Antonio di
Padova del 1987, Il Monastero delle Clarisse nella vecchia e nuova Cerreto nel 1988, La chiesa di S. Maria di
Costantinopoli in Cerreto Sannita nel 2003, La chiesa di S. Maria Assunta in Cerreto Sannita nel 2005 e così via.
Molti di questi saggi furono pubblicati su la Rivista storica del Sannio da lui sempre sostenuta, anche
economicamente, e di cui fu direttore negli anni dal 1991 al 1994 quando ne lasciò la guida a Pier Luigi Rovito,
restando però sempre nel Comitato scientifico.
Ma i suoi studi non rimasero circoscritti alla storia sacra: pubblicato nel 1981 il primo saggio sulla Società
operaia di Mutuo soccorso, ha continuato, da buon liberale, quale si definiva, ad occuparsi di storia civile con
numerosi scritti: Una loggia massonica a Cerreto alla fine dell’800 del 1984, Luigi Maria Grillo: prete carbonaro
del 1987, Scias lector… i notai di Cerreto Sannita e le loro memorie sec. 14.-19. del 1991, La ceramica di
Cerreto Sannita e San Lorenzello nel 2007, insieme a Nicola Vigliotti, Documenti di storia municipale di
Cerreto: regesto delle deliberazioni del decurionato degli anni 1808-1813 nel 2011 ecc.
Questi due fondamentali filoni di studio hanno trovato in qualche modo una sintesi nelle due importantissime
opere uscite nel primo decennio del nuovo secolo: Palazzi case e famiglie cerretesi nel XVIII secolo: la
rinascita, l’urbanistica e la società di Cerreto Sannita dopo il sisma del 1688 del 2009 e Cerreto Sacra nel 2011
con ristampa del 2012.
Nel 2013, riprende, ampliandolo, il saggio del 1981 – scritto in occasione del I centenario della Società –,
accresciuto da una ricca Appendice documentaria e fotografica curata dall’allora vicepresidente, oggi presidente
della Società, Adam Biondi. La storia della Società cerretese di Mutuo soccorso viene collocata nel contesto
dell’Italia post-risorgimentale, ricca di fermenti sociali e culturali, di spinte di emancipazione sociale per le classi
lavoratrici in cui le società di mutuo soccorso nascono con lo scopo di ridurre il potenziale rivoluzionario
rappresentato dalla diffusione delle idee socialiste contrapponendogli «delle società operaie “affratellate” dove fu
riaffermato il moderatismo predicato dallo stesso Mazzini e, implicitamente, la condanna ai movimenti socialisti,
anarchici e comunisti» (La Società di Mutuo Soccorso tra gli Operai di Cerreto Sannita 1881-2013, p. 10).
Tuttavia lo storico non ha mai oscurato completamente lo scienziato per cui, oltre ad occuparsi della storica e
bellissima farmacia di famiglia – ed a produrre il rinomatissimo lievito per dolci che porta il suo nome – nel 2008
è uscita un’opera che aveva l’intento di offrire ai medici delle conoscenze essenziali per prescrivere prodotti
vegetali e di stimolare farmacisti ed erboristi ad impiegarli in modo più razionale: La fitoterapia in uno sguardo,
pubblicata insieme a Francesco Capasso e Giuliano Grandolini e adottata anche nei corsi di scienze delle scuole
medie superiori.
Negli ultimi anni, benché dicesse spesso ad amici e parenti di essere stanco dei suoi studi, deluso dalle condizioni
non proprio eccellenti in cui versava l’Archivio del Seminario vescovile a cui aveva dedicato le sue energie per
oltre tre decenni – non dimentichiamo che ancora oggi le uniche schede disponibili dei pezzi dell’Archivio sono
quelle compilate da lui –, addolorato per la perdita di amici di tutta una vita come don Nicola Vigliotti e il dott.
Libero Antonio De Nicola, ha continuato a studiare e a scrivere alacremente: sono usciti articoli importanti quali I
liberali preunitari di Cerreto Sannita pubblicato nell’amata Rivista Storica del Sannio e Figure eminenti di
ecclesiastici e di laici nell'episcopato di mons. Luigi Sodo e di mons. Angelo Michele Iannacchino di Telese o
Cerreto 1853-1920, ambedue nel 2013, La Chiesa Collegiata di San Martino della Cerreto Medievale con
Nicola Ciaburri, nel 2014.
Ma è con particolare orgoglio che voglio citare l’ultima sua opera, pubblicata nel 2016, il Breve ragionamento
della città di Telese e delle acque minerali e come queste giovano a molti mali. Da Cerreto nel dì 12 Marzo
1734 di Gaetano d'Adone, manoscritto che faceva parte della sua collezione privata e di cui ha curato
l’impeccabile trascrizione e il commento per conto dell’Associazione Storica della Valle Telesina di cui era socio
insieme a tanti storici suoi amici. E voglio ricordare, per chiudere, l’epigrafe quasi profetica apposta al volume,
una citazione inconsueta per lui che leggeva prevalentemente storia e scritti scientifici e che raramente usava il
suo tempo per la letteratura, ma che, evidentemente, aveva trovato in uno dei massimi letterati italiani del ‘900
uno spirito affine: «L’uomo mortale, Leucò, non ha che questo d’immortale, il ricordo che porta e il ricordo
che lascia». (Cesare Pavese, Dialoghi con Leuco’). Credo che il patrimonio culturale che ci ha trasmesso Renato
Pescitelli, la sua eredità più grande, per molti anni ancora continuerà ad arricchire le future generazioni di studiosi.
Antonietta Cutillo, Associazione Storica Valle Telesina
Aprile 2017

