
Non sono materano e sto a 
Matera da sei solo anni. Ho 

guardato sempre con sospetto la 
Festa della Bruna, cercandone i 
difetti senza entrarci dentro, tante 
cose non riuscivo a capirle. Que-
st’anno, però, ho voluto seguirla 
tutta, dall’inizio alla fine, dalla 
Messa delle 5 del mattino alla 
processione dell’Ottava e devo 
confessare: mi sono commosso 
più volte.
E’ una festa veramente bella per-
ché è una festa di popolo dove al 
centro non ci sono i cavalli, che 
pur hanno il loro fascino, né i ca-
valieri, ma al centro c’è Lei, la 
Madonna, che da vera patrona si 
immerge nella folla e si fa compa-
gna di strada, complice del biso-
gno di fare festa, di fermarsi per 
un giorno, il più lungo, e ricono-
scersi tutti appartenenti allo stes-
so popolo, a una sola famiglia.
Il primo anno che stavo a Matera 
alcuni parrocchiani non avendo-
mi visto alla festa, con un tono 
ironico e quasi di rimprovero mi 
hanno detto: non sei stato dei no-
stri? Ora gioiscono nel vedermi e 
nel sentirmi uno di loro, partecipe 
della loro festa della Bruna.
E’ una festa che coinvolge dalle 
prime luci dell’alba e quest’anno 
è stata un alba davvero radiosa, 
piena di luce che brillava non 
solo nel cielo ma anche sui volti 
delle migliaia di persone accorse 
alla messa dei pastori.
E la Messa solenne e l’accom-
pagnamento della Madonna fino 
a Piccianello tra due ali festante 
di folla, quanti volti rigati da la-
crime al passaggio della Vergine; 
e la sfilata del carro trionfale, 
davvero bello, con su in alto la 
Regina che mostrava suo Figlio, 
Gesù;     continua pag. 2
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segue da copertina
e gli applausi e le espressioni 
di fede semplice e genuina, da 
un semplice segno di croce a un 
bacio rivolo a Lei, e l’attesa sul 
sagrato di San Francesco, dove 
migliaia di persone con fede 
hanno applaudito al suo rientro.
Il Coro dei cantori materani ha 
accompagnato e animato con il 
bel canto tutti i momenti della 
giornata.
Alla fine l’assalto al carro; un 
momento appena di tutta la fe-
sta, ma che non toglie nulla alla 
fede genuina di un popolo che 
si riconosce in Maria. Solo un 
gesto profano? Il sacro e il pro-
fano non stanno come il diavo-
lo e l’acqua santa, il profano è 
l’umano che con la benedizione 
divina diventa sacro, viene ele-
vato a una dignità superiore. 
L’accaparrarsi di un pezzo del 
carro è segno di una benedizio-
ne che entra nelle case, nelle at-
tività commerciali, nelle attività 
dell’uomo, fanno bella mostra, 
infatti i pezzi del carro in tanti 
negozi e officine della Città.
Gratitudine al Comitato e al 
parroco, don Vincenzo, perché 
nel rispetto della tradizione han-
no saputo interpretare anche il 
bisogno di novità.
L’espressione materana che 
conclude la festa: “a’ moggh 
a’ moggh a l’ann ci vene” dice 
anche l’impegno a preparare la 
festa tutto l’anno e… i panifica-
tori materani si facciano più in-
traprendenti per non sentir pub-
blicizzare il pane di Altamura, 
anche perché il pane di Matera 
resta sempre il migliore.

Filippo Lombardi
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A sipario chiuso della 623^ edi-
zione della Festa di Maria SS del-
la Bruna, si può concludere che 
è andata bene. Bene, perché c’è 
stata una grande partecipazione 
di pubblico materano e forestie-
ro in tutti i momenti della Fe-
sta. Durante il Novenario, ogni 
giorno, la chiesa di S. Francesco 
di Assisi si è riempita di fede-
li; molto partecipata è stata la 
processione dei pastori che ha 
aperto la giornata del 2 luglio 
in serenità con una celebrazione 
eucaristica intensa e sentita dal 
popolo; molto bene è andata la 
processione per il trasferimento 
della Madonna a Piccianello con 
la gente assiepata lungo tutto il 
percorso in atteggiamento fe-
stante e commosso; la processio-
ne serale, con la sfilata del carro 
trionfale, si è svolta regolarmen-
te, nel suo profondo significato 
di festa religiosa e popolare, con 
la conclusione dello strappo del 
carro in Piazza Vittorio Veneto, 
come vuole la tradizione. Una 
macchina organizzativa, quella 
della Festa, che ha richiesto il la-
voro di un intero anno e che ha 
messo in campo attività religio-
se e laiche che si sono concluse 
il 9 Luglio con una celebrazione 
eucaristica di ringraziamento. 
Tutto è stato fatto con fede, pas-
sione e competenza per cui bi-
sogna ringraziare il presidente e 
l’intero Comitato della Festa di 
Maria SS della Bruna per l’impe-
gno profuso, per le idee innova-
tive, per il lavoro svolto durante 
l’arco dell’anno e l’attenzione 
posta ai tantissimi aspetti poco 
visibili ma tanto importanti per 

la riuscita della Festa. Un ringra-
ziamento va a tutte le istituzio-
ni civili e militari, in particolare 
alle forze dell’ordine, che hanno 
garantito, con il coordinamento 
attento della Prefettura, il rego-
lare svolgimento di tutta la Festa 
fino alla conclusione in piazza. 
Ha funzionato bene il piano di 
sicurezza predisposto dalla Que-
stura ma bisogna sottolineare 
anche il comportamento ordina-
to e rispettoso della folla assiepa-
ta lungo tutto il percorso. 
Per quanto riguarda le polemi-
che, che hanno caratterizzato il 
periodo immediatamente prece-
dente la Festa, alcune di esse ri-
guardano l’aspetto religioso della 
stessa che rimane la motivazio-
ne principale. Molta riconoscen-
za è dovuta a Don Vincenzo Di 
Lecce, parroco della Cattedrale e 
Delegato Arcivescovile, che con 
amore, spirito di abnegazione 
e disponibilità ha preparato la 
Festa sin dal 2 ottobre 2011 - il 
primo degli incontri mensili de-
nominati ”La Festa della Bruna 
tutto l’anno” -  fino alla proces-
sione conclusiva. D’altra parte 
gli aspetti liturgici e le sequenze 
religiose non solo alimentano 
e consolidano la tradizione ma 
rafforzano il significato profon-
do della Festa perché coniugano 
devozione, celebrazioni eucari-
stiche e catechesi, insieme a mu-
sica, spari, luminarie e sfilata dei 
cavalieri ai quali va il ringrazia-
mento per il loro servizio. Essa è 
un coacervo di tutte queste cose 
che si aggiorna coi tempi, con le 
innovazioni, con le richieste del-
la gente ed è fatta anche di nuo-

Comunicato stampa

Resoconto dell’Arcidiocesi di
Matera-Irsina sulla Festa di

Maria SS. della Bruna edizione 2012
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ve domande di senso e di ricerca 
di spiritualità, che coinvolge tut-
ti, a cui bisogna prestare molta 
attenzione.
Con una procedura espletata in 
piena legalità e trasparenza - at-
traverso formali richieste d’offer-
ta - quest’anno il servizio delle ri-
prese televisive in diretta è stato 
aggiudicato ad una ditta matera-
na che ha provveduto alla pro-
duzione e alla diffusione delle 
relative immagini alle emitten-
ti richiedenti e ai maxischermi 
collocati in più punti della città, 
così come richiesto obbligatoria-
mente dalla Questura.
Il costo complessivo di tale affi-
damento ammonta a poco più 
della metà della somma corri-
sposta lo scorso anno realizzan-
do, quindi, un concreto rispar-
mio. Occorre precisare che il 
segnale delle riprese prodotte è 
stato offerto gratuitamente alle 
emittenti televisive locali che 
ne hanno fatto richiesta le quali 
hanno provveduto, senza oneri 
a carico del Comitato, ad irra-
diarle sulle frequenze del digita-
le terrestre e dalle quali è stato 
possibile seguire la diretta delle 
varie fasi della Festa. Inoltre, sia 

