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È

di Giuditta Coretti

Capitali e Campanili

senz’altro un’estate di fuoco questa del
2017, per via degli incendi (in gran parte
dolosi e disastrosi), delle temperature
torride e dei dibattiti su temi roventi
(accoglienza migranti, diritto alla vita anche
se malata, disoccupazione, denatalità). Apri
le finestre la mattina, e l’aria ha quell’odore
pesante di combustione. Ti guardi intorno e
vedi stoppie aride e desolazione. I titoli dei
giornali non sono per niente incoraggianti e,
in tutto ciò, anche il cibo a cui ci si accosta,
è mandato giù con la paura che provenga
da una “terra dei fuochi” e da acque
contaminate.
Questa sembra essere una terra di
nessuno, sfruttata, avvelenata, incendiata e
abbandonata. Bisogna tenere alta la guardia
e applicare le leggi, prevenire gli incendi,
chiudere gli scarichi illegali e risanare la
terra, punire i colpevoli, ma è una guerra
dura da vincere. Mettersi in gioco come
cittadini di una comunità, agire con apertura
e senso di responsabilità, sembra essere una
scommessa già persa in partenza, per via
della povertà dei mezzi e della scarsità dei
risultati.
Il fatto è che tante possibili soluzioni, già
individuate, risultano inefficaci se non sono
accompagnate da un approccio culturale
come quello suggerito da Papa Francesco
nella «Laudato si’». Nella stessa direzione si
muove il Messaggio che il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, in visita
a Matera, ha lanciato per il Sud, auspicando
che «il Mediterraneo torni ad essere il
luogo di incontri e civiltà». Una voce di
speranza viene dalla Chiesa: «questa città,
il suo territorio, la Basilicata intera possono
diventare il laboratorio di un Mezzogiorno
che finalmente imbocca la via di uno
sviluppo non indotto dall’esterno, ma basato
sulla risposta alla propria vocazione», ha
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affermato il Vescovo, Mons. A. G. Caiazzo in una recente intervista al quotidiano
“Avvenire”.
Ogni Comune della Diocesi può essere “Capitale per vocazione”. Questa terra, arsa dal
sole e battuta dal vento, noi l’abbiamo amata. L’abbiamo lavorata in profondità e resa
fertile. Ne conosciamo per filo e per segno i lineamenti e le cicatrici. Adesso non vogliamo
asfaltarla. Diciamo basta a fare di questo territorio una “vergogna nazionale” come era ieri
o “un parco divertimenti” come rischia di diventare oggi. È ora di superare lo scollamento
tra sistema formativo e lavoro, il distacco tra società e classe politica e di dare ai giovani
la possibilità di esprimersi e di far decollare i loro progetti ricchi di potenzialità. Quello che
vogliamo è scrivere la storia, porre l’accento sui prossimi due, trecento anni, ma anche di
più: accogliere e ospitare l’Infinito nelle strade dei nostri borghi.
L’estate 2017 non ce la siamo bruciata. Possiamo metterla a frutto come tempo forte per
lo spirito, nel quale condividere esperienze costruttive di fraternità. Laddove la fisicità
darebbe spettacolo di se’, la dimensione spirituale più vera viene fuori, come espressione
della condizione umana fragile e presuntuosa, ma anche capace di guardare dove sta il
vero bene e di investire tutto su di esso, anche il tempo delle vacanze.

BESTIARIO

a cura di Paolo Tritto

Elogio della mosca
Tra tutti gli insetti, la mosca è certamente
uno dei meno apprezzati dall’uomo. La
mosca è noiosa, è brutta e può essere un
veicolo di malattie, soprattutto attraverso
la contaminazione del cibo. Nonostante
ciò, la mosca si è meritata talvolta una
certa ammirazione. Già nei remotissimi
tempi dell’antichità, per esempio, lo scrittore greco Luciano di Samosata scrisse
un testo intitolato “Elogio della mosca”
dove paradossalmente esalta la mosca
per vari motivi, come per la delicatezza
delle ali, morbide “quanto una veste indiana” o per i suoi colori cangianti, più
di quelli di un pavone. Lo scrittore greco,
addirittura, trova il volo della mosca “più
soave della tromba e dei cembali”. Molto divertente è inoltre la descrizione che
fa degli straordinari privilegi di cui può
avvalersi la mosca, per la libertà con cui
si posa – beata lei – su ogni genere di
cibo: «da per tutto
trova una mensa
imbandita: le capre
sono munte per lei,
l’ape lavora per lei
come per gli uomini, e i cuochi per
lei condiscono le
più saporite vivande che ella assaggia prima dei re, e
aggirandosi sulle
mense, banchetta
con loro e gusta
ogni cosa». Nello
scrittore greco, in
verità, c’è soltan-

to l’intenzione di dimostrare la forza del
paradosso che potrebbe spingersi, come
recitava un proverbio dei suoi tempi, fino
a fare “di una mosca un elefante”. Bisogna dire comunque che oggi, con le
conoscenze scientifiche che si hanno a
disposizione, possiamo trovare più di un
motivo per elogiare questo insetto della
famiglia dei ditteri. Perché la mosca di
bello ha questo: che è cosciente di essere brutta e fastidiosa, ma è mossa dal
sincero desiderio di diventare migliore.
Alcune di loro, infatti, mettono in atto una
particolare strategia per modificare in
meglio il proprio aspetto e per assumere
abitudini più “civili”. Questo genere di insetti mutanti si chiamano sirfidi e alla loro
mutazione si dà il nome di “mimetismo
batesiano”. Un sirfide tende a elevarsi
dalla condizione della mosca e a somigliare a specie di insetti più nobili, solitamente a un’ape,
dedicandosi principalmente all’impollinazione dei fiori,
invece di starsene
oziosamente sulla
materia organica
in decomposizione, come siamo
abituati a vedere.
Insomma, anche in
natura abbiamo un
esempio di come
ogni essere vivente
tende a diventare
migliore di quello
che è.

...dal cuore del

Padre
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Messaggio per la 12ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato 1° settembre 2017

“Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo” (Gen. 28, 16)
Viaggiatori sulla terra di Dio
Sulla terra di Dio…

Un’esclamazione, espressiva dello stupore
di Giacobbe, che nel corso di un lungo
viaggio scopre la terra di Carran come luogo
di presenza del Signore: “Quanto è terribile
questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio,
questa è la porta del cielo” (Gen. 28, 17). Se il
Signore è il Santo, impossibile a confinarsi in
ambiti specifici, tuttavia la concretezza della
sapienza biblica narra di luoghi in cui Dio
sceglie di manifestarsi, di lasciarsi scorgere
da occhi aperti alla meraviglia e alla lode.
Lo esprime efficacemente papa Francesco,
nell’Enciclica Laudato Si’: “Tutto l’universo
materiale è un linguaggio dell’amore di Dio,
del suo affetto smisurato per noi. Suolo,
acqua, montagne, tutto è carezza di Dio”
(n. 84). La misericordia graziosa di Dio
ha la sua prima espressione proprio nel
gesto creativo che ci colloca sulla terra,
donandocela come giardino da coltivare e
custodire. È questo, tra l’altro, un elemento di
convergenza ecumenica tra le diverse chiese
cristiane, così come un importante tema di
dialogo interreligioso. Un’educazione alla
custodia del creato esige, dunque, anche una
formazione dello sguardo, perché impari a
coglierne ed apprezzarne la bellezza, fino a
scoprirvi un segno di Colui che ce la dona. Del
resto, sottolinea ancora papa Francesco, per
ognuno di noi la storia dell’”amicizia con Dio
si sviluppa sempre in uno spazio geografico
che diventa un segno molto personale” (n.84)
e di cui conserviamo memoria, nel tempo e
nello spazio.

…come viaggiatori

Questo 2017, proposto alla comunità
internazionale come anno del turismo
sostenibile, invita a riflettere su quest’ultima
dimensione, quasi forma contemporanea del
viaggiare. Certo, talvolta il turismo disegna
situazioni drammaticamente contraddittorie
nel contrasto tra la povertà di molti e la
ricchezza di pochi. In tanti altri casi, però,
esso giunge a realizzare una positiva
crescita in umanità nella convergenza tra
la rigenerante contemplazione del bello
(naturale e culturale), l’incontro pacificante
delle diversità culturali e lo sviluppo
economico.
Per l’Italia, in particolare,
il turismo è fattore di grande rilievo, che
contribuisce in modo determinante - in forme
dirette ed indirette - all’economia del paese
e all’occupazione: tanti gli italiani e le italiane
per cui lavoro significa turismo. Anche per
questo il nostro paese ha sviluppato una
viva cultura dell’accoglienza, da coltivare ed
estendere, anche verso i soggetti più fragili.

Turismo sostenibile

La sfida specifica che ci viene posta da questo
2017 è quella di far crescere un turismo
autenticamente sostenibile, capace cioè di

contribuire alla cura della casa comune e della
sua bellezza. Non dimentichiamo, infatti, che
quel fenomeno così umano che è la mobilità
ha anche un forte impatto ambientale, ad
esempio, in termini di emissioni di gas
serra. Si pone quindi una sfida che - vista la
complessità del fenomeno turistico - esige un
impegno puntuale da parte di diversi soggetti,
per un’efficace promozione della sostenibilità.
Sostenibilità del turismo significa, ad esempio,
un’attenzione da parte degli operatori del
settore, per garantire forme di ospitalità che
impattino il meno possibile sull’ambiente:
occorrerà evitare sprechi di energia e di cibo,
ma ancor più quel vorace consumo di suolo
che talvolta viene giustificato proprio per il
turismo. Significa anche una certa sobrietà
da parte di chi viaggia, con la capacità di
godere delle bellezze della natura e della
cultura, più che di cogliere in esse occasioni
per quel consumo di beni che pure il turismo
globalizzato incoraggia. Significa, ancora, una
sistematica opera di promozione di forme di
mobilità sostenibile, privilegiando ovunque
possibile i mezzi pubblici (in particolare la
ferrovia) rispetto al trasporto privato. Né
peraltro la sostenibilità andrà ristretta alla
dimensione ambientale: occorre anche
attenzione per le realtà visitate, rispetto
per luoghi e culture la cui bellezza non può
essere snaturata riducendoli a attrazioni
turistiche. Si tratta, insomma, di far sì che
l’esperienza del turismo ed il suo impatto
effettivo esprimano una concreta attenzione
per i luoghi in cui esso si realizza e per la
terra tutta. Anche in tale ambito, infatti,
occorre affermare che “l’ambiente è un
bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità
e responsabilità di tutti” (LS n.95). Solo così
si potrà custodire tutta la vitalità culturale
della dinamica turistica, mantenendone
al contempo la positiva rilevanza per lo
sviluppo e l’occupazione. Una cultura della
cura Anche in quest’ambito, dunque, dovrà
crescere una “cultura della cura” (LS, n. 231),
capace di far suo quello stile cui richiama da
oltre un secolo l’esperienza scout, con tutta
la sua forza educante: il luogo del campo
va lasciato in condizioni migliori di quanto
non fosse prima di arrivarci, così come - lo
insegna Baden Powell - il mondo va lasciato
un po’ migliore di quanto non lo troviamo. É
quanto esprime, anche più radicalmente, la
figura di Giacobbe: siamo viaggiatori su un
terra che è di Dio e che come tale va amata
e custodita.
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Radicata in un luogo, la nostra storia
personale si dispiega però in una varietà
di tempi e di spazi: l’uomo biblico – fin da
Abramo, da Isacco e dallo stesso Giacobbe
– ha il viaggio tra le componenti essenziali
della propria esperienza. Lo stesso Gesù
– lo ricorda ancora la Laudato Si’ – viene
presentato come viaggiatore, in cammino
sulle strade della Palestina per l’annuncio del
Regno, ma anche attento a “contemplare la
bellezza seminata dal Padre suo” e pronto
ad invitare “i discepoli a cogliere nelle
cose un messaggio divino” (LS n. 97). La
tradizione cristiana, poi, vedrà spesso nel
viaggio un’efficace metafora dell’esistenza
umana, sostenuta da una promessa tutta
tesa verso la patria che Dio ci ha preparato
(Eb. 11, 13-16).
Così, come molte altre
religioni, il cristianesimo saprà valorizzare