* Questo testo riprende in gran parte l’articolo scritto nel 2013, in occasione della presentazione del volume La
Società di Mutuo Soccorso tra gli Operai di Cerreto Sannita 1881-2013, mantenendone anche il titolo. Ringrazio
Adam Biondi, Presidente della Società, per avermi chiesto di ripubblicarlo in questo numero del periodico della
Società dedicato alla memoria del dott. Renato Pescitelli, per me, per troppo breve tempo purtroppo, maestro e
amico.
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Il ricordo della prof.ssa Elena Cofrancesco

Ciao Renà
Renà, t’ n’ si jut’ e c’ si r’masc’t sul’,
C’rrit’ t’à pers’ e n’ c’ sc’ta cchiù nisciun’
che a sc’toria nosc’tra po’ arraccuntà
cu tant’ amor’, pacienza e asiduità.
Tanta vot’, d’ fat’cà insiem’ amm’ parlèt’,
p’ fa sc’cuprì tanta at’ fatt’ c’rratèn’.
M’ facisc’t’ v’dé, ncoppa a chigl’ sc’caffèl’,
tutt’ chigl’ vecchj giurnèl’, ben’ sisc’t’mèt’.
E m’ diciu ca llà ncoppa s’eva fat’cà,
p’cché c’ sc’tév’n’ tanta at’ cos’ da sottolineà.
E pur’ nda farmacia c’assettavamm’ e zitt’ zitt’
c’ m’ttavamm’ a parlà di i glibr’ che ju sc’critt’.
Ma mentr’ parlavamm’ d’ glibr’ e d’ sc’toria,
parlèu pur’ da famiglia toja, cu tutt’ i cor’.
<<Luisa è a cumpagna da vita mia>>, dicisc’t’
e <<I figl’ mij so i glibr’ cchiù begl’ ch’agg’ scritt’>>.
M’ si arraccuntèt’ pur’ ca i nom’ toij tén’ nu signif’chèt’:
<<Renèt’ m’ann’ chiamèt’, p’cché so nu RE NĚT’>>.
Sì Renà, l’amma dic’, si sc’tèt’ e si nu ré
e C’rrit’ e i c’rratèn’ n’ s’ sc’cord’n’ cchiù d’ tè.
Elena Cofrancesco

Renato, te ne sei andato, e ci hai lasciati soli,
Cerreto ti ha perso e non c’è più nessuno
che la nostra storia può raccontare
con tanto amore, pazienza e assiduità.
Tante volte, di lavorare insieme abbiamo parlato,
per far scoprire tanti altri fatti cerretesi.
Mi facesti vedere, su quegli scaffali,
tutti i vecchi giornali, ben sistemati.
E mi dicevi che lì sopra si doveva lavorare,
perché ci stavano tante altre cose da sottolineare.
E pure in farmacia, ci sedevamo e zitti zitti,
ci mettevamo a parlare dei libri che avevi scritto.
Ma mentre parlavamo di libri e storia,
parlavi anche della famiglia tua, con tutto il cuore.
“Luisa è la compagna della mia vita”, dicesti
e “i figli miei sono i libri più belli che ho scritto”.
Mi hai pure raccontato che il tuo nome ha un
significato:
“Renato mi hanno chiamato, perché sono un Re Nato”.
Sì Renato, lo dobbiamo dire, sei stato e sei un re
e Cerreto e i cerretesi non si scorderanno più di te.