le emittenti che hanno preleva-
to il segnale dal Comitato sia le 
emittenti che hanno provvedu-
to a realizzare le produzioni te-
levisive in proprio, e che hanno 
dato comunicazione specifica 
delle ore in cui mandavano in 
onda le loro trasmissioni, sono 
state inserite in un elenco di cui 
si è data la massima divulgazione 
alla Stampa locale e ai cittadini. 
La direzione di marcia impres-
sa a questa edizione della Festa 
sembra quella più opportuna. 
Probabilmente in futuro, in me-
rito a queste problematiche, do-
vrà valere il principio educativo 
del gareggiare a chi dona di più 
nella certezza che c’è più gioia 
nel dare che nel ricevere.
Certo, alcune cose vanno mi-
gliorate, soprattutto in termini 
di qualità delle immagini e dei 
servizi giornalistici, ma la con-
correnza di più imprese in fu-
turo certamente contribuirà ad 
elevare anche questi aspetti im-
portanti della comunicazione. 
Rimane, comunque, ferma la 
convinzione che solo chi opera 
può correre il rischio di sbaglia-
re; di converso chi non fa niente 
sicuramente sbaglia.
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La festa patronale si è conclusa 
anche quest’anno con il solito 
strascico di polemiche. L’ulti-
ma delle quali ha riguardato il 
clamoroso “lapsus” della reda-
zione del TG di Canale 5 che 
ha parlato della festa come se 
si svolgesse a Macerata invece 
che nella città dei Sassi. Altra 
polemica, non meno clamoro-
sa, ha riguardato il Comitato 
Feste che si è fatto sponsoriz-
zare dal Consorzio del pane di 
Altamura – per i materani, così 
orgogliosi invece del “pane di 
Matera” si è trattato di un vero 
affronto, “davvero un colpo al 
cuore” ha detto qualcuno.
Ma l’aspetto veramente dolo-
roso ha purtroppo riguardato, 
ancora una volta, gli incidenti 
che si sono verificati durante il 
barbaro assalto al Carro. Anche 
se il dato dei 180 feriti denun-
ciato da un quotidiano è ap-
parso subito eccessivo, rimane 
il fatto che il numero dei feriti 
è stato comunque consistente. 
L’assalto al Carro è un proble-
ma per la città ed è un danno 
all’immagine della religiosità 
popolare.
Lo “sfascio” del Carro è una fase 
della festa totalmente estranea 
alle celebrazioni in onore della 
Vergine patrona. Che in “ono-
re” alla Madonna il pronto 
soccorso dell’ospedale vada in 
tilt è semplicemente assurdo. 
E si dovrebbe fare qualcosa per 
sancire, anche formalmente, 
questa estraneità. Nell’assalto 
al carro, non c’è niente che ri-
chiami alle tradizioni religiose. 
È una pena dover constatare 
che giornalisti televisivi siano 
tenuti a precisare che «non si 
tratta di teppisti in azione, né 
di una manifestazione degene-

rata in incidenti».
È evidente che, almeno in 
questa fase, non si può parlare 
di processione religiosa e che 
lo “sfascio” si ricolleghi, piut-
tosto, a quelle manifestazioni 
medievali come i palii e le gio-
stre che avevano come obietti-
vo il puro divertimento e l’esi-
bizione della destrezza. Non è 
un caso che gli organizzatori 
lo riconoscano esplicitamente. 
Anche nella mentalità del Co-
mitato Feste, ormai, è entrata 
l’idea che la Festa della Bruna 
debba essere accostata a eventi 
come il Palio di Siena e mani-
festazioni simili.
Bene, se è così, lo si dica chia-
ramente. Forse la cosa potreb-
be davvero avere una risonan-
za nazionale, forse potrebbe 
davvero meritare la diretta TV 
come il Palio di Siena, forse 
potrebbe davvero portare a 
Matera una grande quantità di 
turisti. Si faccia tutto ciò per 
incrementare il movimento 
turistico, per dare un apporto 
all’economia della città. Non 
c’è niente di male, anzi. Ma 
non si dica che lo si fa in ono-
re della Vergine della Bruna.
Effettivamente, la Festa ha tut-
te le caratteristiche di un even-
to come quello che si tiene a 
Siena, se si curassero ancora 
meglio alcuni aspetti. Più che 
al Palio, sarebbe da accosta-
re alle giostre medievali, per 
questo obiettivo che avevano 
i giostranti di strappare un 
trofeo – un aspetto che, inve-
ce, nei palii manca – potrebbe 
benissimo essere ribattezzata 
“Giostra della Bruna”. Ma, sia 
separato una buona volta il sa-
cro dal profano.

Paolo Tritto

La festa patronale e
la Giostra della Bruna

Separiamo una buona volta il sacro dal profano
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I frutti bacati di atteggiamenti ideologici 
Dove sta andando l’educazione

Giuditta Coretti

“Come sta tuo figlio 
dopo l’interven-

to?”, chiedo ad una collega. 
“Bene, ma con il caldo e 
con i dolori non prende son-
no”, mi risponde stanca per 
la nottata. “Non puoi dargli 
una tachipirina?”. “No, non 
vuole farmaci”. D’altronde 
non è più un bambino, ha 
venticinque anni. 
Siamo in commissione 
d’esami e tra un colloquio e 
l’altro, centinaia di ragazzi 
ci propinano tesine e tesine 
sugli argomenti più dispa-
rati, dal nucleare ai diritti 
delle donne, dal terrorismo 

all’inquinamento, dalla ge-
netica alla mafia. Problemi 
enormi, più grandi di loro e 
di noi, spesso ridotti a favo-
letta moralistica e accom-
pagnati da un bel pacchetto 
di regole e istruzioni per 
l’uso.  È così che le poche 
certezze civiche che hanno 
i nostri ragazzi oggi sono 
l’energia pulita, l’amore 
per gli animali, l’alimen-
tazione equilibrata, la gui-
da con il casco. I rapporti 
interpersonali, sono ridotti 
a tolleranza, integrazione, 
sesso sicuro. Ragazzi che 
hanno paura di prendere 

l’aspirina ma sembrano 
non accorgersi dei giochi di 
potere degli adulti intorno a 
loro. Non gli passa neanche 
per la testa che quel sesso 
sicuro è una schiavitù che 
toglie loro la libertà e l’op-
portunità di generare figli, 
di arricchire e rinnovare 
veramente il mondo e il 
pianeta. 
Per fortuna, però, che se la 
testa è piena, si fa per dire, 
di castronerie ideologiche, 
il cuore non mente. E quan-
do palpita davanti al viso 
di un amico che si affaccia 
nella stanza o quando ride 

perché il ventilatore si è 
bloccato; quando urla e si 
dimena senza motivo per il 
ronzio di un’ape che, entra-
ta di soppiatto tra i banchi, 
fa i dispetti e riporta tut-
ti ad un sano buon senso, 
quando piange per una in-
comprensione degli adulti, 
sa chiaramente quello che 
vuole: l’amore per sempre.  
È questa la bussola che ci 
orienta, questo il sentimen-
to che ha vinto le ideologie 
del passato e che svela l’in-
ganno di quelle presenti, in-
dividualismo, ecologismo, 
qualunquismo, nichilismo.

Scipione, Caronte e Minosse 
Stiamo freschi! 

Sembra buffa la scelta di asse-
gnare ai fenomeni atmosferici  
come gli anticicloni, nomi pro-
pri di persona e di personaggi 
storici o mitologici. Chissà chi 
ha avuto l’idea di far risorge-
re Scipione l’Africano del cui 
elmo, “l’Italia s’è cinta la testa” 
come ricorda l’inno di Mameli. 
Questa estate gli italiani devono 
cingersi la testa con cappelli a 
falde larghe per proteggersi dal 
caldo insopportabile per non fi-
nire come cotolette cucinate al 
microonde. Appena il condot-
tiero di punica memoria si è al-
lontanato  ecco che si presenta il 
canuto nocchiero  “Caronte da-
gli occhi di bragia” che accom-
pagna le anime da una sponda 
all’altra del fiume Acheronte, 
nell’infuocato inferno dantesco. 
Anche il traghettatore non rie-
voca immagini serene e refrige-
ranti. Non c’è modo di star tran-
quilli che ti arriva, alitando sul 
collo, un vento impetuosamente 
ardente, Minosse, principe del 
foro giù nell’Ade. Giudice delle 
anime dannate, col numero delle 
spire del serpente, indica loro il 

girone infernale in cui debbono 
collocarsi. Ciò avveniva nell’in-
ferno di Dante. Allora il lavoro 
dei giudici era facilitato dai ser-
penti con le frecce direzionali; 
oggi non ci sono più, e tutto è più 
difficile!  Il nome dei personaggi 
scelti per indicare il gran caldo 
riportano a qualcosa di sinistro 
e sottilmente terroristico perché 
ci ricordano fuochi insidiosi  e 
personaggi maligni. In America 
i cicloni hanno i nomi di fanciul-
le, magari un po’ nervose e tem-
pestose. L’anticiclone che ha il 
nome di isole, come le Azzorre, 
dà la speranza di una rilassante e 
confortevole vacanza a guardare 
l’orizzonte infinito.

Marta Natale

16 luglio Madonna del Carmine
Ferrandina e Tinchi di Pisticci
due comunità in festa per la titolare della 
Chiesa parrocchiale. La festa per ogni comu-
nità è motivo di aggregazione e di crescita 
nella comune appartenenza alla stessa fede. 
Lo sguardo benedicente di Maria incoraggi il 
cammino delle due comunità guidate l’una 
da don Saverio Susai Raj e l’altra da Padre 
Lorenzo Marcucci.

A Miglionico
Riaperta al culto la Chiesa del Crocifisso nel 
centro storico della cittadina materana.
La chiesa che ha custodito per secoli il Cro-
cifisso di fra Umile da Pietrelia, ora venerato 
nella Chiesa Madre, è ritornata al suo antico 
splendore dopo anni di restauro, con grande 
soddisfazione ed entusiasmo da parte di tutti 
i fedeli e del parroco, don Giuseppe Tarasco.