la pratica del pellegrinaggio, disegnando
traiettorie che spesso fanno ormai parte
della storia culturale d’Europa e non solo,
ma anche riscoprendolo in forme sempre
nuove e formative. Nel pellegrinaggio si vive
un percorso concretissimo eppure aperto
alla novità e all’ulteriorità; un viaggiare che
sa rinnovare ogni giorno la meraviglia per
la novità e quello stupore che si esprime
nel rendimento di grazie. Non casuale, in tal
senso, la rinnovata attenzione rivolta in Italia
ed in Europa alle tante vie che consentono
di ripercorrere anche oggi il cammino di
generazioni di pellegrini, raccogliendone al
contempo l’eredità spirituale.
Mobilità e
turismo Abitiamo la terra come viaggiatori:
tale dinamismo esprime caratteristiche
qualificanti del nostro essere culturale, non
ristretto a una specifica nicchia ecologica.
La mobilità è parte del nostro essere umani
e il suo progressivo sviluppo ha permesso
all’umanità di crescere nelle relazioni e nei
contatti. Essa è poi ulteriormente aumentata
in questi ultimi decenni di globalizzazione, in
molte direzioni: mobilità è quella drammatica
dei migranti, che si trovano a viverla spesso
in condizioni inaccettabili, ma è anche quella
di chi viaggia per conoscere luoghi e culture.
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Pastorale del turismo e del tempo libero

“E” come estate
Il vocabolario delle vacanze

a cura di Giuditta Coretti

(Liberamente ispirato agli ORIENTAMENTI PER LA PASTORALE DEL TURISMO, Cei, 2001 e al Sussdio Cei Progetto culturale - PASTORALE DEL
TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT)

A come Accoglienza, Ascolto, Attenzione; B come Battesimo, Beatitudini, Benedizione ma anche barca e bagno; C
come Compassione, Comunicazione, Coraggio e così via. Sono tante le parole su cui meditare con calma in un piccolo spazio di meritato riposo. Non che ciò non sia possibile durante tutto l’anno, ma spesso la frenesia dei risultati
e delle scadenze, tende a logorarci e isolarci. In vacanza, si sta veramente bene quando ci si sente “a casa”, in compagnia di se stessi e degli altri, sia che si faccia una bella nuotata, sia che si stia semplicemente seduti in terrazza con
un buon libro.

A

- Anima - Il libero dialogo con
se stessi. Guardarsi dentro, riscoprire la propria persona, guardare le tappe della vita, riconoscerne
i punti fermi. Smettere di vagabondare tra piccole perdite di tempo e
ricominciare un cammino più agile
sulle vie della vita, con la libertà e la
responsabilità dei figli di Dio.

A

- Arte - I beni culturali sono
ormai comunemente considerati come una risorsa per lo sviluppo
del territorio. La loro fruizione non è
più per pochi eletti, ma aperta al largo pubblico. La Basilicata vanta un
primato per il suo patrimonio, diffuso e stratificato nei millenni, fatto di
straordinarie bellezze artistiche e paesaggistiche, che sono espressione di
una storia che va dagli insediamenti
preistorici alle grandi colonie della
Magna Grecia, al periodo romano,
alla prima iconografia cristiana, ai
borghi medievali e rinascimentali,
fino ad arrivare ai giorni nostri.

C

n. 15/16 | 15 AGOSTO 2017

- Cammini - Mettersi in cammino è connaturale all’essere
umano. L’uomo è migrante, viandante, nomade, viaggiatore e pellegrino. Il viaggio è innanzitutto ricerca: non solo di un luogo, di una meta
o di un approdo, ma anche ricerca di
senso, di verità, di cambiamento. Per
questo il viaggio è metafora della vita
e la vita non sta ferma, è sempre in
movimento.

C

- Campagna - Un ritorno alle
radici, si direbbe, questa riscoperta della campagna. Una sempre
più diffusa sensibilità ecologica fa sì

che diverse cascine si attrezzino per
offrire ospitalità turistica. Tante sono
le sorprese: il silenzio notturno, il
cibo genuino, il piacere di chiacchierare, le tradizioni locali, il contatto
diretto con la natura, l’equitazione.

C

- Cinema - Tra le attività scelte
dagli italiani per trascorrere il
tempo libero, il cinema resta tra le
preferite; seguono le visite a musei
o mostre e la partecipazione a spettacoli sportivi. Il cinema ha un grande fascino: “Non c’è nessuna forma
d’arte come il cinema per colpire
la coscienza, scuotere le emozioni e
raggiungere le stanze segrete dell’anima” (Ingmar Bergman). Il linguaggio cinematografico, fatto di voci,
suoni, inquadrature, fotografia e movimento, è in grado di rappresentare
la realtà e le persone con una grande immediatezza di comunicazione.
L’atmosfera di tensione, il buio della
sala, la magia della musica, ci mettono in un vortice in cui siamo soli, ma
questa solitudine potenzia una grande compagnia: quella con il nostro
mondo interiore.

C

- Corpo - Il corpo dice il nostro
essere, è luogo di relazione, è
portatore di valori anche quando è
malato e non-abile: “Caro cardo salutis”, diceva Tertulliano (“la corporeità
è il luogo della salvezza”). Il Verbo si
è fatto uomo, si è fatto carne e la vita
eterna in pienezza coincide con la resurrezione della carne. È questa concezione positiva della relazione corpo-anima che vince il disprezzo per la
malattia, supera il culto idolatrico del
corpo e evita la sua mercificazione.

C

- Creatività - Nel tempo libero
ci si può dedicare a piccoli lavoretti o hobby trascurati nei mesi invernali per via dei tanti impegni. La
creatività è una dimensione sempre
attiva, che ci fa stare al mondo con
un certo stile tutto nostro e particolare. La creatività può essere sviluppata
e coltivata nel lavoro manuale e intellettuale, artistico e artigianale.

D

- Deserto - Frequentare le
“terre del silenzio” non vuol
dire fuggire la vita, ma trovarsi faccia a faccia con essa e dialogare a tu
per tu con il proprio destino. Questo
viaggio di ingresso nel “mare del silenzio” è possibile anche nella vita
ordinaria e nelle situazioni più chiassose. È un viaggio alle origini della
vita ed è gratis, alla portata di chi lo
voglia intraprendere.

D

- Distensione - Nella mitezza e
nella moderazione, nel tempo disteso delle ferie, l’ansia di fare
si placa un po’, a favore del gusto
di assaporare lo scorrere di ogni attimo della vita. Non bisogna essere
per forza supereroi, non bisogna per
forza avere qualcosa da dimostrare
a qualcuno: non è lì il valore della
vita. Basta con i miti della produttività: l’efficienza più alta e nobile per i
singoli e per i dinamismi della storia,
scatta da menti e cuori liberi e aperti,
in relazione filiale con il Padre e di
fraternità tra di loro.

E

- Escursioni - Escursionismo,
trekking, mountain bike, arrampicata libera o semplice passeggiata: sono tante le attività che la

APPROFONDIMENTO
montagna offre d’estate. In qualsiasi angolo di montagna, viottolo,
cima, valle, nei prati, nei boschi,
presso i ruscelli e le cascate, si respira
la grandezza del creato. La montagna è luogo privilegiato di incontro
con Dio.

F

- Famiglia - Le vacanze più belle
e quelle che si ricordano più a
lungo, sono senz’altro quelle in famiglia, soprattutto per i bambini e
per gli anziani. Le tavolate lunghissime messe giù in strada per l’arrosto
e l’anguria con tutti i cugini, sono
qualcosa di mitico. È bello stare tutti insieme per una volta, anche a costo di dormire per terra, nei sacchi a
pelo e sui materassi gonfiabili.

F

- Fiere - Non c’è, in Basilicata,
città, paese, borgo o anche rione che non abbia la sua festa patronale, la sua rievocazione storica, le
sue tradizioni. La festa riattualizza, in
qualche misura, il passato mettendo
in luce il genio peculiare di un popolo. È anche una grande occasione
d’incontro, di amicizia, di fraternità
tra compaesani, ospiti e turisti. Anche la Divinità è percepita presente e
vicina al suo popolo nella dimensione comunitaria della vita.

F

- Foresteria - Diversi monasteri
hanno una foresteria per accogliere coloro che vengono a condividere la vita e la preghiera della comunità per un certo tempo. Gli ospiti
sono ricevuti come il Cristo stesso. La
porta del convento si apre all’intimità
della comunione e dell’accoglienza e
si chiude sulla vanità e la distrazione
del mondo. In ogni casa traspare vivo
e attivo il carisma proprio di una determinata famiglia religiosa e risulta evidente come lo Spirito rinnova
ogni cosa nel presente.
- Fotografia - Con gli smartphone oggi è facilissimo fare e condividere foto dei momenti più belli
della giornata e dei posti di vacanza.
Il sole all’alba o al tramonto, il mare
calmo o burrascoso, gli alberi, gli
animali, le città, sono i soggetti più
amati, capaci di comunicare tutta l’emozione di una esperienza vissuta in
un semplice clic. Molto più efficace

ed economico rispetto alla classica
cartolina.