Il documentario su Cerreto vecchia
Il 9 giugno 2012, prima dell’inizio degli scavi archeologici di Cerreto antica, la Società Operaia dedicò tutto il
pomeriggio ad una accurata visita della zona dove sorgeva Cerreto vecchia, sotto la guida del Dott. Renato
Pescitelli. L’obbiettivo era realizzare un documentario video e fotografico sull’antica Cerreto con interviste al Dott.
Pescitelli. La “squadra” era composta dagli allora vicepresidenti della Società Adam Biondi e Rosanna Fappiano,
e dal consigliere Giuseppe de Nicola. A causa della bruciatura della memoria del computer che custodiva le
riprese, sono andati purtroppo persi i video della giornata e le lezioni del dottore. Sopravvivono invece su
Facebook, nella pagina della Società Operaia, le tante foto di quella giornata che ricordiamo con grande gioia.
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Il ricordo del Segretario Luigi Nunziante

A Renato
Questo inizio anno di troppo freddo. Di calore disperso. Di corpi tremanti. Di respiri interiori e emozioni
trattenute perché venti gelidi non le disperdano. Di troppo grigiore. Di persone dal passo frettoloso. Di saluti
appena accennati. Di piazza innevata che non puoi ammirare. Di muretto sul quale non puoi sedere. Di un retro
farmacia diversamente silenzioso. Di solitaria scrivania e sedia, avamposto da cui trascendevi in cerca di
tracce del passato, e trovarle, e descriverle, e condividerle.
Spazio angusto e chiuso per occhi superficiali e distratti, ma stazione da cui partivi per viaggi alla ricerca di radici,
di idendità che ci rendessero appartenenti a qualcuno, a qualcosa, a una storia, a una terra.
Ti vedevo assorto, con quella mano sulla fronte. Che silenzio!
Guardandoti mi chiedevo: “In che posto sarà? In quale biblioteca si starà documentando? Con chi starà parlando?
Su quale strada starà passeggiando? In quale palazzo, in quale casa starà riposando? In quale chiesa starà
pregando?
E così pezzi di terra sconvolta si fanno pelle e carne e viscere. Case distrutte si fanno ossa. Gente che muore,
che vive, che piange, che ride, si fanno sangue. Palazzi e case con le loro finestre e i loro balconi, e chiese con
con i loro tesori si fanno volto. Palpebre si chiudono e un velo funereo si stende su questo mondo. La luce dei
ceri, illumina i sentieri che portano ai luoghi da te sognati, e i tuoi occhi guarderanno quello che a me è possibile
solo immaginare. Ti vedo attraversare la contea dei “Sanframondi”. Ti fermi a riposare nei borghi: “Raino”,
“Capo da Fora”. Passi davanti alla “Porta dell’Ulmo” per dirigerti verso la “Porta di Suso”. La varchi. Oltre le mura,
davanti a te “La Vecchia Cerreto”, “La Cerreto medioevale”. Ai piedi della “Torre” ti attendono i grandi padri.
Ti salutano. Il tuo amico Don Nicola ti chiama: “Renà vén, jèm a San Martin (Renato vieni, andiamo a San
Martino); “Uè Don N’cò, jèm…jèm. Passèm pur pa chiesa di Santa Maria (ciao Don Nicola, andiamo…andiamo.
Passiamo pure per la chiesa di Santa Maria).
Camminate. La storia si fa anima. Cerreto e i suoi stemmi, tatuati sul tuo cuore.
Il silenzio diventa voce viva, struggente…..
“Uè dutto, m’ d’sid’ra nù buégl cuafè” (ciao dottore, mi desidera un bel caffè);
“Tèngu che fa Luì, cchiù tard” (ho da fare Luigi, più tardi);
“T’ uléva lègg’ nà cosa” (ti volevo leggere una cosa).
Uno sguardo. Un cenno di intesa.
“Jèm n’coppa e famm s’ntì” (andiamo sopra e fammi sentire).
Sono stato a casa sua, nei giorni che hanno preceduto le festività di Natale.
Siamo usciti sul terrazzo a godere di un tiepido sole, e lì abbiamo parlato della bravura dei vecchi artigiani
cerretesi e della dedizione e passione per il loro lavoro. Una sfida la loro, a primeggiare.

La foto ritrae il dott. Renato Pescitelli durante il suo intervento
nel corso del convegno “Da Terra di Lavoro a Provincia di
Benevento: Cerreto tra risorgimento nazionale e mutualismo”
tenutosi il 1° maggio 2011 a Cerreto Sannita. Il convegno fu
organizzato dalla Società Operaia in collaborazione con
l’Archivio di Stato di Benevento. Si festeggiavano i 130 anni
della nostra Società e i 150 anni dell’Unità d’Italia.