A Montalbano Jonico
Si è celebrata l’8 luglio u.s. la festa della 
Madonna delle Grazie, titolare della Chiesa 
parrocchiale e di san Pio da Pietrelcina.  E’ 
la prima festa dell’estate montalbanese, pre-
cede quella di san Rocco (in agosto) e quella 
del santo Patrono San Maurizio (in settem-
bre). Il parroco don Vincenzo Sozzo ha incre-
mentato molto il culto a san Pio, sul sagrato 
della Chiesa campeggia una bella statua del 
Santo, per il legame che ha con la Madonna 
delle Grazie venerata anche a San Giovanni 
Rotondo.
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Il servizio dell’amore

Ci siamo. Dopo mesi di attesa, le ferie 
sono arrivate. Come riempire questo 

tempo “vacante”? Con attività strane, “stac-
cando la spina” e tornando più stanchi e svuo-
tati di prima? C’è chi odia le vacanze proprio 
per questa smania di fingere un divertimento 
che non c’è. Al contrario, sentiamo l’esigen-
za di rivedere gli amici, stare con i familiari, 
occuparci delle cose che abbiamo trascurato. 
Soprattutto, dopo un lungo periodo di affan-
no, vogliamo respirare a pieni polmoni il pro-
fumo dei boschi, sentire la brezza del mare, 
gustare l’essenza della vita. 
Il tempo libero ci aiuta nella fedeltà alla pre-
ghiera, nella cordialità dei rapporti, ad un 
uso corretto del creato. Ci fa sorprendere e 
commuovere per ciò che ci circonda, uomini 
e cose. Sia che guardiamo un tramonto, sia se 
accarezziamo un gatto, sia che mangiamo o 
che beviamo, che vegliamo o che dormiamo 
(cfr. 1 Cor 10,31). avvertiamo una sollecita-
zione continua dell’Essere affinché aderiamo 
pienamente alla vita.
È questa la vocazione che il volto luminoso di 
Cristo ci propone. È in Lui che Dio si dà a noi 
e condivide la nostra condizione. Per questo 
il cristiano, pur provato al pari degli altri e più 
ancora degli altri, non è triste e pesante, men 
che meno in vacanza.  
Quest’estate, vogliamo andare verso gli altri 
allegramente, per condividere un po’ della 
loro vita, mettere in comune un po’ della no-
stra, vincere l’individualismo e guardare in-
sieme Colui che ci dice: coraggio, non siete 
soli con il vostro nulla, io sono qua. La felici-
tà delle persone a cui vogliamo bene, infatti, 
non sta nel nostro prodigarci infaticabile. Del 
resto neppure la più società più ricca e perfet-
ta, qualora fosse mai realizzata, potrebbe poi 
far felici i suoi cittadini.
Come ricorda il Papa, la carità è la verità dei 
rapporti, sia personali che politici o finanzia-
ri. Per questo «la carità sarà sempre neces-
saria, anche nella società più giusta. Non c’è 
nessun ordinamento statale giusto che possa 
rendere superfluo il servizio dell’amore. Chi 
vuole sbarazzarsi dell’amore si dispone a sba-
razzarsi dell’uomo in quanto uomo» (Bene-
detto XVI, Deus caritas est, n. 28). 
Vivendo la vacanza in una Matera presa d’as-
salto dai turisti, nel caos di Metaponto, nella 
frescura del Pollino, nel ritiro di Picciano e 
delle campagne addormentate, scopriamo che 
l’amicizia di Gesù è l’unico vero balsamo che 
rinvigorisce il cuore e ringiovanisce l’animo.

G. C.

Il Concilio Vaticano II
e l’ecumenismo 

La recente visita del Dalai 
Lama in Basilicata – un evento 
di rilievo per la nostra regione, 
da valorizzare maggiormente 
– oltre all’entusiasmo di quel-
la piccola folla che ha avuto 
modo d’incontrarlo, ha su-
scitato anche non poche per-
plessità in quanti non essendo 
addentro alla problematica 
dell’intercultura e interreli-
giosità si sono trovati disorien-
tati da alcuni atteggiamenti e 
dall’uso non sempre univoco 
di alcune espressioni e soprat-
tutto di alcuni concetti.
E’ da premettere che una cin-
quantina di anni addietro un 
tale evento sarebbe stato im-
pensabile sia per motivi poli-
tici - che in parte ancora oggi 
sussistono - sia religiosi. In un 
paese ufficialmente cattolico, 
con una cultura religiosa che 
affermava in modo assoluto 
ed esclusivo l’unicità della sal-
vezza di Cristo - possibile solo 
nell’ambito della sua Chiesa 
(extra ecclesia nulla salus) -, 
ogni altra religione era rite-
nuta priva di capacità salvifi-
ca, da alcuni intesa come via 
di perdizione oppure, nella 
migliore delle ipotesi, come 
propedeutica alla rivelazione 
cristiana.
La grande svolta si ebbe con il 
Vaticano II, il quale inaugurò 
una differente visione teologi-
ca, riconoscendo ufficialmente 
la presenza di valori spirituali 
anche nelle altre religioni e 
non escludendo un ruolo salvi-
fico alle religioni non cristiane. 

Questa apertura della Chiesa 
Cattolica si concretizzo nella 
Dichiarazione conciliare “No-
stra Aetate” (28 ottobre 1965) 
sulle relazioni con le religioni 
non cristiane. Il secondo ca-
pitolo di questo documento è 
dedicato alle religioni etniche, 
tradizionali o legate a culture 
avanzate, quali l’induismo e il 
buddismo. “Nel buddismo se-
condo le varie scuole, viene 
riconosciuta la radicale insuf-
ficienza di questo mondo mu-
tevole e s’ insegna una via per 
la quale gli uomini, con cuore 
devoto e confidente, siano ca-
paci di raggiungere lo stato di 
liberazione perfetta o di per-
venire allo stato di illumina-
zione suprema, sia per mezzo 
dei propri sforzi sia con l’aiuto 
venuto dall’alto”. La Chiesa 
“nulla rigetta di quanto è vero 
e santo in queste religioni” e 
“considera con sincero rispet-
to quei modi di agire e di vive-
re, quei precetti e quelle dot-
trine che, quantunque in molti 
punti differiscano da quanto 
essa stessa crede e propone, 
tuttavia non raramente riflet-
tono quel raggio di Verità che 
illumina tutti gli uomini” (NA 
2). La Chiesa esorta i suoi figli 
affinché, con prudenza e ca-
rità, per mezzo del dialogo e 
della collaborazione con i se-
guaci delle altre religioni, ri-
conoscano e facciano progre-
dire i beni spirituali e morali e 
i valori socio culturali.

Chi è il Dalai Lama  

La venuta del Dalai Lama 
in terra lucana, per visitare 

Speciale

Cristianesimo, Buddismo
e dialogo interreligioso

Qualche riflessioni a margine della visita
del Dalai Lama in Basilicata

Donato Giordano OSB  
Delegato per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso
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la Città della Pace per i bambini 
– progetto di accoglienza voluto 
dal premio nobel per la pace Bet-
ty Williams e finanziato dalla Re-
gione Basilicata – ha evidenziato 
alcuni aspetti che se non compresi 
in modo corretto possono rivelarsi 
equivoci e generare confusione. Il 
presupposto fondamentale nell’ap-
proccio ad una cultura/civiltà mol-
to differente dalla nostra è tenere 
presente la diversità di categorie 
mentali con le quali ci si  relaziona 
alla realtà e alla persona e la con-
seguente difficoltà a recepire nel 
modo giusto il messaggio veicola-
to da termini e concetti, che a noi 
sembrano evidenti ma che celano 
differenti significati che ci sfuggo-
no. E’ necessaria una buona cono-
scenza dell’altro, della sua storia 
e della sua cultura, attraverso lo 
studio e il dialogo: ogni cultura è 
un mondo a sé stante, con le op-
portune sue diversità, laddove a 
una cultura differente, è implica-
ta anche la religione, intesa come 
“espressione del senso della vita”. 
Nel nostro caso, innanzitutto, è 
necessario conoscere chi è il Da-
lai Lama e quale è il suo ruolo nel 
Buddismo. Per un’inconscia analo-
gia, molti occidentali, credenti e 
non credenti, lo ritengono, pres-
sappoco, un corrispettivo del Papa, 
nel contesto della galassia delle 
scuole e correnti buddiste. Ma sto-
ricamente e teologicamente non è 
esattamente così.
Il Dalai Lama - letteralmente tradu-
cibile “Maestro oceano” o “Oceano 
di saggezza” – è il capo della scuola 
Gelug del Buddismo tibetano. Tale 
denominazione risale al 1578, al-
lorché Atlan Khan, capo dei Mon-
goli, lo attribuì al monaco buddista 
Sonam Gyatso, capo del più gran-
de monastero del Tibet a Lasa. In 
seguito, sempre con il sostegno 
dei sovrani mongoli, il Dalai Lama 
divenne anche il sovrano assolu-
to del Tibet, venendo a costituire 
una specie di teocrazia “lamaista”, 
detentrice del potere temporale e 
spirituale del Tibet. Il Dalai Lama 
è considerato la rinascita di una 
lunga serie di “tulku”, che sono 
considerati  manifestazioni del bo-
dhisattva della compassione, Ava-

lokitesvara, che ha scelto di rein-
carnarsi, al fine di illuminare gli 
altri. L’attuale Dalai Lama, Tenzin 
Gyatso – 14ma reincarnazione – ab-
bandonò il Tibet nel 1959 in seguito 
all’occupazione politica e militare 
della regione da parte della Cina, 
e si stabilì in India, nello stato set-
tentrionale di Himachal Predesh. 
Da allora, fino all’11 marzo 2011, 
è stato capo del governo tibetano 
in esilio, rivendicando il diritto di 
autonomia del suo paese e riceven-
do, nel 1897, il premio nobel per 
la Pace, per la sua resistenza non 
violenta contro la Cina. Forte del-
la sua autorevolezza religiosa gira 
il mondo insegnando il buddismo, 
riscuotendo stima ed ammirazione, 
e continua la sua azione di soste-
gno per i rifugiati tibetani.