L

- Libertà - I cristiani, illuminati
dalla fede e istruiti dalla sapienza evangelica, vivono il tempo libero come anticipo delle realtà future,
come esigente esercizio della libertà
ricevuta in dono dal Creatore, come
capacità di essere a servizio dei fratelli.

M

- Mare - Quando si dice estate,
si dice mare, uno spazio aperto, fresco, libero e immenso che apre
gli orizzonti del sogno e dell’avventura. L’arte, la letteratura, la fotografia, le canzoni, ripropongono tutto il
fascino delle onde, dei viaggi, delle
tempeste, dei colori, della luce riflessa, dello sbattere dell’acqua contro
gli scogli, della schiuma vaporosa. Da
sempre il mare sta lì, tra terra e terra,
tra sponda e sponda, a un passo dal
cielo.

M

- Musica - “Il bello della musica è che quando ti colpisce
non provi dolore”, diceva Bob Marley. Per Benedetto XVI la musica,
forse più di altre arti, ha il potere di
“aprire le menti e i cuori alla dimensione dello spirito e condurre le persone ad alzare lo sguardo verso l’Alto”. Non è un fatto banale e scontato
ascoltare un disco o una canzone. La
musica può essere una via privilegiata per meditare sul senso della vita.

P

- Parchi - L’etimologia latina
della parola divertimento, da
“divertere”, esprime la necessità di
staccarsi da esigenze impegnative
e ripetitive, per “volgere altrove” la
propria attenzione. Non basta dormire in vacanza. Il parco divertimento,
spesso a tema culturale, scientifico
o paesaggistico, permette di approfondire la propria passione – magari tenuta nascosta per undici mesi
all’anno - per le arti o il cinema, l’artigianato o la cucina.

R

- Radio - Tra tutti i mezzi di
comunicazione, la radio è ancora quello che garantisce un accesso immediato, facile, economico ed
universale, all’informazione e alla
cultura. È uno strumento di compagnia ma anche di impegno e di sva-
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go: con la radio, infatti, non si smette
di pensare. La sua potenza evocatrice
non è per niente inferiore a quella
del racconto scritto, della musica o
del cinema.

R

- Relazione - La riscoperta
dell’altro è la sorpresa di avvertire la propria persona come esistenza-in-relazione. All’uomo sono
necessarie l’alterità e la reciprocità
non soltanto come soggetto altro o
come concorrente competitivo, ma
come fratello e corresponsabile della
storia. Questa attitudine fa crescere il
senso di appartenenza ad una comunità.

S

- Santuari - Ogni santuario a
modo suo, con la sua storia e la
sua tradizione, con l’identità spiccatamente mariana o forgiata dai tratti
caratteristici di un santo, è un’oasi
di pace per ritemprare lo spirito e riconciliarsi con se stessi e con il mondo. I santuari sono fari sul territorio
e orientano ad una fede cristiana più
motivata e adulta.

S

- Sedie - Una bella abitudine
che resiste al sud, è quella di
mettere le sedie fuori casa per strada
al tramonto, per godere il fresco della serata insieme ai vicini. A Matera è
un fenomeno molto diffuso nei rioni
e nei borghi, da Lanera a Piccianello, da San Giacomo a La Martella. Le
sedie sono le vacanze più semplici e
povere, ma non sono affatto male.
Provare per credere.

S

- Solidarietà - C’è un’altra estate possibile, lontana da ombrelloni, discoteche e pizzerie: dedicare
del tempo ai disabili, agli anziani
della propria famiglia o collaborare
a progetti di solidarietà per gruppi o
luoghi svantaggiati.

V

- Villaggio - Le coste della nostra Regione, piano piano, si
popolano di strutture organizzate
e chiuse, i villaggi turistici che sono
come grandi condomini di case vacanza. Manifestano senz’altro il desiderio di non essere estranei gli uni
agli altri, di condividere spazi di intrattenimento, di stare un po’ insieme.

n. 15/16 | 15 AGOSTO 2017

F

LOGOS - Le ragioni della verità

6

LOGOS - Le ragioni della verità

Difendere il creato per valorizzare la vita e l’uomo
“Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra”

L’

ambiente e la natura,
nell’ottica della fede cristiana, sono parte del creato, per cui l’uomo, che è creatura di
Dio, ha una responsabilità particolare. Impegnarsi per l’uomo, in tutte
le sue dimensioni, significa riflettere
sul suo rapporto con l’ambiente, invitarlo a correggere tutte le distorsioni e le conseguenze negative dello
sfruttamento operato ai danni della
terra. L’importanza di questi aspetti
si acuisce in concomitanza alle diverse sciagure ecologiche perpetrate
in quest’ultimo periodo. L’etica cristiana impone di prendere in considerazione la persona in tutte le sue
dimensioni, considerando i diritti
dell’uomo gli unici valori utili a delineare una società migliore. Queste
istanze, tuttavia, oggi non bastano
più, dal momento che gli interessi
dell’uomo sono fortemente individualistici, come ad esempio quelli
artistici ed estetici, atti a soddisfare
aspettative del tutto personali. Andrebbe recuperato il significato della

solidarietà, che risiede nell’impegno
dell’uno per l’altro; accanto al bisogno fondamentale della conservazione di se stesso e della propria
specie l’uomo avverte il bisogno di
prendersi cura degli altri. Uno Stato vive e sussiste con la solidarietà
dei suoi abitanti, dovrebbe, pertanto,
esserne consapevole e promuoverla
attraverso l’educazione. Questa, promossa maggiormente dalla famiglia,
è un’urgenza per tutti come sottolineato da Giovanni Paolo II: “Si pone
oggi, in forma più urgente che nel
passato, la necessità di coltivare la coscienza di valori morali universali, per
affrontare i problemi del presente,
la cui connotazione comune è data
dalla dimensione planetaria che essi
vanno assumendo. La promozione
della pace e dei diritti umani; la composizione dei conflitti armati interni
ed esterni agli Stati; la tutela delle
minoranze etniche e dei migranti; la
salvaguardia dell’ambiente”. L’uomo
deve, pertanto, riconoscere al mondo e a tutto il creato il valore che a

loro compete e agire per il buon
andamento della casa comune, riconoscendo che economia ed ecologia
vogliono le stesse cose. Entrambi gli
ambiti hanno la stessa radice: si tratta
dell’oikos, della terra quale casa comune, destinata a essere l’abitazione
dell’uomo. Mentre l’economia tiene
d’occhio soprattutto le mete a breve
termine di un’amministrazione domestica, la sua abitabilità e il benessere di tutti i suoi abitanti, l’ecologia
presta attenzione allo stato della casa
stessa, evitando che si creino danni a
lungo termine o irreversibili. Risulta
impellente acquisire virtù ecologiche
proponibili a tutti gli abitanti della
terra. Deve essere perseguito un cambiamento profondo di consapevolezza, una modifica dell’atteggiamento
fondamentale dell’uomo, non solo
verso la natura, quale mondo esterno,
ma anche verso se stesso, riscoprendo
l’atteggiamento fondamentale della
meraviglia, della riconoscenza per la
creazione e della solidarietà con tutte
le altre creature e con il creato.
Antonello Di Marzio

in breve...
BONUS NIDO 2017 - Scade il 31 dicembre il termine per l’invio al sito ufficiale INPS della richiesta per il rimborso delle
spese sostenute per l’iscrizione dei figli agli asili nido. Un beneficio riconosciuto a tutte le famiglie, indipendentemente dal
reddito ISEE, per il quale bisogna dimostrare l’avvenuto pagamento delle rette tramite l’apposita certificazione. Il Bonus Nido
sarà versato nel limite delle risorse di 144 milioni di euro; terminati i fondi a disposizione non sarà più possibile presentare le
domande. Il Bonus Nido può essere richiesto anche dalle famiglie che non possono mandare i figli a scuola perché affetti da
una grave malattia.
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DELRIO SU MATERA2019 - “Due anni fa avevamo detto che ci sarebbe stato un piano per l’accessibilità stradale e ferroviaria
a Matera” che nel 2019 sarà Capitale europea della Cultura e quel piano “sta andando avanti. Non stiamo facendo promesse,
abbiamo stanziato i denari e stiamo iniziando i lavori: quindi buone notizie” per la Città dei Sassi. È quanto ha dichiarato a
Matera il Ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, lo scorso 11 luglio. Nella stessa occasione l’amministratore delegato
di Rfi (Rete ferroviaria italiana), Maurizio Gentile, ha annunciato che sono cominciati i lavori per il ripristino funzionale della
galleria ferroviaria Miglionico nell’ambito del completamento della linea Ferrandina-Matera, ferma da circa 15 anni.
SPIAGGIA DI METAPONTO - Nei mesi di luglio e agosto, i nuovi “Steward of beach”, garantiranno la sicurezza dei bagnanti
anche nei tratti di spiaggia libera dal Bradano al Basento, sui quali sono stati collocati anche i trespoli per la raccolta differenziata.
Nell’area del lungomare, inoltre, è già attiva la connessione wifi gratuita. Un ulteriore servizio offerto ai frequentatori di
Metaponto è quello dei bagni pubblici, idonei anche per i disabili, installati a Piazzale Sud.
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Il posto dei cattolici nella politica di oggi
Come lievito nella “pasta” del mondo