“Il mio pezzo d’opera sarà il migliore. Sarà il più
bello. Sarò ricordato. Sarò imitato”.
Nel salutarci mi hai detto: “Vén’m a truà a Natèl, a
lègg’rm caccosa” (vienimi a trovare a Natale, a
leggermi qualcosa);
“Vèngu, vèngu, n’t’ préoccupà” (vengo, vengo, non ti
preoccupare).
Sono andato a casa sua all’inizio del nuovo anno.
Riposava nel suo grande letto. Il volto disteso,
sereno, di un fiero guerriero. Un sole che sa che
mai avrebbe potuto resistere al buio prepotente che
avanza, che incombe. Che piano piano va a
tramontare tra le montagne. Va a spegnersi nel
mare e, nonostante ciò, consapevole che “Palazzi
case e Famiglie Cerretesi”, “Cerreto Sacra” ……,
come raggi di un sole sempre splendente,
accompagneranno il cammino di questa comunità
permettendola di guardare, ovunque sarà, al suo
passato perchè non dimentichi chi è, e dove può
ritornare a riscaldarsi nelle fredde giornare di là da
venire.
Un rimpianto che è quasi un tormento per non aver
tenuto fede alla mia promessa, e leggergli…..
Luigi Nunziante
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Il nuovo sale cosparso
(Ispirata da un racconto del Dott. Renato Pescitelli)
Bum…Bum…Bum…
gridano, si rincorrono,
giocano alla guerra i bambini.
Bum…Bum…Bum…
negli occhi lacrime, terrore,
coperta di fango sui morti nelle trincee dei confini.
Pam…Pam…Pam…
ho vinto io, no ho vinto io,
Chi ha vinto? Tutti a terra i soldatini.
Pam…Pam…Pam…
sguainate le baionette, all’attacco,
gli occhi al cielo, ultimo bacio sui santini.
Toc…Toc…Toc…
bussano alla porta i soldati,
croci nere, aquile argentate, dorate mostrine.
Toc…Toc…Toc…
scusi per l’ora. Quanto sangue, quanti feriti.
Per favore signora, cerchiamo bende e medicine.

Il Dott. Renato Pescitelli in una foto pubblicata dal
figlio Carlo su Facebook risalente al 1982.

Mamma vieni, guarda che bello!
dal cielo una pioggia di stelle cadenti.
Chiudete la porta bambini, correte da me, presto.
Mani tremanti, paura, nel buio i traccianti.
Ponti crollati, giovane non puoi tornare
dal fronte. Sei salvo o sei stato ucciso?
Fiori delicati, recisi appena sbocciati
Il sale di questa terra andato disperso.
Ponti ricostruiti, giovane puoi ricominciare.
Sui volti di mamme un dolce sorriso.
Fiori ritornati, dai raggi di sole baciati.
Il sale su questa terra nuovamente cosparso.
Luigi Nunziante, Dicembre 2016

Foto scattata durante la realizzazione del
documentario su Cerreto antica (9 giugno 2012).

Il racconto di una avventurosa giornata

15 luglio 2012: la scoperta nel dipinto
Nel luglio 2012, dopo aver scoperto che nella pala della
Madonna del Pianto conservata nella Chiesa di S. Antonio erano
presenti alcuni edifici dell’antica Cerreto, comunicai subito tale
“scoperta” al Dottore.
Dopo un primo sopralluogo sulla strada del Madonna del
Soccorso per capire il punto di osservazione del pittore che ha
realizzato la pala, chiedemmo al priore della Confraternita della
Madonna del Pianto Isp. Lorenzo Cogliano di aprirci la chiesa di
S. Antonio al fine di vedere da vicino la pala ed i particolari.
Il Dottore rimase colpito da quei particolari del dipinto che
nessuno aveva osservato prima, tanto da procedere ad una
ristampa dell’appena presentata “Cerreto Sacra” dove a
pagina 72 (Cerreto Sacra: ristampa con aggiunte e correzioni, II
volume, 2012) mi ringraziò con affetto.
Adam Biondi

La foto è stata scattata al termine di quella
lunga giornata mentre il Dottore era intento a
controllare quanto era stato scoperto.
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Il ricordo del Consigliere Giuseppe De Nicola