Il Dalai Lama
visita la Basilicata

In qualità di premio nobel per la 
Pace, il Dalai Lama è stato invitato 
a visitare i progetti lucani, in via 
di realizzazione, della Città del-
la Pace a Scanzano e a S. Arcan-
gelo. Molte centinaia di persone 
sono accorse per vedere e ascolta-
re questo personaggio fortemente 
rappresentativo e portatore di una 
cultura e di una religiosità diver-
sa dalla nostra, eppure con alcuni 
valori fondamentali in comune. Da 
quanto si evince anche dai media, 
l’evento si è svolto in un modo trop-
po esclusivo ed è stato compreso 
in modo limitato, non riuscendo ad 
esprimere la portata potenziale di 
un avvenimento simile (al Mediola-
num Forum di Assago, qualche gior-
no dopo, novemila persone hanno 
fatto ore di attese per partecipa-
re all’incontro con il Dalai Lama). 
Si tratta di occasioni speciali, che 
preparate nel modo giusto – e meno 
strumentalizzate ai fini della pro-
paganda politica – si rivelano molto 
fruttuose ed efficaci per l’educa-
zione dei cittadini ai valori umani 
fondamentali condivisi della pace, 
della giustizia e della salvaguardia 
del creato. Perciò, al di là di una 
tambureggiante, quanto fulminea 
consumazione, il fatto così come 
s’è svolto pare destinato a restare 

episodico, senza un conseguente 
seria ed approfondita riflessione, 
in prospettiva di una proficua col-
laborazione interreligiosa e inter-
culturale su un progetto condiviso. 
A questo proposito, basta pensare 
al ruolo chiave avuto dalla chiesa 
locale – compresi gli interventi del-
la CEB – nella conduzione pacifica 
ed efficace dei movimenti popolari 
di rivolta contro il sito di stoccag-
gio di scorie nucleari a Scanzano, 
grazie alla quale si evitò che alcuni 
episodi finissero in tragedia e si la-
vorò alla ricerca di una soluzione 
giusta.
Avendo personalmente assistito 
alla manifestazione di Scanzano, 
non nascondo il mio imbarazzo nel 
vedere scimmiottare da parte di 
qualche politico la moda anglosas-
sone di chiamare “Sua Santità” (His 
Holiness) il Dalai Lama, il quale è il 
rappresentante di una corrente del 
buddismo, che nella sua essenza in 
linea di principio non si propone 
come una religione – con la fede in 
un Dio Santo, fonte e riferimento 
della santità umana – quanto piut-
tosto una filosofia di vita. Un tale 
titolo – comprensibile in una cultu-
ra di derivazione ebraico-cristiana, 
ma non so fino a che punto coeren-
te alla genuina tradizione buddi-
sta – oltre ad essere un non senso 
in relazione alla “fede” buddista, 
ha suscitato nell’immaginario dei 
presenti l’idea di avere a che fare 
con un emulo, se non un antagoni-
sta del Romano Pontefice (anche se 
dopo il Vaticano II, si è cercato di 
ridimensionare anche nella Chiesa 
Cattolica l’uso di questo appellati-
vo medievale alquanto obsoleto ed 
eccessivamente altisonante).

Un linguaggio adeguato
per un dialogo vero 

Il problema è di essere veri anche 
nel linguaggio, per cui l’uso dei 
termini deve essere, per quanto 
possibile, appropriato ed univoco, 
in modo da non suscitare equivoci 
di senso o circa la natura dell’og-
getto di cui si parla. Per non dire 
che lo stesso linguaggio ha limiti in 
sé stesso, nel contesto culturale in 
cui s’esprime e nella recezione in-
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dividuale del soggetto percipiente. 
Come accennato, in ambito religio-
so, il concetto di santità fa riferi-
mento innanzitutto a Dio, il quale 
solo lui è santo ed ha la santità in 
se stesso. Trattasi di una realtà 
complessa che concerne il mistero 
di Dio e, per estrapolazione, anche 
il culto e la morale. Implica le no-
zioni di sacro e di puro, ma le supe-
ra.  “Santo” – in ebraico “qadosh” 
– significa, in primis, “separato” 
(da un radicale semitico che signifi-
ca “tagliare, separare”) ed orienta 
perciò verso l’idea di separazione 
da ciò che è il resto, interpreta-
to come profano. A questa santità 
sono resi partecipi coloro che s’im-
pegnano nel cammino verso di Lui. 
Un tale stato, però, non è raggiun-
gibile senza l’azione dello Spirito 
Santo, il quale lavora nel fedele e 
lo guida in questo cammino, “se-
parandolo” dalle cose del mondo e 
da qualsiasi cosa contraria a Dio. 
Come è facilmente comprensibile, 
non si possono applicare con ge-
nericità le espressioni di una reli-
gione e di una cultura ad un’altra; 
nel caso specifico si è dinanzi a due 
posizioni nettamente distinte, che 
si possono sintetizzare come quel-
la della fede in Dio e quella della 
fede nell’uomo.
Una conferma in questo senso si è 
avuta nel successivo intervento del 
Dalai Lama – peraltro piuttosto bre-
ve e frammentato – il quale proba-
bilmente preso da eccessiva com-
passione nei confronti dei presenti, 
ha cercato di adattarsi al loro livel-
lo (molti dei quali agnostici notori 
e atei devoti). In questo contesto, 
dopo aver premesso la necessità di 
contrapporre alla rabbia mentale 
la pace interiore, la sola che può 
generare la pace nel mondo, il Da-
lai Lama è ritornato sul concetto 
di “etica laica” o “etica secolare”, 
per indicare che si può purificare la 
mente e pacificare il cuore senza il 
ricorso alla religione, qualsiasi essa 
sia, ma con la sola forza della ra-
gione. Tale etica laica è quella dei 
non credenti, che trova tutti gli uo-
mini uniti nell’impegno per la pace 
ed altri valori condivisi.
È questo un aspetto caratteristico 
della predicazione del Dalai Lama, 

secondo il quale, si può vivere la 
vita pratica in due modi: con la re-
ligione (e la fede) oppure senza. 
Quella senza è detta “etica lai-
ca”, laddove “laico” non significa 
un rifiuto della religione, quanto 
piuttosto un atteggiamento uguale 
verso tutte le religioni e il rispetto 
per tutte. Ciò implica la necessità 
di coltivare la nostra mente per far 
emergere questa etica. I sistemi 
religiosi possono aiutare la coltiva-
zione universale dell’etica laica a 
crescere in forza, in quanto essi co-
stituiscono un metodo supplemen-
tare per aiutare questa crescita.
A ben riflettere, quest’idea non è 
del tutto nuova, ma si rifà a quanto 
già secoli prima di Cristo i grandi 
filosofi greci avevano elaborato e 
che il cristianesimo ha ripreso ed 
individuato come “etica naturale”, 
cioè che già nella natura umana si 
trova inscritto un codice compor-
tamentale, quelle norme prime ed 
essenziali che regolano la vita mo-
rale degli uomini. La scoperta del-
la legge naturale - e il conseguente 
esercizio della ragione di adeguarsi 
ad essa - risponde alla ricerca di 
una umanità che da sempre si sfor-
za di darsi regole per la vita mora-
le e per la vita in società. Questa 
legge naturale esprime il senso mo-
rale originale che permette all’uo-
mo di discernere, per mezzo della 
ragione, quello che sono il bene e 
il male, la verità e la menzogna. 
Già Cicerone riconosceva come 
vera legge la retta ragione, confor-
me alla natura e presente in tutti 
gli uomini, immutabile ed eterna. 
Nella diversità delle culture, la 
legge naturale resta come una re-
gola che lega gli uomini tra loro e 
ad essi impone – al di là delle inevi-
tabili differenze – principi comuni. 
In questa legge, poi, si ha anche il 
fondamento morale indispensabi-
le per edificare la comunità degli 
uomini, benché le direttive di essa 
non sono percepite da tutti con 
chiarezza ed immediatezza.