L

uigi Bobba, già Presidente
Nazionale delle ACLI attualmente parlamentare della nostra Repubblica, circa una decina di
anni fa pubblicava un suo saggio con
Einaudi dal titolo: “il posto dei cattolici”. Un saggio interessante che
proponeva una analisi sulla responsabilità dei cattolici di animare una
presenza organizzata nella politica
bipolare dell’Italia di allora. Bobba,
auspicando - come tanti altri - una
nuova stagione di impegno civile e
politico invitava i cattolici ad assumere pienamente il valore dell’alternanza, a scegliere con chiarezza il
campo riformatore o quello conservatore, a stare - insomma - dentro i
meccanismi della politica di centrodestra o di centro-sinistra con consapevolezza cristiana. Certo è che
nell’Italia di dieci anni fa, pur all’indomani della fine della DC e del partito unico dei cattolici, un dibattito
politico sui grandi temi valoriali che
sembravano essere appannaggio di
uno schieramento piuttosto che di
un altro sembrava ancora possibile.
I temi della difesa della famiglia, del
rispetto della vita o dei “cosiddetti”
valori non negoziabili davano l’impressione di essere proposti dallo
schieramento opposto a quello che
proponeva una maggiore attenzione ai temi della solidarietà, dell’inclusione sociale, dell’accoglienza.
In verità, dal punto di vista dei cattolici, nessuno di questi temi è più
importante degli altri e per questo
abbiamo assistito, anche in ossequio
al valore della libertà di coscienza,
alla “dispersione” dei cattolici negli

schieramenti di centro-destra o centro-sinistra.
Nell’ Italia di oggi però, solo un decennio più tardi, non solo non esistono più i partiti (o quelli che un
tempo chiamavamo così) ma non
esiste più neppure un sistema bipolare. L’irrompere del movimento cinque stelle sulla scena politica
ha, di fatto, frammentato il sistema
bipolare favorendo - sempre più
spesso - alleanze tra centro-destra e
centro-sinistra che solo poco tempo
fa ci sarebbero sembrate a dir poco
impensabili!
Che posto, allora, hanno oggi i cattolici in politica? Nell’ambito di questo inedito sistema tripolare: come
si inseriscono le attività di impegno
socio-politico dei cattolici? Tenuto conto, poi, che esiste, da tempo,
un confronto tra mondo cattolico e
aree di centro-destra e di centro-sinistra, viene da chiedersi: A che punto
è il dialogo tra il mondo cattolico e
quella che i sondaggi definiscono la
prima forza politica del paese ovvero
il partito pentastellato?
Qualche mese fa, quando sembrava
potessimo davvero andare a votare
sotto l’ombrellone, ha fatto seriamente discutere tanto lo spazio dato
a Beppe Grillo su Avvenire, quanto
l’apparente “apertura di credito” al
M5S del direttore del quotidiano
della CEI, Marco Tarquinio, in una
intervista rilasciata (contemporanea
a quella di Grillo su Avvenire) al Corriere della Sera. Da più parti, anche
dal mondo cattolico, si sono alzate
voci di denuncia per quello che è
stato definito un endorsement (non

secondo il sottoscritto) nei confronti
del mondo pentastellato. Il polverone mediatico sollevato dell’ipotetica
intesa nata tra alcune aree del mondo cattolico e Grillo, però, non ci ha
consentito di sentirci provocati dalle profonde ragioni che rendono,
oggi più che mai, necessario un dialogo tra due mondi che, forse, solo
apparentemente sembrano essere
distinti e distanti. Secondo uno studio dell’Ipsos, infatti, il M5S è addirittura il secondo partito più votato
dai cattolici! Del resto, da cattolici,
come pensiamo di non dialogare
con la principale forza politica italiana? Come non prendere sul serio
una forza politica che rappresenta il
28% dell’elettorato italiano?
Il posto dei cattolici oggi, allora, è
il posto di sempre: quello dell’animazione del cosiddetto confronto
pre-politico aperto a tutti gli schieramenti. Un confronto che deve farsi
spazio di approfondimento, ricerca
di soluzioni ai problemi, serbatoio di
idee autentiche, al fine di orientare,
in favore di tutto l’uomo, le scelte
politiche di qualsivoglia coalizione
partitica.
Proprio perché consapevoli che,
come ci ha ricordato Papa Francesco, non siamo di fronte ad un’epoca di cambiamenti ma ad un cambiamento d’epoca, abbiamo il dovere di
situarci “all’incrocio della vita e della
coscienza cristiana con le situazioni
del nostro mondo” (Centesimus Annus n.59) e di essere autenticamente
presenza viva nella storia, consapevoli che la fede in Cristo è un bene
anche per la città.
Lindo Monaco

sotto l’ombrellone...
n. 15/16 | 15 AGOSTO 2017

8

LOGOS - Le ragioni della verità

Mattarella parla dell’Europa raccontando il percorso di Matera

La lezione dell’Europa e sull’Europa

N

elle parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella,
l’Europa diventa strumento
a, al tempo stesso obiettivo di un percorso che, pur partito dagli anni ’40,
vede ancora oggi il suo itinerario incompleto.
Matera, che dell’Europa sarà simbolo culturale fra poco più di un anno,
diventa così il luogo in cui descrivere
il paradigma civile e civico delle comunità contadine, oggi civiche, ma è
anche il megafono dal quale il Presidente Mattarella richiama forte il
senso di responsabilità sul fenomeno
della migrazione nel Mediterraneo.
Il cammino per molti versi imprevedibile della città di Matera, abbruttita nel passato dalla povertà, dalla
miseria, dalla mortalità infantile più
drammatica d’Italia, per il Capo dello Stato e oggi simbolo europeo, diventa monito per recuperare il senso
della collettività che è anche il nodo
centrale del concetto d’Europa in

profonda crisi. La platea riunita nella sala concerti dell’Auditorium Gervasio, in occasione dell’inaugurazione della cattedra intitolata a Jacques
Maritain, ha ascoltato e annuito ma
forse non ha completamente compreso quanto il discorso del Capo
dello Stato, lontano da ogni retorica
istituzionale, abbia fermato e posto
sotto i riflettori il vero problema del
nostro tempo legato a doppio filo a
ciò che negli anni cinquanta rappresentò anche il focus della questione
meridionale applicata ai Sassi di Matera.
Risiede tutto nel senso di comunità e
condivisione, che negli antichi rioni
di tufo di Matera fu definito “vicinato”; è lì il senso profondo di ciò che
appartiene a tutti, ciò di cui la comunità deve prendersi carico, oggi
affrontando con responsabilità la migrazione, ieri sostenendo politiche
di lotta alla povertà. Nell’intervento
del Presidente della Repubblica, Ser-

gio Mattarella il ruolo di Matera e
della Basilicata, dopo un passato che
ne ha messo alla prova la forza e la
perseveranza, oggi passa attraverso
lo sguardo al futuro, alle prospettive
che realtà straordinarie come il Centro di Geodesia Spaziale sanno rappresentare.
Senza dimenticare il passato, la comunità guarda al domani come in
fondo dovrebbe fare l’Europa, osservando il drammatico fenomeno che
raggiunge l’Italia e immaginandolo
come tassello di una trasformazione
politica, antropologica e umana che
non si può ridurre ai Centri di accoglienza.
L’impegno complessivo, come già
accadde a Matera, deve diventare
obiettivo comune da perseguire con
determinazione. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, lo ha dimostrato Matera e lo deve comprendere
l’Europa intera.
Antonella Ciervo

La Cattedra Maritain

Matera al centro del Mediterraneo
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“Che cosa è lo studio se non una ricerca di tante, belle e meravigliose verità? Ma che cosa vi dice, a questo proposito,
la mentalità moderna, non esclusa quella scientifica? Vi
dice che la verità non è immobile, non è definitiva, non è
sicura; tanto che oggi si definisce la scuola piuttosto come
una ricerca di verità, che non come possesso e conquista
di verità. Infatti: tutto cambia, tutto progredisce, tutto si
trasforma”. In queste parole espresse da Papa Paolo
VI nell’Udienza Generale del 3 aprile 1968 si ritrova
il senso profondo del pensiero mariteniano che è
alla base dell’iniziativa dell’Università della Basilicata e dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain di
Roma, che hanno inaugurato a Matera, nei giorni
scorsi, la Cattedra Maritain con l’avvio dei Corso di
Alti Studi Mediterranei - Pace e dialogo tra le culture e le religioni del Mediterraneo. Jacques Maritain, nel suo “Umanesimo integrale” - a proposito
dell’educazione sociale - sostiene che “quello che
assumerà una importanza capitale per l’uomo di
domani” sono le sue relazioni vitali con la società.
E continua dicendo che il vero problema consiste
nel creare una civiltà fondata sugli umani diritti che
soddisfi le aspirazioni e i bisogni sociali dell’uomo,
inteso come uomo integrale, che secondo Maritain

è un “complexe d’animalitè, de raison et de grace”
aperto sull’universo materiale, umano e divino. Nel
suo libro “Il contadino della Garonna” Maritain mette in evidenza un importante concetto scaturito dal
Concilio Vaticano II che mette la Chiesa in contrasto
con il sentire ordinario del mondo in quanto, conformemente alle esigenze della verità, dà il primato alla persona sulla comunità mentre il mondo fa
primeggiare la comunità sulla persona. Ed aggiunge
che in questa nostra civiltà la Chiesa diverrà sempre
più - “e ne sia benedetta” - il rifugio e il sostegno
della persona. Che fulgido esempio di applicazione
concreta, con stile mariteniano e impronta conciliare, troviamo nella Chiesa contemporanea nella figura del nostro Papa Francesco! Mi piace riportare un
auspicio che Maritain fa nella sua opera “L’educazione al bivio”, scritta negli anni ‘40 durante la sua
permanenza negli Stati Uniti dove era insegnante
alle Università di Columbia e Chicago. Egli auspicava, facendo forte appello agli americani, che gli
USA aiutassero i popoli europei, oppressi e sofferenti, non soltanto con aiuto economico e mezzi tecnici
ma dando fiducia, amicizia e condivisione alle loro
vicende umane in un momento così buio della
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Il Presidente Mattarella a Matera

“D

obbiamo essere apostoli
del futuro e fare in modo
che a Matera, simbolo di
un meridionalismo vincente, si creino le condizioni per il lavoro”. Sono
queste alcune considerazioni che il
sindaco Raffaello De Ruggieri ha rivolto al presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, in occasione dell’inaugurazione della prima cattedra in
Italia “Jacques Maritain”, promossa
dall’Università degli Studi della Basilicata e dall’Istituto internazionale
che porta il nome del filosofo francese e che ha visto il capo dello Stato
presente nei giorni scorsi nella Città
dei Sassi. “Matera è un esempio per
il Mezzogiorno, – ha proseguito il
sindaco - ma l’isolamento ferroviario e viario resta un limite; inoltre,
alla nostra città e a tutto il mezzogiorno serve il lavoro. Siamo stanchi
di contare il numero di giovani che
abbandonano il territorio; ma il lavoro non si inventa. Nel 2019 potremo
garantire qualità urbana e culturale, ma dobbiamo allungare le filiere
produttive, perché il turismo da solo
non basta. Matera, oltre alla cultura,
dovrà produrre scienza e in questo
senso stiamo lavorando per trasformare i vicinati contadini in vicinati
digitali. Signor presidente, diventi
amico civile di questa città, perché