...E che la terra ti sia lieve
La conoscenza del dottore Renato Pescitelli risale ad appena una decina di anni fa con l’apertura della mia
attività commerciale nelle vicinanze della rinomata Farmacia Pescitelli che si affaccia su piazza San Martino in
Cerreto. Precedentemente solo in una occasione avevo avuto il piacere di interloquirvi quando chiesi ed ottenni
prontamente il saggio “La Chiesa di S. Maria Assunta in Cerreto Sannita”, uno di quei libricini con i quali il dottore
saltuariamente soleva omaggiare la clientela come strenna natalizia. Ma fu proprio ciò che di interessante lessi in
quel gradito dono a far nascere in me la passione per la storia della nostra Cerreto specie di epoca medioevale.
Ben presto quel rapporto di vicinanza lavorativa si tramutò in un legame di affettuosa amicizia con la
condivisione di interessi comuni. Così il dottore divenne per me il maestro dal quale attingere ogni notizia di
storia locale che poteva essermi di utilità anche per i miei scritti teatrali, ricevendo inoltre con generosità anche
ogni sua pubblicazione passata e seguente che potessero venire incontro ancor di più alla mia sete di
conoscenza. E capitava che nel chiedere ulteriori delucidazioni su temi già trattati in un suo specifico libro,
divertito soleva rispondermi: <<Leggi “Palazzi Case”!>>.
E come non ricordare con nostalgia quei tardi pomeriggi estivi trascorsi in piazza San Martino in compagnia del
compianto storico laurentino don Nicola Vigliotti; loro ovviamente a rimembrare di avvenimenti e gesta del
passato che andavano dai sanniti, all’epoca feudale della contea di Cerreto e per finire al periodo brigantesco,
mentre io per lo più assorto ad ascoltarli. Poi vennero le campagne di scavi archeologici presso l’area della Torre
medioevale e al dottore faceva piacere che lo accompagnassi per vedere da vicino, a più di tre secoli di
distanza, quegli ambienti sotterranei civili e religiosi che man mano venivano portati alla luce. E grande fu la sua
soddisfazione quando al rinvenimento in una cripta sepolcrale della lapide riportante l’iscrizione della famiglia
Pedullo, identificò senza ombra di dubbio la corrispettiva chiesa nella collegiata di San Martino dato che di quella
lapide ne aveva già parlato in uno dei suoi primi libri e cioè “Chiesa Telesina” risalente ad alcuni decenni prima.
Poi negli ultimi mesi il manifestarsi di problemi di salute lo costrinsero a rimanere in casa a periodi alterni. Così
spesso di domenica pomeriggio mi recavo a fargli visita sapendo che gli facevo cosa gradita e benché affaticato
non si risparmiava di appagare le mie curiosità storiche ed urbanistiche su Cerreto. Poi la mattina di inizio anno
nuovo se ne è andato via da questo mondo lasciando la comunità cerretese orfana di uno straordinario uomo
di cultura in ambito storico/umanistico e personalmente di un vero amico. Mi sovviene allorquando discutendo
sulla morte si riconosceva nei concetti espressi nel carme “Dei Sepolcri” del Foscolo dove si afferma che per
ognuno di noi l’illusione di non essere scomparsi definitivamente può passare sia attraverso i grandi prodotti
dell’intelletto e dell’arte compiuti in vita che nell’eredità di affetti lasciata ai viventi; condizioni queste che per il
dottore sono già da considerare presenti nei suoi riguardi. Addio Renato e… sit tibi terra levis.
Giuseppe De Nicola

La simpatica foto, scattata da Adam Biondi nell’estate 2013, raffigura l’Arch. Nicola Ciaburri, il Dott. Renato Pescitelli e il
Consigliere Giuseppe De Nicola mentre sono intenti a mangiare un gelato sui muretti di Piazza San Martino.
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Il ricordo del nipote Gino Pescitelli

Un protagonista al traguardo
Renato Pescitelli: lo storico farmacista
Proprio il primo giorno dell’anno ha concluso la sua vita terrena il dottor Renato Pescitelli, il farmacista, ma anche
lo storico della “sua “ Cerreto Sannita.
E di lui si potrebbe dire: quando la farmacia non era una rivendita, quando il farmacista, cioè, “elaborava” la
medicina della ricetta a lui giunta. E lui era uno studioso, qualche medicina la creava anche, distillava erbe,
l’indimenticabile, squisito “Nocillo Pescitelli” era la sua specialità. Ora alla vedova Luisa ed ai figlioli Luigi e
Carlo il compito di continuare la tradizione. Da ricordare l’attrezzato laboratorio annesso alla farmacia, con la
creazione di tante novità.
Era, però, anche lo storico locale, e la lettura era l’espressione di una passione per la conoscenza.
Fin da giovane studente si appassionò alla storia del suo “paese”, patria di illustri personalità.
Prima a Benevento, poi al “Luigi Sodo” di Cerreto Sannita, infine a Napoli Renato Pescitelli non ha studiato
soltanto le materie della facoltà di Farmacia per conseguire alla fine la laurea con una brillante votazione, sulla
scia del padre Luigi e del fratello Raffaele. E proprio negli anni napoletani ha saputo curare anche gli studi
archivistici e quelli della paleografia. Da qui è nata la sua passione per la storia di Cerreto Sannita,
soprattutto per quella della Chiesa locale.
Iniziò a studiare e trascrivere gli Statuti del paese dal 1544 al 1723, sotto la guida del suo amato avo materno
Silvestro Mastrobuoni, teologo della Cattedrale di Manfredonia che lo introdusse nello studio della paleografia. E
proprio il Mastrobuoni è stata la guida di Renato Pescitelli per tutti i suoi successivi studi e lavori.
Da ricordare anche il suo diploma presso l’Archivio di Stato di Napoli, dove si è formato negli ambienti crociani,
conoscendo, tra gli altri, lo storico e filosofo Alfredo Parente e lo stimato Antonio Guarino.
Il suo primo saggio nel 1969, una biografia di Pietro Paolo Fusco, medico vissuto a cavallo tra l’800 ed il ‘900,
fondatore della rivista l’Eco del Sannio. Poi, ben altre 28 pubblicazioni, l’ultima delle quali: ”La Società di Mutuo
Soccorso tra gli operai di Cerreto Sannita 1881-2013”, in cui ha ripreso un saggio già pubblicato nel 1988,
presentato presso il Palazzo del Genio di Cerreto Sannita alla presenza di un folto ed attento pubblico.
Soprattutto, però, da ricordare tre saggi su “Palazzi, case e famiglie cerretesi nel XVIII secolo”, “La rinascita
urbanistica di Cerreto Sannita dopo il sisma” ed una storia completa e dettagliata della Chiesa Cerretese.
Insomma, di tutta la vasta materia della sua passione ha lasciato testimonianze in decine di scritti, tutti
scrupolosamente annotati, ai quali potranno far capo le nuove generazioni cerretesi.
Gino Pescitelli