L’intervento del Dalai lama
e contesto territoriale

L’intervento del Dalai Lama su 
questo punto cruciale, però, nel 

particolare contesto in cui è stato 
espresso, è apparso alquanto vago, 
così come in modo approssimativo 
è sembrato sia stato compreso dagli 
ascoltatori e dai mass media, inte-
ressati solo all’aspetto fenomenico 
dell’avvenimento. Ciò conferma 
che la visita in Basilicata del Da-
lai Lama a sostegno delle iniziative 
per la Pace si sarebbe certamente 
rivelata più fruttuosa ed efficace 
se organizzata in un contesto di 
dialogo interculturale - nell’ormai 
collaudato spirito d’Assisi - tenen-
do presente anche il proficuo lavo-
ro della comunità cristiana della 
chiesa locale – non solo cattolici ma 
anche altre denominazioni confes-
sionali – e soprattutto proponendo 
a complemento dell’etica natura-
le anche la prospettiva evangelica 
di pace e di operatori di pace. In 
particolare, si sarebbe potuto ag-
giungere che il nostro concetto cri-
stiano di pace è molto ampio e in-
clude una molteplicità di significati 
che abbracciano tutti gli elementi 
dell’armonia psico-fisica dell’uo-
mo in sé, nei rapporti con gli altri 
e nel suo rapporto con Dio. Il ter-
mine biblico shalom (pace) indica 
benessere e prosperità, ma anche 
concordia, benevolenza, onestà, 
sicurezza del diritto e dono di Dio. 
E’ per questo che i rapporti tra gli 
uomini possono essere realmente 
rapporti di pace se sono rappor-
ti di dono, cioè rapporti tali, che 
ciascuno consideri gli altri come 
valore e termine del suo personale 
dono di sé. Il Dio cristiano chiama a 
una donazione totale di noi a Lui e, 
contestualmente, a una donazio-
ne totale di noi al prossimo. La ri-
sposta alla prima chiamata non ha 
senso se scissa dalla risposta alla 
seconda: senza una vita spesa per 
il prossimo non ha senso – anzi è 
una menzogna – una vita spesa per 
Dio. E’ questa la radice della pace 
cristiana. Nulla a che vedere con 
un pacifismo irenistico, fiacco e ri-
nunciatario o con un velleitarismo 
senza verità. E’ una scelta voluta e 
meditata, che nasce dal profondo 
convincimento del valore assoluto 
della pace coniugata con la verità 
e la giustizia.
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Finale Europei di calcio
Un occhio alla tv, uno alla Bruna

Il primo luglio la nazionale azzurra 
di calcio, su campo polacco, ha per-

so  la finale del Campionato europeo 
2012,  contro  la nazionale spagnola. 
Il popolo italiano era raccolto davanti 
agli schermi, col cuore in gola e il tifo 
alle stelle, a seguire ogni azione dei 
giocatori in campo. Le bandiere, in 
trepidante  attesa , erano pronte ad es-
sere  sventolate in caso di vittoria; le trombe da stadio ogni tanto 
provavano ad  inneggiare. La crisi sembrava passata in secondo 
piano perché lo scatto d’orgoglio per la vittoria avrebbe regalato 
un po’ di ossigeno al generale umore, affranto  dalle tasse e dal 
caldo. Con fiducia e avvezzi alle sorprendenti  vittorie con avver-
sari agguerriti, tutti  erano speranzosi  questa  volta, la decisiva. 
Inaspettatamente la squadra del cuore ha fatto …FLOP, rumore 
del tonfo. L’amarezza  ha travolto ogni tifoso italiano! Matera 
ha vissuto questo evento  il giorno della vigilia della festa della 
Madonna della Bruna, patrona della città. Mai a  Matera, seppure 
per poche ore, c’era  stata  una vigilia del 2 Luglio così: con le 
strade vuote e senza il tradizionale chiasso, colonna sonora della 
festa. Alla fine della contesa calcistica, però  è riesplosa tutta la 
materanità con lo stile che è rievocato da secoli. Non poteva esse-
re tradita l’alacre e appassionata preparazione per i festeggiamen-
ti con luminarie, bancarelle dai prodotti scintillanti e variegati, 
musica e colori; le strade pullulanti di cittadini vestiti a festa e di 
turisti incuriositi dall’avvenimento originale che commemora la 
devozione di un popolo alla Vergine. Almeno a Matera la sconfit-
ta della squadra del cuore è stata mitigata da una  festa in “Grande 
Soirèe”.                M. N.

Un lavoro stabile e sicuro
L’intenzione generale di preghiera proposta da Be-
nedetto XVI per il mese di luglio 2012 è di stringen-
te attualità: “Perché tutti possano avere un lavoro 
e svolgerlo in condizioni di stabilità e di sicurezza”. 
Un tema al quale il Papa, nel nostro tempo afflit-
to da crisi finanziarie ed etiche, ha dedicato parole 
importanti del suo magistero. Egli stesso, salendo 
sul soglio di Pietro, si definì “un umile lavoratore 
della vigna del Signore”. Parole suonate un po’ 
strane in quel lontano 2005 che si voleva opulento, 
ma che oggi rivelano una potente capacità profeti-
ca di lettura dei tempi. 

Portae Fidei
Si è tenuto a Matera, presso la Casa di Spiritualità 
S. Anna, dal 4 all’8 luglio u.s. il Convegno Nazio-
nale promosso dall’Ufficio Catechistico Nazionale, 
Apostolato Bibblico e dall’Ufficio Nazionale Comu-
nicazioni Sociali su Bibbia, Arte e Comunicazione. 
È stato un vero e proprio itinerario della bellezza, 
come porta privileggiata della fede. Vincente la 
formula del laboratorio che ha visto i partecipnti 
attivamente coinvolti nell’itinerario proposto.
Matera, Città dei Sassi, con le sue Chiese Rupe-
stri e con la Cripta del Peccato Originale ha offerto 
l’ambiente ideale per scoprire la bellezza dell’arte 
e dei luoghi suggestivi come porta della fede.

Cinque giorni di allegra compagnia
Quattro seminaristi, dodici preti giovani con l’Arci-
vescovo, Mons. Ligorio, dopo la gioiosa fatica della 
festa della Bruna, si sono concessi cinque giorni di 
serena ed edificante distensione.
Meta l’Umbria, patria di Santi: Cascia, con il San-
tuario di Santa Rita, Norcia, città natale di S. Be-
nedetto, Santa Chiara di Monte Falco, le Cascate 
delle Marmore. Il fascino dei luoghi intrisi della 
spiritualità dei Santi ha favorito l’allegra compa-
gnia e il gusto e la gioia di stare insieme.
Esperienza che ha fatto crescere ancora di più la 
comunione tra sacerdoti, seminaristi e Vescovo.
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Lo spending review e la Provincia di Matera
Irrazionalità dei provvedimenti del Governo-tagliatutto

Paolo Tritto

In un comunicato stampa del 
Governo, una lenzuolata di 

dodici pagine, si legge che «il 
Consiglio dei Ministri ha ap-
provato oggi [ma purtroppo 
l’addetto stampa ha dimentica-
to di mettere la data al comu-
nicato] il decreto legge “dispo-
sizioni urgenti per la riduzione 
della spesa pubblica a servizi 
invariati” (spending review). 
Fin dall’insediamento, il Go-
verno ha deciso di procede-
re non mediante tagli lineari, 
bensì con interventi strut-
turali rivolti a migliorare 
la produttività delle diver-
se articolazioni della pub-
blica amministrazione. 
Con gli interventi odierni 
il risparmio per lo Stato 
sarà di 4,5 miliardi per il 
2012, di 10,5 miliardi per 
il 2013 e di 11 miliardi 
per il 2014».
Si presume che la data 
omessa nel comunicato sia 
quella del 6 luglio scorso, 
quando è stata adottata 
una serie di misure fina-
lizzate alla “revisione” 
della spesa pubblica, una 
revisione che non poteva 
non essere che una ridu-
zione al ribasso dei costi 
e, di conseguenza, anche 
dei servizi erogati dalla 
pubblica amministrazio-
ne, come quelli destinati 
alla scuola e all’assisten-
za sanitaria che il comuni-
cato, poco elegantemente, 
riporta soltanto alla fine del 
lungo testo.
Il Governo proclama con so-
lennità di voler “procedere 
non mediante tagli lineari”. 
Quanto sia poco credibile que-
sta affermazione lo dimostra il 
fatto poco edificante che sono 
stati tagliati i fondi perfino del-
l’INFN, l’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare che, recente-
mente, ha concorso con suc-
cesso alle ricerche sul bosone 
di Higgs. L’Istituto ha subito 

un taglio del 3,79, ma rischia di 
dover chiudere del tutto come 
sembra di capire dalle minac-
ciate dimissioni dell’intera 
Giunta esecutiva e del Consi-
glio direttivo e dalle parole del 
presidente Fernando Ferroni 
quando protesta, sostenendo 
che «non è possibile governare 
un ente ingovernabile».
Uno degli argomenti in cui il 
Governo sta dimostrando una 
particolare confusione di idee 
– ma se nemmeno i tecnici 

hanno le idee chiare, qual sa-
rebbe il vantaggio di avere un 
Governo tecnico? – è quello 
del taglio delle Province. È 
una lunga storia che risale alla 
notte dei tempi quando, ormai 
quarant’anni fa, furono istitui-
te le Regioni che avrebbero 
dovuto sostituire le Province. 
Poi non se ne è fatto nulla per-
ché, essendo state istituite dalla 
Costituzione, ci sarebbe stato 
bisogno di una legge di modi-
fica costituzionale. Ma erano 

i tempi di Berlusconi, quando 
ogni proposta veniva inter-
pretata come un attentato alla 
Costituzione. Oggi l’Europa fa 
pressioni per eliminare questa 
che viene considerata un’ano-
malia; non si conoscono, in 
nessun’altra parte d’Europa, 
casi di quattro livelli diversi di 
governo: Stato, Regioni, Pro-
vince e Comuni – e meno male 
che sono state eliminate, nel 
frattempo, le Comunità Mon-
tane.