possa attuarsi questo disegno rivoluzionario”. Il progetto “Maritain” porrà grande attenzione alla formazione
e alla diffusione e promozione culturale sul piano nazionale e internazionale. “Il mediterraneo – ha detto
il presidente Mattarella - è diventato un luogo di sofferenze, di traffici
disumani, spesso di morte, mentre
la comunanza di paesaggi e culture
del Mediterraneo costituiscono l’humus, la base per i diritti umani, per
la pace e per il dialogo. Sarò sempre
lieto di tornare in Basilicata; Matera
è unica e rappresenta una fusione
tra città e natura, trasformandosi da
capitale del mondo contadino a capitale europea della cultura”. Sono
intervenuti all’inaugurazione anche
il presidente della Regione Basilicata
Marcello Pittella, Giampaolo D’Andrea, capo di Gabinetto del ministro
dei Beni e delle attività culturali e del
turismo Dario Franceschini, la rettrice dell’Unibas Aurelia Sole e il segretario generale dell’Istituto internazionale “J. Maritain”Gennaro Curcio.
“La Basilicata - ha detto - è regione
del sud, territorio cerniera tra le altre
regioni, che guarda al Mediterraneo
con responsabile attenzione, considerandolo bacino di opportunità e
non solo luogo di crisi o argomento
sovente strumentale di divisione politica. La Basilicata guarda all’Europa
come patria comune, preoccupata
dalla sua evidente crisi identitaria e
valoriale”. Concludendo il suo intervento, Pittella ha invitato il presidente Mattarella a ritornare il Basilicata il
prossimo anno per ricordare la figura di Emilio Colombo, che nel 1950,
da giovane sottosegretario all’agricoltura, accompagnò Alcide De Gasperi

in una visita a Matera. “L’avvenire –
ha detto, invece D’Andrea – non sarà
buono, se i credenti non credono in
ciò che essi stessi hanno proposto; la
questione degli emigrati e la guerra
erano al centro delle riflessioni di
Maritain. Dopo settant’anni tante
cose sono cambiate, ma ancora oggi
si ripropongono; pertanto l’umanesimo integrale del filosofo francese
può essere di grande supporto a tutti
noi”.
La rettrice Aurelia Sole ha sottolineato la necessità di “modificare il
costo standard”, altrimenti “molti
atenei italiani rischiano il “default”.
“Anche i giovani atenei, come quello lucano - ha detto la Sole - svolgono un ruolo necessario nel dare al
nostro Paese una moderna e rinnovata infrastruttura della conoscenza, della formazione, della ricerca e
dell’innovazione”. Per Gennaro Curcio, segretario generale dell’Istituto
internazionale J. Maritain, i giovani
hanno bisogno oggi di buoni maestri e Maritain può essere per loro un
ottimo maestro. “Siamo onorati – ha
detto Curcio - che il presidente della
Repubblica abbia voluto riconoscere
attenzione ad un percorso avviato già
dal 2010 con l’Istituto internazionale
Maritain, Mibact, Regione Basilicata–Ufficio Sistemi culturali e turistici,
Cooperazione euro mediterranea,
Comuni della Regione, Unibas per
la costruzione di una summer school
sull’euromediterraneo. La scelta va
oltre la riflessione filosofica, poiché
investe piani di riflessioni trasversali,
da sempre elementi caratterizzanti
gli strumenti d’analisi del pensiero
mariteniano”.
Mariangela Lisanti

Domenico Infante
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loro esistenza. Maritain auspicava comprensione reciproca per quei popoli in sofferenza e manifestò il
suo rammarico per il fatto che tante nazioni si ignoravano reciprocamente. E conclude dicendo: “Quando la
pace sarà fatta, se qualche Consiglio superiore internazionale di educazione potrà essere costituito, esso dovrà organizzare
un vasto programma di scambi di studenti, di borse di studio e borse di viaggio, in modo che la gioventù di tutti i paesi
e in particolare i giovani... possano acquistare una seria conoscenza... non solo con la vita universitaria ma anche con
la vita del lavoro, quella delle fattorie e delle officine”. Queste affermazioni sono parole profetiche per quanto si
è verificato a Matera nei giorni scorsi ed in particolare per la creazione di un polo culturale di eccellenza
nell’Italia meridionale, rivolto in particolare ai Paesi delle sponde Nord e Sud del Mediterraneo, per rispondere alle attuali sfide geopolitiche e culturali. Ci fa onore che Matera è il punto di partenza per la proiezione internazionale di questa Cattedra vocata alla pace e al dialogo interreligioso e interculturale.
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Ius soli
visione politica e cristiana

Il Bene comune

Gli Italiani
secondo Leopardi
Un Ritratto pungente e attuale
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«L’Italia è una terra incapace di costruire
una convivenza civile, una sana dialettica;
un paese dominato dal cinismo, incapace
di rispettare e di esser rispettato; un agglomerato di singoli individui ognuno sprofondato nel proprio orizzonte privato, particolare; e dove l’opinione pubblica, la società
civile, stenta a trovare la propria maturità,
la propria autonomia». A fare tali affermazioni non è un super acclamato opinionista
di grido dei nostri giorni, ma niente meno
che Giacomo Leopardi, nel “Discorso sopra
lo stato presente dei costumi degl’Italiani”,
scritto nel 1824, quando l’autore aveva solo
26 anni e pubblicato postumo nel 1906.
Il ritratto, scritto con penna e calamaio e
rimasto imbalsamato in un cassetto per decenni, sembra uscito oggi da un pc ultimo
modello, tanto è attuale. Al centro del quadro c’è la scostumatezza della società italiana, manchevole di una sensibilità morale
condivisa, sempre con la testa girata all’indietro a guardare, nostalgica, il passato glorioso, incapace di progredire in modo serio
e duraturo.
L’Italia è un Paese dove non si conversa o si
discute pacatamente, ma si schernisce l’interlocutore; un Paese in cui non si gareggia
per l’onore, ma ci si combatte all’ultimo
sangue, dove non c’è convivenza civile, ma
forzata; una società in cui ci si sbrana anziché collaborare al bene comune; un Paese
senza amor patrio, dove lo scherno dell’avversario prevale su tutto. Nel Belpaese mancherebbero, secondo Leopardi, quei legami
che fanno di una collettività una «società
stretta» e una «società buona», cioè un popolo di «fratelli» con una morale universalmente valida.
Ma al di là dei toni crudi, quello che colpisce di più in questo testo, è l’atteggiamento
dell’Autore. Tra le pennellate, viene fuori il
ritratto di un uomo, Leopardi, che benché
amasse vivere isolato dal mondo e facesse
discorsi impopolari, in realtà era fortemente appassionato agli uomini, questi esseri
così deludenti e difettivi, ai quali, tuttavia,
non smetteva mai di pensare, come si fa con
qualcuno che ci è particolarmente caro e
per il cui destino ci preoccupiamo con dolce ansietà.
G.C.

L

a legge sullo ius soli (“diritto del suolo”: espressione giuridica che indica
l’acquisizione della cittadinanza di un dato Paese come conseguenza del fatto giuridico
di essere nati sul suo territorio
indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori) è stata approvata dalla Camera dei
Deputati il 14 luglio scorso e
successivamente passerà all’esame del Senato.Il Governo ha
rinviato il dibattito, garantendo
che essa sarà approvata entro
il prossimo autunno.Tempestiva la posizione della Cei che
ritiene il rinvio”una vittoria dei
prepotenti sui piccoli che non
hanno voce, una vittoria dell’indecisione e dell’incapacità di
risolvere i problemi”;un ritardo
che dimostra come prevalgano i
“giochi di partito e gli interessi
di breve durata rispetto alle vere
esigenze del Paese”.Il tema oggi
si carica di un particolare significato, considerando che un
sempre maggior numero di persone arriva nel nostro Paese, col
rischio di trascinare lo ius soli,
sacrosanto ed universale diritto
di ogni cittadino del Pianeta,
nella stucchevole e strumentale
discussione sull’immigrazione.
Ius soli e immigrazione non
sono la stessa cosa e vanno trattati in maniera distinta e separata.In un momento in cui l’attenzione xenofoba sui migranti,
con annesse vicende di dubbia
legalità agitate da chi vuol lucrare consenso elettorale, è alta,
parlare di diritto di cittadinanza
a chi nasce in Italia da genitori
stranieri è come gettare benzina
sul fuoco. Tanto che, per l’impossibilità di trovare convergenza sul riconoscimento dello ius
soli, la politica ha abdicato alla
sua funzione, in attesa di definire le alchimie migliori per
evitare l’esposizione a giudizi
elettorali negativi. La problema-

tica è complessa e richiede una
puntuale valutazione delle implicazioni giuridiche e sociali ad
essa connesse, senza rinunciare,
però, alla necessità di garantire
protezione e diritti ai più deboli, a prescindere dal colore della
pelle, dalla provenienza geografica e dalla condizione economica. La civiltà si connota anche
con chiare forme di solidarietà
che non possono essere subordinate al mero calcolo elettoralistico. Netta, al riguardo, è la
posizione del mondo cattolico
nelle sue varie espressioni. Secondo il quotidiano Avvenire
“c’è una generazione di figli
della nostra terra e della cultura italiana che non sono trattati ancora pienamente da figli”.
Il Vaticano dal canto suo, per
voce del segretario della Cei,
mons. Galantino, ribadisce che
la Chiesa è incondizionatamente vicina a chi è nella necessità,
nella debolezza e a chi ha bisogno di essere protetto. Secondo
mons. Becciu, sostituto della Segreteria di Stato vaticana, il vero
problema sta nel fatto che “una
certa politica sceglie di confrontarsi solo su temi ad alta redditività elettorale”. La Comunità di
Sant’Egidio, fra i primi soggetti
a proporre nel 2006 una legge
di riforma della cittadinanza,
lancia un appello a tutte le forze in Parlamento perché «non
strumentalizzino il dibattito in
corso» sullo ius soli. «Trattare
una materia così importante
per il nostro Paese seguendo
calcoli politico-elettorali non fa
bene a nessuno e non si tratta
di decidere l’ingresso di nuove
persone sul nostro territorio ma
di riconoscere e dare dignità a
chi lo abita da anni».
Il diritto è una componente
essenziale ed imprescindibile
di ogni compagine organizzata
(ubi societas, ibi ius).
Antonella Laviola
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Dall’esperienza di Charlie Gard