L’ultima iniziativa realizzata dal Dottore assieme alla Società Operaia

Il progetto SchedaCerreto
L’ultima iniziativa della Società Operaia che ha coinvolto il Dott. Renato Pescitelli è stato il progetto culturale e
divulgativo “SchedaCerreto”. Scopo del progetto è stato quello di realizzare delle schede contenenti informazioni
storiche e turistiche di monumenti, luoghi di Cerreto ed eventi storici. Obbiettivo fondamentale è quello di
favorire la lettura e la conoscenza della propria storia da parte soprattutto dei cerretesi e delle nuove generazioni.
Queste schede sono state realizzate da Adam Biondi facendo una sintesi dei numerosi libri scritti in questi anni su
Cerreto. Il Dott. Renato Pescitelli ha supervisionato il tutto, correggendo e suggerendo modifiche dove riteneva
opportuno. Le schede sono state realizzate in formato di bozza a partire dal 2013 ma solo nel 2016 sono state
ultimate graficamente. Nell’ottobre 2016, a causa di un grave guasto al computer che conteneva i file, sono state
perse tutte le schede realizzate in formato pdf. Per fortuna erano rimaste le bozze cartacee: in questi mesi, con
grande pazienza, la Società sta provvedendo a riscrivere al computer le schede. Le schede ricomposte vengono
pubblicate a mano a mano sul sito internet della Società dove chiunque può scaricare, leggerle e stamparle:

www.soms.altervista.org/progetti-culturali.html
Il progetto ha raggiunto pienamente l’obbiettivo che si era posto: i ragazzi del Servizio Civile progetto “Museo a
Colori” hanno preferito utilizzare le schede realizzate dalla Società per la loro formazione storica e culturale
definendole “dirette, efficaci, dal linguaggio semplice, facilmente comprensibili”.
Alla luce dei disastrosi dati che emergono dalle statistiche e che ci dicono che la maggior parte dei giovani d’oggi
non legge libri, l’iniziativa “SchedaCerreto” della Società Operaia è riuscita ad andare controcorrente avvicinando
i giovani alla lettura e alla comprensione della nostra storia e del nostro patrimonio culturale e naturalistico.
È un successo questo condiviso fra l’ente organizzatore Società Operaia di Cerreto Sannita, l’ideatore e curatore
Adam Biondi e il supervisore Dott. Renato Pescitelli.
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Il ricordo della nipote Michela Morelli

Ciao Zio!
Ciao Zio,
voglio ricordarti così .....
Voglio dirti Grazie per avermi accompagnato in questo pezzetto di vita, Grazie per essere stato presente e per
aver preso il posto del mio carissimo Papà e della mia dolcissima Mamma, Grazie per aver fatto da Nonno ai miei
figli.
Ora ti immagino insieme alla tua "sosora Maria", al tuo Ninuccio e Raffeluccio e alla tua cara "Lillona". Ti
immagino felice di averli ritrovati. Ciao Caro Zio Renato.
Michela