Fallito il tentativo di elimina-
re in blocco tutte le Province 
italiane, si è cercato di accor-
pare almeno le più piccole. Ma 
nemmeno questo tentativo ha 
sortito l’effetto sperato: in fin 
dei conti si sarebbero elimina-
te appena una decina province. 
A questo punto è nuovamente 
intervenuto il governo sta-
bilendo criteri oggettivi che 
avrebbero portato a eliminare 
la metà delle province. Non 
senza il trucco di ribattezza-

re come “aree metropolita-
ne” quello che era il territorio 
provinciale delle grandi città. 
Trucchi a parte, secondo il co-
municato del governo «la ridu-
zione avverrà sulla base di due 
criteri: il primo è la dimensio-
ne territoriale, il secondo è la 
popolazione».
Tra le province soppresse, pare 
ci sia quella di Matera. E que-
sto dimostra quanto siano ir-
razionali i criteri applicati dal 
Governo. Se uno di questi cri-

teri è “la dimensione terri-
toriale” viene da chiedersi 
come mai Matera, una 
delle province più estese 
d’Italia, debba essere sop-
pressa. Tra l’altro, l’unico 
accorpamento possibile 
sarebbe quello con l’im-
mensa provincia di Poten-
za, che già adesso è per 
estensione il triplo di una 
media provincia italiana. 
È del tutto evidente che 
l’accorpamento di Matera 
con Potenza sarebbe im-
possibile, anche in consi-
derazione dell’orografia: 
la Basilicata è una regio-
ne montuosa, che rende 
molto difficili i collega-
menti. Come si potrà go-
vernare – pensiamo agli 
interventi di protezione 
civile – una mega-provin-
cia dove occorrono tre ore 
di percorrenza per coprire 
la distanza tra Matera e la 
costa tirrenica?

Ecco, dunque, emergere quel-
lo che è forse il reale obiettivo 
dell’operazione di questo Go-
verno “tagliatutto”: far accor-
pare la provincia di Matera con 
una delle province pugliesi ed 
eliminare così anche la regione 
Basilicata. È una prospettiva 
che per gli addetti ai lavori è 
tutt’altro che remota. Conside-
rando la scandalosa debolezza 
della classe politica lucana, è 
una cosa anche realizzabile fa-
cilmente.
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- Il ventaglino -
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		di	Luigi	Pirandello
Il giardinetto pubblico, meschino e polveroso, in quel torrido 
pomeriggio d’agosto era quasi deserto, in mezzo alla vasta 
piazza cinta tutt’intorno da alte case giallicce, assopite nel-
l’afa.
Tuta vi entrò, col bambino in braccio.
Su un sedile in ombra, un vecchietto magro, perduto in un 
abito grigio d’alpagà, teneva in capo un fazzoletto. Sul faz-
zoletto, il cappelluccio di paglia ingiallito. Aveva rimboccato 
diligentemente le maniche sui polsi e leggeva un giornale.
Accanto, sullo stesso sedile, un operaio disoccupato dormiva 
con la testa tra le braccia, appoggiato di traverso.
Di tanto in tanto, il vecchietto interrompeva la lettura e si 
voltava a osservare con una certa ambascia il suo vicino, a cui 
stava per cader dal capo il cappellaccio unto, ingessato. Evi-
dentemente quel cappellaccio, chi sa da quanto tempo così 
in bilico, cado e non cado, cominciava a esasperarlo: avreb-
be voluto rassettarglielo sul capo o buttarglielo giù con una 
ditata. Sbuffava; poi volgeva un’occhiata ai sedili intorno, chi 
sa gli avvenisse di scoprirne qualche altro in ombra. Ce n’era 
uno solo poco discosto; ma vi stava seduta una vecchia gras-
sa, cenciosa, la quale, ogni volta che lui si voltava a guardare, 
spalancava la bocca sdentata a un formidabile sbadiglio.
Tuta s’appressò sorridente, pian pianino, in punta di piedi. Si 
pose un dito su le labbra, per segno di far silenzio; poi, adagio 
adagio, prese con due dita il cappellaccio al dormente e glielo 
rimise a posto sul capo.
Il vecchio stette a seguir con gli occhi tutti quei movimenti, 
prima sorpreso, poi aggrondato.
- Co’ la bona grazia, signo’, - gli disse Tuta, ancora sorridente 
e inchinandosi, come se il servizio lo avesse reso a lui e non 
all’operajo che dormiva. - Da’ ‘n sordo a sta pôra creatura.
- No! - rimbeccò subito il vecchietto con stizza (chi sa perché), 
e abbassò gli occhi sul giornale.
- Tiramo a campà! - sospirò Tuta. - Dio pruvede.
E andò a sedere di là, su l’altro sedile, accanto alla vecchia 
cenciosa, con la quale attaccò subito discorso.
Aveva appena vent’anni; bassotta, formosa, bianchissima di 
carnagione, coi capelli lucidi, neri, spartiti sul capo, stirati sul-
la fronte e annodati in fitte treccioline dietro la nuca. Gli occhi 
furbi le brillavano, quasi aggressivi. Si mordeva di tanto in 
tanto le labbra. E il nasino all’insù, un po’ storto, le fremeva.
Raccontava alla vecchia la sua sventura. Il marito...
Fin da principio la vecchia le rivolse un’occhiata, che poneva 
i patti della conversazione, cioè: uno sfogo, sì, era disposta a 
offrirglielo; ma ingannata, no, non voleva essere, ecco.
- Marito vero?
- Semo sposati co’ la chiesa.
- Ah, be’, co’ la chiesa.
- E ched’è? nun è marito?
- No, fija: nun serve.
- Come nun serve?
- Lo sai, nun serve.