G

I limiti della scienza e l’esigenza di norme condivise

iacomo Leopardi aveva 18
anni, quando scriveva una
cantica intitolata “Apprezzamento della morte”, concludendo con questi versi “Sento ch’ ad
alte imprese il cor mi chiama. / A
morir non sono nato, eterno sono/
che ‘ndarno ‘l core eternità non
brama”. Erano passati press’a poco
due decenni, quando scrisse la terribile epigrafe dell’ultimo verso
del “Canto notturno” di un pastore
errante dell’Asia: “E’ funesto a chi
nasce il dì natale”. Quel passaggio
dalla poetica e patetica illusione di
un ragazzo, che si sente immortale, perché possiede il genio della
scrittura in versi, alla tragica consapevolezza adulta dell’invincibile
dolore presente nell’esperienza
umana, non è troppo diverso dalla trasformazione subita nel giro
di due o tre generazioni da una
civiltà che immaginava di essersi lasciata per sempre alle spalle
la sudditanza ai limiti etici e concettuali dettati una volta per tutte
da una “legge naturale” negata
sempre più apertamente e spavaldamente, per accorgersi di colpo
che le speranze suscitate da quella
presunta “liberazione” finivano in
un inatteso abisso. E questo abisso
ha un nome: l’incertezza che grava
come un incubo sulle speranze di
una società che vorrebbe negare
sia la vita che la morte, nel senso
di rinchiuderle dentro i recinti di
una scienza esclusiva e farne due
eventi del tutto individuali, sogget-

ti ad un “diritto” che a nessuno è
concesso di togliere. Queste considerazioni trovano attualità nella
vicenda di Charlie Gard, il bimbo
inglese affetto da deplezione del
Dna mitocondriale, che è stato tenuto in vita dalle macchine e che
è morto, dopo che gli è stata tolta
la spina. La scienza che domina il
mondo, così libera, perché così padrona, non di rado ci allarma. Ma
è giusto attribuire le sue responsabilità solo agli scienziati e non anche alla collettività che li esprime?
Mi viene in mente una considerazione di Bacone “la sete di potere
causò la caduta degli angeli; la sete
della scienza quella degli uomini”,
ammonendo di coltivare il sapere
con spirito di carità. A distanza di
oltre tre secoli ci si può chiedere
se questa “carità” può appartenere
ai valori della ricerca scientifica….
Il rapporto tra morale e scienza ha
suscitato infiniti dibattiti tra filosofi, pensatori, scienziati e moralisti.
Ancora oggi siamo alla ricerca di
un modello largamente condiviso
di comportamenti, anche perché
le prescrizioni di ordine morale
variano nel tempo e differiscono
da una cultura all’altra. E’ del tutto forviante riferirsi a un principio
utilitaristico per rispondere ad una
esigenza etica: ciò che è utile non
sempre è morale. Poiché i risultati
della ricerca scientifica precedono
ogni possibile regolamentazione, è
necessario ridurre il tempo che intercorre tra le nuove scoperte e la

definizione di norme rispondenti
all’interesse collettivo. Da qui l’esigenza di una maggiore diffusione
della cultura scientifica per poter
compiere scelte più coraggiose e
razionali, mirando però a conciliare le ragioni della scienza con quelle dell’etica. Questa dovrà essere la
nuova frontiera. Nel nostro Paese
la rilevanza etica e sociale del testamento biologico esprime con
urgenza la necessita di una chiarificazione puntuale del suo inquadramento normativo. Nelle passate
legislature l’inquadramento è stato
inserito all’interno di un percorso
complesso e a “singhiozzo”, forse
ancora troppo lontano da una risoluzione che mettesse al centro le
reali priorità di chi è malato. Nelle
precedenti legislature, infatti, sono
state presentati numerosi disegni
di legge e diversi progetti di legge
aventi come oggetto la regolamentazione del testamento biologico.
Ad oggi, la Camera dei deputati ha
finalmente approvato la cosiddetta
legge sul fine vita o sul testamento
biologico che permette entro alcuni limiti di esprimere in anticipo
quali trattamenti medici ricevere
nel caso di gravi malattie. La legge
è passata ora all’esame del Senato, dove però il suo futuro appare
piuttosto incerto. La maggioranza
che la sostiene non è molto ampia
e i tempi sulla sua approvazione rischiano di allungarsi fino al termine della legislatura.
Franco Lisanti
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La curiosità è la chiave che apre alla conoscenza
Più si sa e più si vuole sapere

“L

a mente non è un vaso
da riempire, ma un fuoco da accendere” (Plutarco). Per accendere il fuoco ci
vuole una scintilla che per la mente
dell’uomo è la curiosità. È come il
primo passo su una scala infinita
che un gradino dopo l’altro conduce alla meta la quale è un punto
di partenza verso interrogativi che
non finiscono mai. La curiosità,
non sempre suscita simpatia anzi
può essere vista come un volersi impicciare per forza di qualcosa o di
qualcuno. Se non ci fosse la curiosità non esisterebbe la conoscenza
scientifica della realtà circostante
e il suo potente processo di sviluppo. Essa è il propellente della conoscenza che spinge l’uomo verso
l’inesplorato, nel tentativo di avere
risposte a tanti interrogativi che
la vita pone. È la porta che apre
all’esperienza, dà luce alle zone

d’ombra del pensiero dell’uomo.
Se all’atteggiamento curioso si aggiunge una certa intuizione, uno
spiccato gusto estetico, la capacità
di emozionarsi ed emozionare esso
sfocia nel dono della creatività che
spesso dà vita ad opere destinate a
rimanere per sempre nella storia.
La curiosità stimola la passione alla
ricerca e alla scoperta dell’ignoto
così da non cancellarlo più dalla
mente, rendendolo indelebile. Aiuta il pensiero a non impigrirsi anzi
aiuta anche le cellule cerebrali,
come affermano i medici, a tenerle
in attività e ad affrontare meglio lo
scorrere del tempo. L’essere curiosi è divertente, fa scoprire sempre
qualcosa di nuovo e osservando le
fluide e tortuose anse della realtà aiuta a liberare le persone dalla
gabbia dei pregiudizi. Dal latino
curiosus (che ha cura, che si prende cura), la curiosità nei confronti

dell’altro, non vuol dire invadere
la sua vita ma prendersi cura di lui
e diventarne compagno di viaggio.
Come fa il Padre nel Suo progetto
di amore infinito a comprendere
ogni imperfezione umana? Perché
l’Onnipotente è lì a mendicare una
risposta alla Sua domanda di fede
per la salvezza di tutta l’umanità?
Anche la fede è frutto di curiosità,
è lo stimolo a voler capire bene le
cose di Dio e la Sua misericordia.
“La cosa importante è non smettere mai di domandare. La curiosità
ha il suo motivo di esistere. Non
si può fare altro che restare stupiti quando si contemplano i misteri
dell’eternità, della vita, della struttura meravigliosa della realtà. È sufficiente se si cerca di comprendere
soltanto un poco di questo mistero
tutti i giorni. Non perdere mai una
sacra curiosità “(Albert Einstein).
Marta Natale

Va in scena San Luca d’Armento
Il santo lucano riproposto da Ulderico Pesce
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«Date voi stessi da mangiare», rispose il Signore ai
discepoli, preoccupati perché la gente non aveva
di che sfamarsi. Lo ha ricordato recentemente anche il nostro Arcivescovo, di fronte al drammatico
problema dello spopolamento e della fuga dal nostro territorio. «Le statistiche parlano chiaro» ha
dichiarato mons. Caiazzo a Edmondo Soave sulla
Gazzetta del Mezzogiorno, «Personalmente non
credo valga la pena piangersi addosso. Dobbiamo
essere propositivi». Fin dalle origini, la storia della
Chiesa lucana è ricca di esempi di questa volontà
di “dare da mangiare”, di creare cioè forme di economia capaci di assicurare il benessere alla popolazione. Nelle settimane scorse ha debuttato sulle
scene un nuovo lavoro teatrale di Ulderico Pesce
che si ispira alla figura di San Luca d’Armento, un
monaco del X secolo, nato in Sicilia – secondo alcuni in Calabria – e vissuto in Basilicata, dove creò
una diffusa rete di monasteri. Nelle desolate contrade lucane, il santo monaco si diede ai lavori dei
campi, dicendo di voler cambiare il deserto in giardino. Riuscendoci brillantemente, non soltanto attraverso il lavoro ma anche in forza dei miracoli
che operava e grazie ai quali riusciva a sfamare la
popolazione nei ricorrenti periodi di carestia. «San
Luca d’Armento» spiega Ulderico Pesce, «è un mo-

naco che conosce tecniche agricole ed idrauliche,
coltiva grano, orzo, ulivi, e costruisce mulini ad
acqua alla greca, lungo la Fiumarella di Armento.
Grazie ai monasteri e grazie alle sue competenze
riesce a formare delle vere e proprie comunità che
lavorano, producono beni alimentari e che vivono
con prosperità e serenità». Tanto efficace fu la sua
azione di promozione umana che susciterà l’attenzione dei bellicosi Saraceni, per fronteggiare i quali e per difendere i propri beni dai saccheggi, gli
abitanti di Armento, al seguito dell’abate Luca che
impugnava un grosso bastone, dovettero dare battaglia. Ancora oggi, nella chiesa di Armento si conserva un polittico del XVI secolo dove è raffigurata
la scena della battaglia e della vittoriosa affermazione di San Luca e dei suoi seguaci. All’episodio,
anche se sarebbe da ridimensionare – storicamente dovrebbe essere stata una semplice scaramuccia
– si può attribuire una data precisa e riferibile con
certezza alla spedizione dell’emiro Abu l-Qasim del
976. Il lavoro teatrale di Ulderico Pesce riporta alla
ribalta l’esempio, non raro, di tanti uomini di fede
che intesero questa fede anche come necessità di
“inventare lavoro”. Per dare loro stessi da mangiare
agli uomini.
Paolo Tritto
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Ferragosto o Assunzione?

L’esplosione della vita

C

Il quindici agosto

i siamo: il quindici è ferragosto. Tutti in macchina allora
sulle strade verso il mare e poi
alle prese con racchettoni, gavettoni
e balli di gruppo nel caos di asciugamani e salvagenti. Per ben altri motivi, il quindici agosto è veramente
uno dei giorni in cui l’umanità può
rialzare il capo, guardare il sole, la
terra e il mare e rappacificarsi con il
cielo e con se stessa. È infatti il giorno dell’Assunzione al cielo di Maria
SS.ma, in corpo ed anima, alla gloria
celeste (cfr. LG, 59). Lo sguardo della
fede ci permette di entrare in punta
di piedi nella stanza dove giace il cor-

po di Maria, che pare addormentata;
nessun segno di morte incupisce il
volto o irrigidisce le mani. La pelle è
fresca, luminosa e più profumata che
mai, di un profumo che si distingue,
per qualità e consistenza, da quello
pesante dei fiori in giardino. Giovanni, l’apostolo che si prende cura di
Lei, è rimasto solo a vegliare nelle
ultime ore della notte, seduto in un
angolo, mezzo addormentato per la
stanchezza e come abbattuto dal dolore. Ma all’alba Giovanni si ridesta
per una forte luce. Il corpo di Maria
non c’è più. L’apostolo corre fuori,
alza d’istinto gli occhi al cielo nell’a-

La Sala stampa di Navarro Valls

ria vibrante. E vede Maria che, prima sorretta dagli angeli, poi diritta e
regale, va incontro al Figlio, attratta
dalla sua potenza. L’Assunzione di
Maria è una speranza concreta per
noi di vita eterna. La fragilità della
nostra condizione, che rabbrividisce
e si incrina ad ogni alito di vento, che
si bagna ad ogni goccia di pioggia e
si scotta al sole di ferragosto, che ci
fa consapevoli della caducità, che ci
inchioda alla croce della sofferenza
e del limite, allo stesso tempo porta
in sé un inizio di Paradiso perché c’è
Uno tra noi che salva e rinnova la
vita.				
G.C.