Società Operaia è il bollettino interno della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita.
Fotocopiato in proprio. Da distribuire gratuitamente ai Soci.
Consiglio direttivo 2015-18:
Presidente: Adam Biondi; Vicepresidenti: Luciana Lavorgna, Fabio Cucinelli; Tesoriere: Carlo Iride; Segretario:
Luigi Nunziante; Consiglieri: Maria Rubano, Tommasina Parente, Maria Luisa Meglio, Giuseppe De Nicola,
Gennaro Del Vecchio, Marzia Ciaburri, Andrea Parente, Antonio Grimaldi.
Censore consulente (dal 2015): Avv. Nicolina Di Luise.
INVIACI UN ARTICOLO, UNA FOTO O UN DISEGNO DA INSERIRE NEL PROSSIMO NUMERO:
Posta elettronica: soms_cerreto_sannita@libero.it o dmbnd448@gmail.com (entro il 15 settembre 2017).
SPONSORIZZA IL PROSSIMO NUMERO DEL GIORNALINO SOCIALE:
Inviaci la tua offerta e il tuo biglietto da visita entro il 15 settembre 2017 (puoi lasciare il tutto presso la sala
dopolavoro della Società aperta ogni giorno dalle 17 alle 20 oppure presso l’Edicola Regalangolo in Piazza S.
Martino, L’Ottica Meglio in Corso Carafa o lo Studio tecnico IRIS in via Cavallotti).
Ringraziamo quanti hanno collaborato alla buona riuscita di questo numero del bollettino sociale.
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Il ricordo dell’Arch. Nicola Ciaburri

Cerreto: città di pietra e non di pietrame
- Tempo fa ho rifiutato l’invito a scrivere qualcosa per commemorare Renato Pescitelli per timore che il tutto potesse
diventare agiografico o ‘stucchevolmente’ celebrativo. Poi mi è capitato tra le mani questo vecchio articolo, che ho scritto
per un giornale, ed ho pensato che a Renato sarebbe piaciuto continuare a parlare della nostra comune
inestinguibile passione che si chiama Cerreto. -

La ferma volontà di distaccarmi dal mio paese per ragioni di sopravvivenza economica e professionale non riesce a
fermarmi dall’intervenire sulla questione posta da Renato Pescitelli su alcuni aspetti del recupero edilizio a Cerreto.
I miei percorsi culturali e politici sono del tutto diversi da quelli dello storico Pescitelli, pur tuttavia giungiamo alle
stesse conclusioni circa il modo di intendere il recupero del nostro paese, autentica perla urbanistica e
architettonica.
La conclusione comune, ne sono certo, non è dovuta al comune amore per il paese, quanto piuttosto alla
conoscenza del processo di nascita della nuova città e la consapevolezza della continuità e “oggettività” della
storia.
Un processo di restauro è processo di conoscenza, di documentazione, conservazione e recupero. Questo
processo è valido e “scientifico” solo se riesce a trovare il giusto equilibrio tra tutti questi aspetti particolari.
E’ invalso, a Cerreto così come nei paesi vicini, il vezzo di lasciare a vista la struttura muraria, specialmente
quando questa è costituita da elementi in pietra. Questo avviene sia a livello di recupero privato che a livello di
recupero di edifici pubblici.
Alla base di questa scelta ci sarebbe o la necessità di documentare una stratificazione o la convinzione che la
“pietra è bello” e il recupero della pietra è “restauro”.
E’ mia convinzione, però, che tutto questo sia determinato da una cattiva lettura, nel caso di Cerreto, degli elementi
culturali e sociali che hanno determinato e condizionato la nascita della nostra cittadina.
La città fondata dopo il terremoto del 1688 rispecchia un modello economico e sociale che trova i suoi elementi di
sviluppo nella produzione (lavorazione dei panni di lana, artigianato, ecc.) e non nella coltivazione agricola.
Leggere Cerreto come aggregato rurale è come scambiare il teatro e la musica napoletana per teatro e musica
popolari. Cerreto è città “colta”, aggregato “urbano” che trova nell’unitarietà stilistica la sua caratteristica più
interessante.
E’ difficile, se non impossibile, trovare città costruite ex novo che conservino a tutt’oggi l’aspetto complessivo
originario. Il nostro paese, vuoi per ragioni orografiche vuoi per scarsità di risorse, ha di fatto conservato se non
l’aspetto del momento della fondazione certamente lo spirito che ne aveva determinato la forma.
I due periodi storici che più hanno determinato l’aspetto formale del paese sono stati il periodo barocco e il
periodo a cavallo fra ‘800 e ‘900. Come ben si sa in questi due pe-riodi la finitura ad intonaco non ha soltanto il
valore di un elemento materiale, ma assurge a valenze estetiche caratterizzanti la forma architettonica.
E’ questa specificità che va salvaguardata, anche in considerazione del fatto che quando i nostri maestri artigiani
dal ‘700 in poi (Di Lella, Paduano, Mendillo, Ciarleglio, Massarelli, ecc.) hanno voluto lasciare un segno di pietra
l’hanno saputo fare con maestria, decisione ed evidenza.
La pietra che, invece, viene oggi lasciata a vista è in genere elemento costitutivo della muratura di base e quasi
sempre è ad opus incertum, realizzato con pietrame di fiume e materiale tufaceo. Non può quindi invocarsi la
necessità di documentare una stratificazione temporale e culturale.
D’altra parte anche nel caso in cui si tratta di palazzi nati dall’accorpamento di cellule edilizie minori, (vedi palazzo
Venditti, oggi Barbato, e palazzo Pilella) io credo che nessuno si sognerebbe mai di martoriare l’unità stilistica
dell’edificio per mettere in evidenza le cellule originarie.
Si può lasciare a vista un elemento costruttivo o un processo di stratificazione laddove sia indispensabile lasciarne
documentazione e contemporaneamente non sia possibile fare ciò con altri mezzi (fotografia, rilievo, ecc.).
Addirittura si può pensare di utilizzare elementi originari costruttivi quali elementi costitutivi di opere creative che
facciano riferimento alla cultura figurativa della scultura materica e/o concettuale contemporanea (vedi Burri,
Uncini, ecc.).
Quello che lascia dubbiosi è utilizzare il disvelamento degli elementi costruttivi quali elementi di una visione
“rustica” dei materiali.
Quando ancora ero “cerretese” ho partecipato al dibattito sull’installazione delle vetrate istoriate nel Duomo di
Cerreto sostenendo, insieme con molti, che esse erano in contrasto con l’architettura della cattedrale. Ebbene di
fronte alla ferma volontà di Sua Eccellenza Monsignor Vescovo Leonardo di procedere comunque alla posa,
paradossalmente ho sostenuto una tesi che può essere sostenuta anche oggi: se la produzione architettonica e
artistica di un dato periodo storico non può che rispecchiare la cultura generale di una collettività, allora è giusto
che se la Cerreto del ‘700 ha espresso la scalinata di S.Martino, la cultura frammentaria e pressapochistica di oggi
si esprima attraverso “informi muri di pietra e tufo”.
Nicola Ciaburri
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Il ricordo di Michele Zotti