Eh sì, difatti, la vecchia aveva ragione. Non serviva. Da un pez-
zo, difatti, quell’uomo voleva liberarsi di lei, e per forza l’aveva 
mandata a Roma, perché cercasse di allogarsi per balia. Ella 
non voleva venire; capiva ch’era troppo tardi, poiché il bambi-
no aveva già circa sette mesi. Era stata quindici giorni in casa 
d’un sensale, la cui moglie, per rifarsi delle spese e per aver 
pagato l’alloggio, aveva osato alla fine di proporle...
- Capischi? A me!
Dalla «collera» le era andato addietro il latte. E ora non ne 
aveva più, neanche per la sua creatura. La moglie del sensale 
le aveva preso gli orecchini e s’era tenuto anche il fagottello 
con cui era venuta dal paese. Da quella mattina era in mezzo 
alla strada.
- Pe’ davero, sa’!
Tornare al paese non poteva e non voleva: il marito non se 
la sarebbe ripresa. Che fare, intanto, con quel bambino che 
le legava le braccia? Certo, non avrebbe trovato neppure da 
mettersi per serva.
La vecchia l’ascoltava con diffidenza, perché ella diceva quelle 
cose, come se non ne fosse affatto disperata; anzi, ripetendo 
spesso quel suo: - Pe’ davero, sa’! - sorrideva.
- Di dove sei? - le domandò la vecchia.
- De Core.
E restò un pezzo come se rivedesse col pensiero il paesello 
lontano. Poi si scosse; guardò il piccino e disse:
- Addo’ lo lascio? Qua pe’ tera? Pôro cocco mio saporito!
Lo sollevò su le braccia e lo baciò forte forte, più volte.
La vecchia disse:
- L’hai fatto? Te lo piagni.
- Io l’ho fatto? - si rivoltò la giovane. - Be’, l’ho fatto e Dio 
m’ha castigato. Ma patisce pure lui, pôro innocente! E c’ha 
fatto, lui? Va’, Dio nun fa le cose giuste. E si nun le fa lui, 
figùrete noi. Tiramo a campà!
- Mondo, mondo! - sospirò la vecchia, levandosi in piedi a 
stento.
- È ‘n gran penà! - aggiunse, scrollando il capo, un’altra vec-
chia asmatica, corpulenta, che passava di lì, appoggiandosi a 
un bastoncino.
L’altra cavò fuori di tra i cenci un sacchetto sudicio che le 
pendeva dalla cintola, nascosto sotto la veste, e ne trasse un 
tozzo di pane.
- Tiè, lo vuoi?
- Sì. Dio te lo paghi, - s’affrettò a risponderle Tuta. - Me lo 
magno. Ce credi che so’ digiuna da stamattina?
Ne fece due pezzi: uno, più grosso, per sé; cacciò l’altro fra gli 
esili ditini rosei del bimbo, che non si volevano aprire.
- Pappa, Nino. Bono, sa’! ‘Na sciccheria! Pappa, pappa.
La vecchia se n’andò, strascicando i piedi, insieme con l’altra 
dal bastoncino.
Il giardinetto s’era già un po’ animato. Il custode annaffiava le 
piante. Ma neppure alle trombate d’acqua si volevano destare 
dal sogno in cui parevano assorti - sogno d’una tristezza infini-
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ta - quei poveri alberi sorgenti dalle ajuole rade, fiorite di buc-
ce, di gusci d’uovo, di pezzetti di carta, e riparate da stecchi e 
spuntoni qua e là sconnessi o da un giro di roccia artificiale, in 
cui s’incavavano i sedili.
Tuta si mise a guardar la vasca bassa, rotonda, che sorgeva in 
mezzo, la cui acqua verdastra stagnava sotto un velo di pol-
vere, che si rompeva a quando a quando al tonfo di qualche 
buccia lanciata dalla gente che sedeva attorno.
Già il sole stava per tramontare, e quasi tutti i sedili erano 
ormai in ombra.
In uno lì accanto venne a sedere una signora su i trent’anni, 
vestita di bianco. Aveva i capelli rossi, come di rame, arruffati, 
e il viso lentigginoso. Come se non ne potesse più dal caldo, 
cercava di scostarsi dalle gambe un ragazzo scontroso, giallo 
come la cera, vestito alla marinara; e intanto guardava di qua 
e di là, impaziente, strizzando gli occhi miopi, come se aspet-
tasse qualcuno; e tornava di tratto in tratto a spingere il ra-
gazzo, perché si trovasse più là qualche compagno di giuoco. 
Ma il ragazzo non si moveva; teneva gli occhi fissi su Tuta che 
mangiava il pane. Anche Tuta guardava e osservava intenta la 
signora e quel ragazzo; a un tratto disse:
- Lei, signo’, co’ la bona grazia, si tante vorte je servisse ‘na 
donna pe’ fa’ er bucato o a mezzo servizio... No? Embè!
Poi, vedendo che il ragazzo malaticcio non staccava gli occhi 
da lei e non voleva cedere ai ripetuti inviti della madre, lo 
chiamò a sé:
- Vôi vede er pupetto? Viello a vede, carino, vie’.
Il ragazzo, spinto violentemente dalla madre, s’accostò; 
guardò un pezzo il bambino con gli occhi invetrati come quelli 
d’un gatto fustigato; poi gli strappò dalla manina il tozzo di 
pane. Il bambino si mise a strillare.
- No! pôro pupo! - esclamò Tuta. - J’hai levato er pane? Pia-
gne mo’, vedi? Ha fame... Dàjene armeno un pezzetto.
Alzò gli occhi per chiamare la madre del ragazzo, ma non la 
vide più sul sedile: parlava là in fondo, concitatamente, con 
un omaccione barbuto che l’ascoltava disattento, con un cu-
rioso sorriso sulle labbra, le mani dietro la schiena e il cappel-
laccio bianco buttato su la nuca. Il bambino intanto seguitava 
a strillare.
- Be’, - fece Tuta, - te lo levo io un pezzetto...
Allora anche il ragazzo si mise a strillare. Accorse la madre, 
a cui Tuta, co’ la bona grazia, spiegò ciò che era accaduto. Il 
ragazzo stringeva con le due mani al petto il tozzo di pane, 
senza volerlo cedere, neppure alle esortazioni della madre.
- Lo vuoi davvero? E te lo mangi, Ninnì? - disse la signora 
rossa. - Non mangia niente, sapete, niente: sono disperata! 
Magari lo volesse davvero... Sarà un capriccio... Lasciateglielo, 
per piacere.
- Be’, sì, volentieri, - fece Tuta. - Tiello, cocco, magnalo tu...
Ma il ragazzo corse alla vasca e vi buttò il tozzo di pane.
- Ai pescetti, eh Ninnì? - esclamò allora Tuta, ridendo. - E sta 
pôra creatura mia ch’è digiuna... Nun ciò latte, nun ciò casa, 
nun ciò gnente... Pe’ davero, sape’, signo’... Gnente!
La signora aveva fretta di ritornare a quell’uomo che l’aspetta-
va di là: trasse dalla borsetta due soldi e li diede a Tuta.
- Dio te lo paghi, - le disse dietro, questa. - Su, su, sta’ bono, 

cocco mio: te ce crompo la bobona, sa’! Ci avemo fatto du’ 
bajocchi cor pane de la vecchia. Zitto, Nino mio! Mo’ semo 
ricchi...
Il bimbo si quietò. Ella rimase, coi due soldi stretti in una 
mano, a guardar la gente che già popolava il giardinetto: 
ragazzi, balie, bambinaje, soldati...
Era un gridio continuo.
Tra le ragazze che saltavano la corda, e i ragazzi che si rincor-
revano, e i bambini strillanti in braccio alle balie che chiac-
chieravano placidamente tra loro, e le bambinaie che faceva-
no all’amore coi soldati, si aggiravano i venditori di lupini, di 
ciambelle o d’altre golerie.
Gli occhi di Tuta s’accendevano, talvolta, e le labbra le s’apri-
vano a uno strano sorriso.
Proprio nessuno voleva credere che ella non sapeva più come 
fare, dove andare? Stentava a crederlo lei stessa. Ma era 
proprio così. Era entrata là, in quel giardinetto, per cercarvi un 
po’ d’ombra; vi si tratteneva da circa un’ora; poteva rimanervi 
fino a sera; e poi? dove passar la notte, con quella creatura 
in braccio? e il giorno dopo? e l’altro appresso? Non aveva 
nessuno, nemmeno là al paese, tranne quell’uomo che non 
voleva più saperne di lei; e, del resto, come tornarci? - Ma 
allora? Nessuna via di scampo? Pensò a quella vecchia strega 
che le aveva tolto gli orecchini e il fagotto. Tornare da lei? Il 
sangue le montò alla testa. Guardò il suo piccino, che s’era 
addormentato.
- Eh, Nino, ar fiume tutt’e dua? Così...
Sollevò le braccia, come per buttarlo. E lei, appresso. - Ma 
che, no! - Rialzò il capo e sorrise, guardando la gente che le 
passava davanti.
Il sole era tramontato, ma il caldo persisteva, soffocante. Tuta 
si sbottonò il busto alla gola, rimboccò in dentro le due punte, 
scoprendo un po’ del petto bianchissimo.
- Caldo?
- Se more!
Le stava davanti un vecchietto con due ventagli di carta infissi 
nel cappello, altri due in mano, aperti, sgargianti, e una cesta 
al braccio, piena di tant’altri ventaglini alla rinfusa, rossi, cele-
sti, gialli.
- Du’ bajocchi!
- Vattene! - disse Tuta, dando una spallata. - De che so? de 
carta?
- E di che lo vuoi? de seta?
- Mbè, perché no? - fece Tuta, guardandolo con un sorriso di 
sfida; poi schiuse la mano in cui teneva i due soldi, e aggiun-
se: - Ciò questi du’ bajocchi soli. Pe’ ‘n sordo me lo dai?
Il vecchio scosse il capo, dignitosamente.
- Du’ bajocchi? Manco pe’ fallo!
- Be’, mannaggia a tene! Dammelo. Moro de callo. Er pupo 
dorme... Tiramo a campà. Dio pruvede.
Gli diede i due soldi, prese il ventaglino e, tirandosi più giù la 
rimboccatura sul petto, cominciò a farsi vento vento vento lì 
sul seno quasi scoperto, e a ridere e a guardare, spavalda, con 
gli occhi lucenti, invitanti, aizzosi, i soldati che passavano.

(a cura di Anna Maria Cammisa)
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LA MIETITURA
Il	freddo	avvolgente	da	poco	è	passato

La	terra	si	sveglia	accarezzata	dal	sole

La	semina,	assunto	il	colore	smeraldo

Furtiva,	trafuga	all’astro	dorato

I	vividi	raggi	di	luce	splendente.

La	messe	rilucente	del	caldo	colore

È	gemma	preziosa	per	essere	colta.

Ogni	campo	si	anima	di	falci	e	rastrelli	

Diviene	fucina	tra	canti	e	speranze.	

Si	falcia,	si	canta,	si	coglie	e	raccoglie

La	gioia	pervade	l’alacre	fatica.	