CURIOSITA’ ESTIVE

Metti un polacco,
un tedesco e uno spagnolo…

Chi fa acquisti in Internet

I (ri)fondatori dell’Europa

Secondo delle indiscrezioni recentemente rilasciate al quotidiano “Il Giornale” da Lorenzo Gammarelli, della sartoria romana che da decenni “veste”
i pontefici, Papa Francesco, oltre ad aver “rinunciato a tutte quelle che sono le componenti rosse
dell’abito tradizionale del Santo Padre, ovvero la
mozzetta, le scarpe, la stola pastorale (preferisce
infatti vestire tutto di bianco)”, per abbattere i costi, avrebbe anche fatto acquistare un abito talare
su Internet. Che sia vero o no, questo ora poco
importa. Ma vero senz’altro è che è cambiato il
modo degli italiani di fare shopping, soprattutto se
si tratta di tecnologia, libri, scarpe e borse, articoli
che on line offrono prezzi competitivi e maggiore varietà di modelli rispetto a quanto è possibile
trovare in un negozio. Al punto tale che il negozio
diventa il luogo dove provare e misurare un articolo per poterlo poi ordinare con tranquillità in rete,
o anche il terminale per ritirare e/o cambiare un
capo ordinato on line, nelle catene dove ciò è consentito. Il ruolo del negozio fisico rimane invece
decisivo per il comparto degli alimentari freschi.
Questi dati emergono dalla Global Survey di Nielsen Connected Commerce, effettuata su un campione di 30.000 individui in 63 Paesi, tra i quali
l’Italia. I prodotti maggiormente acquistati online
sono i beni durevoli o di svago: i viaggi (acquistati via web dal 47% degli italiani), insieme a libri
e supporti musicali (47%). Seguono gli articoli di
moda, abbigliamento e accessori (40%), biglietti
per concerti, mostre ed eventi sportivi (35%), elettronica di consumo (34%) e informatica (28%),
prodotti di bellezza e della cura della persona, acquistati in rete dal 28% degli intervistati.
TipToed
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Era il 1984 quando Karol Wojtyla, eletto Papa qualche anno prima, nominò suo portavoce un laico, il medico spagnolo Joaquín
Navarro-Valls, dell’Opus Dei, già corrispondente per l’Italia e il
Medio Oriente del quotidiano spagnolo ‘ABC’. I due uomini,
insieme, ognuno nel proprio ambito di competenza, hanno lasciato un segno nella storia recente dell’Europa e del mondo.
Né si riesce a pesare a loro senza veder profilarsi all’orizzonte
del Novecento un terzo amico, altrettanto radioso e imponente,
l’astro, ancora acceso, di Joseph Ratzinger. Sono loro, a tutti gli
effetti i Padri (ri)fondatori dell’Europa. Lo stile aperto, franco
e diretto di Giovanni Paolo II, era ben accompagnato da quello
elegante e distaccato di Navarro Valls, il quale, con tono affabile e moderato, ha portato trasparenza e chiarezza nella comunicazione vaticana, godendo della massima stima di tutti e di
una grande libertà di iniziativa. Il Papa ha sempre fatto notizia,
essendo un punto di riferimento unico al mondo in campo religioso e anche per il potenziale politico delle sue affermazioni e
dei suoi gesti. Ma la notizia va spiegata, chiarita, accompagnata,
raccontata.
Navarro-Valls, aggiornò la Sala stampa ai tempi attuali, nella
dotazione strumentale e nella metodologia del colloquio quotidiano con tutti i giornalisti presenti. Membro di importanti
commissioni internazionali e apri pista per tanti viaggi internazionali di Giovanni Paolo II, per la sua sola presenza silenziosa
ma comunicativa, Navarro Valls, era lui stesso “la notizia”. Una
testimonianza e un insegnamento che tanti gli riconoscono
oggi, che è venuto a mancare all’età di 80 anni. Così si legge in
un messaggio su Twitter del giornalista statunitense Greg Burke,
suo secondo successore alla direzione della Sala stampa: “Joaquin Navarro, 1936-2017. Keep smiling”. Burke ricorda, nel collega scomparso, l’uomo capace sempre di sorridere, espressione
concreta della “grazia sotto pressione”.
G.C.

Le abitudini degli italiani
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Papa Francesco

L’offerta della vita apre la strada alla beatificazione
Nuovi santi per i tempi d’oggi

L

“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici” (Gv 15, 13)

a santità è vocazione comune
di tutti i battezzati ed è frutto
della nostra risposta nella ordinarietà della vita.
Se l’iter finora previsto per l’apertura della causa di beatificazione di un
servo di Dio richiedeva che accanto
all’accertato miracolo vi fosse la pratica eroica delle virtù cristiane oppure
il martirio, con la lettera “Maiorem
hac delectionem” dello scorso 11 luglio, papa Francesco ha incluso una
nuova fattispecie di candidati alla canonizzazione: coloro che “seguendo
più da vicino le orme e gli insegnamenti del Signore Gesù, hanno offerto volontariamente e liberamente la
vita per gli altri ed hanno perseverato
fino alla morte in questo proposito”.
Virtù cristiane praticate in forma ordinaria (non eroica) ma l’atto eroico
di seguire la morte “propter caritatem”, esprimendo “una vera, piena
ed esemplare imitazione di Cristo”.
Una forma di santità in linea con il
magistero di papa Francesco, additata come frutto di “virtù ordinarie”.
Ma è forse esito di minore eroismo
perseverare per carità in una condizione che ci accorcia la vita terrena?

Anzi, forse, indicare l’offerta della
vita come nuova strada per la beatificazione vuol essere proprio un orientamento non meno esigente per la
pratica delle virtù cristiane in un’epoca in cui l’individualismo e l’egoismo
fanno da padroni. “Vi esorto fratelli,
per la misericordia di Dio, ad offrire
i vostri corpi come sacrificio vivente,
santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale” (Rm 12,1), scriveva già S. Paolo ai Romani.
Tante vite già oggi sono spese nell’offerta, nella discrezione e senza apparente eroismo. Non vi sono forse
tanti uomini e donne che eroicamente passano notti
insonni perdendo
salute e anni di vita
assieme ai figli disabili, a un genitore o
al coniuge non più
autosufficiente che
accudiscono, con
amore, e sono molto più vicini a noi di
quanto potremmo
mai immaginare?
Sono i santi “della
porta accanto”. O

che dire di tanti missionari che hanno contratto malattie tipiche della
terra in cui si sono trapiantati e per
esse sono morte? O di coloro che al
tempo delle grandi ondate di peste e
colera hanno prestato soccorso e offerto conforto agli ammalati morendo poi essi stessi? Senza dimenticare
padre Kolbe, già santo (ricordato
proprio tra qualche giorno), che ad
Auschwitz ha offerto la vita per un
padre di famiglia. È questo l’incoraggiamento a ritornare ad essere Chiesa più vera che come Gesù sa dare la
vita perché “nessuno ha un amore
più grande di questo”.
G.L.

Giovani missionari “dilettanti” sulla riviera romagnola
Una Chiesa “in uscita” in spiaggia e discoteca
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Si è ripetuta anche quest’anno, nella prima decade di
luglio, un’esperienza di evangelizzazione di strada e di
spiaggia a Riccione, la località che di più ogni anno fa
parlare di sé per gli eccessi di adolescenti e giovani che
la vivono nel periodo estivo. 60 giovani tra i 18 e i 35
anni, ricevuto il mandato dal vescovo di Rimini, Mons.
F. Lambiasi, si sono fatti annunciatori del loro incontro
con Cristo, tra gli ombrelloni, all’ingresso e dentro le
discoteche, sulle strade. Alcune notti sono state dedicate all’esperienza della “Luce nella notte”: una chiesa
aperta nella notte per i giovani vacanzieri che chiamati
dai loro coetanei missionari fossero voluti andare, da
loro accompagnati, per una preghiera o per una confessione. E infine una messa con clima particolarmente
festoso. Portare ai villeggianti l’annuncio del Risorto,
un messaggio di pace e di gioia in luoghi popolati di
giovani alla ricerca di sballo e divertimento, elementi

che talvolta sono sintomo di assenza totale di Dio, ma
talvolta anche di ricerca del senso profondo della vita.
Dal 2003 ad oggi sono circa 900 le persone passate per
Riccione come missionari: laici, seminaristi, religiosi e
religiose, sacerdoti, che, rientrati nei luoghi della loro
pastorale ordinaria, hanno potuto mettere a frutto il
bagaglio di esperienze vissute durante la missione.
Un’idea per un’esperienza di servizio missionario per
tanti giovani desiderosi di dare un senso più profondo
a vacanze altrimenti lunghe e vuote o a qualche pur sospirato giorno di ferie o anche - perché no? - per essere
Chiesa “in uscita” sulle spiagge ioniche, sui lungomari
delle località della nostra chiesa locale, nelle poche discoteche che ci sono. Gli organizzatori dell’iniziativa
sono le “Sentinelle del mattino di Pasqua” e la comunità “Nuovi orizzonti”. Si rimanda al link http://www.
chihasetevengaame.it per chi fosse interessato.
G.L.
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Ignazio Olivieri
un luminare della reumatologia

“A

rrivava prima la bontà e poi lui”. Unire
grande professionalità
e profonda umanità e spiritualità è stato il segreto della vita di
Ignazio Olivieri, nato a Matera e

deceduto dopo una estenuante
lotta contro un tumore a Trivigno, dove viveva con la sua famiglia. I funerali si sono svolti nella Cattedrale, gremita di gente,
di Matera, domenica 30 luglio,
chiesa da lui scelta per le esequie
perché lì era stato battezzato 64
anni prima. Unanimi da parte di
tutti, popolo, istituzioni, pazienti
e mondo scientifico, le parole di
cordoglio e il ricordo commosso
dell’amico prima che del Collega, dell’Uomo prima che dello
Scienziato, tutti con la maiuscola,
come ha detto l’attuale presidente della Società italiana reumatologi, Dott. Giovanni Minisola, già
reumatologo di Giovanni Paolo
II e di Benedetto XVI. Direttore del dipartimento regionale di
Reumatologia dell’ospedale san
Carlo di Potenza, per diversi anni
presidente della Società italiana
di Reumatologia, uomo di fama
internazionale, Ignazio Olivieri

ha dedicato la sua vita alla ricerca e ai pazienti, con i quali aveva
un rapporto di grande umanità
ed empatia. L’amore per la sua
terra, la Basilicata, l’ha portato
a prediligerla come luogo della
sua missione medica, fino a far
diventare l’ospedale san Carlo di
Potenza attrattore di pazienti da
ogni parte d’Italia; stava lavorando alla realizzazione di un centro
di ricerca in reumatologia proprio a Potenza. “Il suo cuore aveva la forma della Basilicata” batteva per l’elevazione del territorio
che lo aveva visto nascere e vivere
e tanto ha dato alla sua Terra. A
lui la gratitudine delle Istituzioni presenti ai funerali e di tanta
gente semplice, i suoi pazienti,
concittadini, colleghi, compagni
di gioco e di appartenenza scout.
Lascia un grande vuoto ma anche
una bella squadra che potrà lodevolmente continuare il suo compito.				
F.L.