“Un uomo che quando parlava, con la sua cultura
faceva sciogliere il cemento”
01/01/2017 questa data dovrebbe segnare il giorno di un nuovo inizio, il giorno in cui le persone, magari, decidono
di iniziare l'anno con nuovi propositi; ed invece é stato il giorno della fine... la fine di una persona più rara che
unica, e dico così perché ognuno é unico a modo suo, ma il dottore Renato, oltre alla sua unicità, aveva qualcosa
di raro.
Un'uomo che nel suo piccolo ha fatto la storia, uno dei pochi ad averla vissuta, un uomo che quando parlava,
con la sua cultura faceva sciogliere il cemento, un'uomo che nel suo essere, avrebbe fatto beffa a chi oggi
studiamo su i libri.
Sempre lucido e arzillo tranne in questi ultimi mesi, é sempre stato molto riservato, ma ci sono state poche e
uniche occasioni in cui ho potuto ammirare la sua magnificenza, in cui sono stato partecipe dei suoi racconti ricchi
di principio è con i suoi riferimenti storici.
Purtroppo per cause di forza maggiore non ho potuto dare il mio supporto alla famiglia ne essere presente alla
celebrazione funebre, è ciò ha lasciato un vuoto in me.
Ed ecco cosa mi rimane, a parte il rimorso di non avergli potuto dare un ultimo saluto, lo scrupolo di non fargli
sapere tutta l'ammirazione che provo nei suoi confronti. Conservo gelosamente il suo orologio, un segno d'affetto
pari a quello che un nonno fa al suo caro nipote, ma l' unica cosa eterna sarà il suo ricordo.
In quel triste inizio d'anno il mondo ha perso un esempio! Se almeno la metà avesse la cultura e la passione
che muoveva l'animo del dottore Renato Pescitelli, sicuramente il mondo sarebbe un posto migliore.
Addio dottore Renato.
Michele Zotti

Il bellissimo disegno è
stato
realizzato
da
Michele Zotti subito
dopo la morte del
Dottore
Renato
Pescitelli.

Termina qui lo speciale dedicato al nostro Socio Onorario Dottor Renato Pescitelli. Ringraziamo tutte le
persone che hanno risposto all’invito della Società Operaia e che ci hanno inviato articoli, foto e disegni.
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Diamo il benvenuto ai nostri nuovi Soci...
✔
✔
✔
✔
✔

Gennaro D’Aiello
Rachele Bovio
Giovanni Lombardi
Michele Giordano
Rocco Giordano

✔
✔
✔
✔
✔

Mauro D’Andrea
Noè Iacobelli
Grazia Parente
Dolores Ciarleglio
Sara Musco
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...e ringraziamo i Soci che
hanno rinnovato la tessera
per l’anno in corso. Grazie al
Vostro contributo la Società
riesce ancora a sostenere le
spese ed a realizzare varie
iniziative.

Iscriviti anche tu alla Società
Operaia oppure, se sei già iscritto,
rinnova la tessera per l’anno in corso!
Puoi versare la quota sociale presso la
sala dopolavoro a piano terra della
Società (ore 17-20) oppure presso
l’Ottica Meglio o l’Edicola
Regalangolo.