Su	antichi	scaloni	di	case	vissute,	deposti	gli	attrezzi,

s’intona

una	nenia	con	l’armonica	a	bocca.	

Al	buio,	dietro	i	vetri	di	un	balcone	socchiuso,

una	bimba	curiosa	in	punta	di	piedi

ascolta	rapita	la	dolce	armonia.

Marta	Natale

INCANTO
Su	zolle	di	terra	aspra	e	sconnessa	

mi	sdraio	in	silenzio	

a	contemplare	il	senso	della	prepotente	solitudine	

trabocca	d’azzurro	

il	cielo	trafitto	dagli	strali	sfavillanti	

dell’assoluto	fuoco.	

Gemme	scoppiate	da	rami	nodosi		

pippioli	tondi	di	un	prezioso	ricamo	

formano	intrecci	di	fine	cristallo.	

L’incanto,	irreale	fende	il	mio	petto	

accasciato	tra	nude	radici	legnose.		

Il	sussulto	lo	scuote	strappandolo	

al	torpore	profondo

	così	la	bellezza	Divina		invadente	

si	incunea	

nell’intimo	nucleo	della	mia	essenza	affannata.

Marta	Natale

Paesaggi di Vincent Van Gogh
(Zundert, 30 marzo 1853 – Auvers-sur-Oise, 29 luglio 1890)
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ESTATE
Improvvisamente	fu	piena	estate.
I	campi	verdi	di	grano,	cresciuti	e	

riempiti	nelle	lunghe	settimane	di	piogge,
cominciavano	a	imbiancarsi,	

in	ogni	campo	il	papavero	lampeggiava
col	suo	rosso	smagliante.

La	bianca	e	polverosa	strada	maestra	era	arroventata,
dai	boschi	diventati	più	scuri	risuonava	più	spossato,

più	greve	e	penetrante	il	richiamo	del	cuculo,	
nei	prati	delle	alture,	sui	loro	flessibili	steli,	

si	cullavano	le	margherite	e	le	lupinelle,
la	sabbia	e	le	scabbiose,	già	tutte	in	pieno	rigoglio

e	nel	febbrile,	folle	anelito	della	dissipazione
dell’approssimarsi	della	morte

perché	a	sera	si	sentiva	qua	e	là	nei	villaggi	il	chiaro,	
inesorabile	avvertimento	delle	falci	in	azione.	

H.	Hesse

MERIGGIARE 
PALLIDO E ASSORTO

Meriggiare	pallido	e	assorto	
presso	un	rovente	muro	d’orto,	
ascoltare	tra	i	pruni	e	gli	sterpi	

schiocchi	di	merli,	frusci	di	serpi.	

Nelle	crepe	del	suolo	o	su	la	veccia
spiar	le	file	di	rosse	formiche

ch’ora	si	rompono	ed	ora	s’intrecciano
a	sommo	di	minuscole	biche.

Osservare	tra	frondi	il	palpitare
lontano	di	scaglie	di	mare

mentre	si	levano	tremuli	scricchi
di	cicale	dai	calvi	picchi.

E	andando	nel	sole	che	abbaglia
sentire	con	triste	meraviglia

com’è	tutta	la	vita	e	il	suo	travaglio
in	questo	seguitare	una	muraglia

che	ha	in	cima	cocci	aguzzi	di	bottiglia.
Eugenio	Montale

VENTO CALDO 
D’ESTATE

di	salsedine
e	di	sabbia

è	il	profumo
di	questo	vento	caldo

che	increspa
in	fremiti	le	onde,

denso	di	amore
come	di	sale

è	il	mare.

Vespa	sui	fiori
questo	torrido	vento,

passa	sui	campi
e	alla	terra

ruba	l’odore,

sfiora	il	colle
e	dei	frutti	maturi
ne	assorbe	l’aroma.

Danza	e	volteggia
in	estate

questo	vento	focoso,

canta	la	cicala
la	sua	stagione	d’oro.	

Loretta  Margherita  Citarei

Paesaggi di Vincent Van Gogh
(Zundert, 30 marzo 1853

Auvers-sur-Oise, 29 luglio 1890)
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E. BONICELLI, Il sangue e l’amore, romanzo, 2012, pp. 
166, euro 15,00

Due storie avvincenti scorrono parallele sino a unirsi 
in un sorprendente finale. Da una parte un giovane 
seminarista, Rolando, figlio di contadini emiliani, 
vive i drammi della seconda guerra mondiale lungo 
la Linea Gotica. I nazisti occupano il suo seminario, 
determinandone la chiusura, mentre i partigiani co-
munisti vogliono eliminarlo per mettere a tacere la 
sua ardente testimonianza di fede. Rolando viene 
rapito, fatto prigioniero, spogliato dell’abito talare, 
condannato innocente a morte. Dall’altra parte, in 
una famiglia milanese irrompe inaspettata la malattia 
dell’unica figlia, Marta, ancora bambina. La sofferen-

za, rimette in moto i genitori e lentamente ricompone il loro amore e la loro 
unità, che si stava sgretolando. Nella scena finale i due racconti convergono, 
improvvisamente, nella stanza di un ospedale, dove la bambina è in coma. 
Ma la morte non ha l’ultima parola. Il romanzo è tratto dalla storia vera del 
seminarista martire Rolando Rivi, per il quale si sta concludendo la causa di 
beatificazione presso la romana Congregazione delle Cause dei Santi.

G. K CHESTERTON, Il soprannaturale è naturale, Scritti 
per l’Italia, Marietti, 2012, pp. 112, € 12,00

Il volume raccoglie per la prima volta tutte le prose 
che Chesterton ha pubblicato su riviste italiane fra 
il 1919 e il 1938. Tredici testi in tutto, comparsi 
rispettivamente su La Ronda, L’Italia letteraria, Il 
Frontespizio e L’Illustrazione Toscana. Questi sono 
anni decisivi per la sua formazione, ma soprattutto 
per la sua conversione che avverrà nel 1922. È in 
quel periodo che Chesterton matura la convinzio-
ne che l’Inghilterra non solo faccia parte integrante 
dell’Europa, ma che la sua cultura e la sua storia 
siano profondamente e innegabilmente cristiane e 
più precisamente cattoliche in aperto contrasto con 

quanti sostenevano un origine tedesca della cultura inglese. La raccolta 
degli interventi “italiani” di Chesterton non ha solo un valore documentario 
o storico, ma assolve anche a quella funzione eminentemente educativa che 
lo scrittore ha sempre riconosciuto nella letteratura.

J. LYNCH, Nessuno genera se non è generato. Alla scoperta del 
padre in Omero, Dante, Tolkien, Marietti, 2012, pp. 64, € 6,00

Tu hai un padre. Cos’è la paternità? A volte è una 
guida, altre una ferita, altre ancora una presenza lon-
tana che riempie la vita di nostalgia. Forse tuo padre 
ti ha insegnato a lavorare, a lottare per ciò che vale. 
Forse ti ha insegnato ad andare in bici o ti ha portato 
al mare per la prima volta. Forse ti ha indicato altri 
padri che ti hanno condotto più in là di dove lui po-
teva portarti. La paternità è un’esperienza sintetica: 
essa svela la grandezza e la limitatezza dell’uomo. 
Si può viverla già nella giovinezza.

B. OLIVERA, I sette uomini di Dio, Un testimone racconta la 
vicenda dei martiri di Tibhirine, Ancora, 2012, pp. 164, € 15,00

Sono passati più di quindici anni dalla morte dei 
“martiri di Tibhirine”, i sette monaci trappisti rapiti in 
Algeria da un gruppo di terroristi islamisti, ma la me-
moria della loro vicenda è ancora molto viva. Il suc-
cesso del film Uomini di Dio, ha reso popolari le loro 
figure presso il grande pubblico. Nel 1997, nel primo 
anniversario della morte, Àncora pubblicò Martiri 
in Algeria, che raccoglieva il Testamento di padre 
Christian e quattro lettere dell’allora Abate Generale 
dei Trappisti, padre Bernardo Olivera. Questo nuovo 
libro – che riprende, integra e aggiorna il volume or-
mai esaurito del 1997 – ripercorre, grazie ai racconti 

dei testimoni diretti, la cronaca drammatica degli eventi di allora e soprattutto 
aiuta a comprendere come il seme evangelico gettato dai sette martiri con il 
sacrificio della loro vita, fatta di dialogo e rispetto dell’altro, abbia germinato 
in questi anni nelle coscienze di cristiani, musulmani e non credenti.

40° anniversario di sacerdozio
di S.E. Mons. Salvatore Ligorio
13 luglio 1972 - 13 luglio 2012

* * *
50° anniversario di sacerdozio

di S.E. Mons. Rocco Favale
Vescovo emerito di Vallo della Lucania

15 luglio 1962 - 15 luglio 2012

* * *
25° anniversario di sacerdozio

di Mons. Pietro Amenta

27 giugno 1987 - 27 giugno 2012

* * *
A Loro gli auguri di santa vita
sacerdotale dalla Redazione

di Logos e da tutto il clero diocesano

Recensioni