La società di reumatologia gli ha scritto questa lettera...
Caro Ignazio,
Tu e la Lucania, la Lucania e Ignazio; un legame forte
e insolubile che ci accompagnerà nel tuo ricordo per
sempre, perché Tu sei stato amico e collega di tutti noi,
ma sei appartenuto ad un sola, insostituibile, confidente,
la tua terra; la buona sorte di avere una madre nella
propria terra, una madre dolce, accogliente e protettiva;
i suoi monti con le gobbe mai irte e le sue valli declinanti,
ma mai inclini, ti abbracceranno per sempre, lenendo i
tuoi dolori e sofferenze, e essa ti amerà come tu l’hai
sempre amata.

Gli affanni Tu, caro Ignazio, dimostravi di non inseguirli né
di essere da loro inseguito, non ti appartenevano, perché

Tutti ti hanno voluto bene perché un senso fraterno
ti legava agli altri, in virtù del tuo modo di porti, che poco
concedeva alla gelosia o alla inimicizia.
Ora, alla fine dei giorni, sarai riabbracciato dalla
tua terra e ti abbraccerà la Madre, dolce e tenera,
accarezzandoti come solo Lei sa lenire i nostri dolori.
Ci hai insegnato molto, caro Ignazio, di quegli
insegnamenti che permeano la cultura di tutti noi, ma
ci hai insegnato uno stile di vita che non cerca la scena,
ma la serietà, la rigorosità, la fatica gioiosa del lavoro,
sempre il rispetto di se stessi e degli altri. Per tutto
questo sarai sempre con noi.
Amiamo Te e la Tua terra!
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Avevi l’abitudine di alzarti all’alba, all’unisono con il
risveglio della natura, con il canto degli uccelli ed il tepore
del sole nascente che tanto amavi e conciliavano i tuoi
studi e solevi ritirarti nell’intimità della tua casa di
campagna e della tua famiglia, al crepuscolo, quando
la pace della sera lenisce le fatiche del giorno e poi
tutto tace, mentre altrove la vita veglia frenetica ed
angosciante.

nella essenzialità e nella naturalezza del tuo stile umano
e professionale, sei sempre rimasto sereno, essenziale,
fedele a te stesso; anche quando hai raggiunto le più alte
vette professionali, hai sempre conservato la stessa
forza ed umanità, nutrita sempre di umiltà, anche nella
prova estrema, invincibile, della malattia.
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Celebrato lo storico Michele Janora

S

e oggi Irsina conosce il suo
glorioso passato, la sua storia millenaria, se sa di essere
stato il primo e più importante
priorato della Chaise-Dieu nell’Italia Meridionale, se può vantare la
presenza nel suo centro storico di
un museo civico dall’elegante allestimento e ricco di preziosi reperti,
lo deve esclusivamente al suo illustre cittadino Michele Janora, uno
dei maggiori studiosi lucani, di cui
quest’anno ricorre il 150° anniversario della nascita avvenuta nel
1867. Nato in una famiglia agiata, il
giovane Janora compie i suoi studi
ad Altamura e a Napoli, ma poi ritorna nella sua Irsina per dedicarsi
all’insegnamento e alla ricerca storica ed archeologica per ricostruire,
con metodo rigorosamente scientifico che non lascia spazio a leggende o interpretazioni, le vicende
storiche del suo luogo natio. Nel
suo meticoloso lavoro Janora si
avvale dell’aiuto del famoso archeologo francese, mons. Duchesne e

dell’abate Mercier. Nel territorio di
Irsina e in quelli circostanti, affiorano, grazie al suo tenace impegno,
circa 1700 reperti risalenti a diverse epoche, dall’età arcaica a quella
ellenistica che lui custodisce nella
sua casa. Intanto lo storico, studioso, ricercatore, intellettuale ed anche giornalista Janora riceve i primi
riconoscimenti: è membro della
Società Napoletana di Storia Patria;
nel 1901 è nominato Vice-Ispettore
agli Scavi e Monumenti di Antichità di Irsina e nel 1903 ne diviene
Regio Ispettore Onorario. Altri riconoscimenti sarebbero certamente
arrivati se la morte, giunta troppo
presto, a soli 43 anni, nel 1910, non
avesse bruscamente interrotto la
sua fervida attività anche di autore
di pregevoli opere storiche di cui la
più famosa è “Memorie storiche,
critiche e diplomatiche della città
di Montepeloso (oggi Irsina)” che
narra la storia civile ed ecclesiastica
della città e a cui hanno attinto studiosi ed appassionati di storia locale. Il museo a lui intitolato espone
una parte dei suoi reperti, i più
preziosi; gli altri sono custoditi nel
Museo Ridola di Matera. Il suo archivio privato, dichiarato di interesse storico nel 2007 dalla Sovrintendenza Archivistica della Basilicata, è
una fonte ancora inesplorata che ci
racconta la sua vita, i suoi studi e le
sue prestigiose pubblicazioni. Irsina non lo ha mai dimenticato ed il
prossimo 3 settembre celebrerà la
figura di Michele Janora per i 150
anni dalla sua nascita.
Eufemia Dicandia

J. VANIER, Un’Arca per i poveri - Storia e spiritualità dell’Arca, San
Paolo Edizioni, pp. 240, 2017, € 16,00
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«Dio ha dato l’Arca come dono a questo tempo
particolare nella storia. Oggi si pone così tanta
enfasi sulla tecnologia, sulla conoscenza scientifica e sul successo individuale che le persone, dimenticando l’importanza del cuore e di relazioni
fedeli, cadono in depressione e disperano. Con
l’Arca Dio ci ricorda lo scopo essenziale della vita
umana: siamo stati creati per amore e per amare.
Siamo chiamati a usare tutte le nostre energie e
doni per creare una società più giusta e amorevole, dove ogni persona abbia posto, qualsiasi sia
la sua cultura, abilità o disabilità» Jean Vanier.

POMARICO
CELEBRA VIVALDI 2017
Tra le più importanti manifestazioni che si svolgono a
Pomarico (MT) nel mese di
agosto, c’è senza dubbio il
“Pomarico Celebra Vivaldi”,
dedicato al prof. Antonio Bonavista e in onore del celebre compositore e violinista
veneziano Antonio Lucio Vivaldi. L’ evento, giunto ormai
alla V° edizione, avrà luogo
nella suggestiva corte del
Palazzo Marchesale “Donnaperna” nei giorni 9 e 10
agosto 2017. La minuziosa
organizzazione è affidata al
“Comitato Vivaldiano Antonio Bonavista” nato in seguito alla scomparsa prematura
nel 2011 del prof. A. Bonavista per dare continuità al suo
progetto ideato e creato nel
2009. Se si parla a Pomarico
di Antonio Lucio Vivaldi (detto il “prete rosso” per il colore dei suoi capelli), è proprio
grazie al prof. Bonavista. Con
la sua grande passione per la
musica vivaldiana, egli effettuò nel 2009 delle ricerche
alla Biblioteca Nazionale di
Torino (dove si era trasferito
per motivi di lavoro) e in seguito negli Archivi Storici del
Patriarcato di Venezia venne
a conoscenza che Camillo
Calicchio e Camilla Calicchio, rispettivamente nonno
e madre di Vivaldi, avevano

origini pomaricane. Un grande vanto questo per Pomarico, un piccolo paese della
Basilicata. L’evento quest’anno avrà come tema “Le donne nella vita di Vivaldi: Camilla Calicchio, Anna Giraud
e Cecilia”. La rassegna è ricca
di diversi momenti artistici:
recital di poesie e di passi di
testi letterari, concerti musicali con brani classici eseguiti con strumenti a corda e
a fiato, performance di arte,
moda, teatro e danza. Saranno, inoltre, allestite diverse
mostre, la più importante è
la collettiva fotografica “L’Essenza della natura in uno
scatto”. Le opere, realizzate
da vari artisti professionisti
e non, saranno esaminate e
premiate da una giuria qualificata. La manifestazione
vedrà la partecipazione di
numerosi ospiti: fotografi,
artisti, poeti, scrittori, letterati, giornalisti, musicisti anche di fama internazionale
come la straordinaria presenza del M° Vincenzo De
Filpo, docente al Conservatorio “E.R.Duni di Matera e
dell’artista Vittorio Vertone
di Pietragalla (PZ). Le serate si concluderanno con
l’assegnazione dei premi:
“Pomaricvm Premio Antonio Bonavista”, “Pomaricvm
Premio alla Musica
Antonio Vivaldi”, Pomaricvm Premio all’
Arte Antonio Vivaldi”,
“Pomaricvm Premio
Speciale Antonio Vivaldi”. Il presidente
Anna Bonavista auspica una nutrita partecipazione da parte
dei concittadini che
seguono da sempre
le iniziative legate al
celebre “Antonio Lucio Vivaldi”.
Il Comitato
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AVIS

Donatori del sangue a Pisticci

L

a solidarietà è una caratteristica che sicuramente non manca alla comunità pisticcese
nella quale pullulano molte associazioni di
volontariato. Un ruolo di primaria importanza
in quest’ottica è svolto dalla locale sezione,
intitolata a “Mariano Pugliese”, dell’Associazione Italiani Volontari del Sangue. L’Avis Pisticci
nasce negli anni ’90 per l’allora notevole bisogno di trasfusioni in particolare per la città di
Taranto. I fondatori della sezione sono ancora
molto attivi pur alternandosi con i numerosi
giovani presenti nella realtà. L’Avis conta circa
200 donatori e insieme ad altre realtà simili,
come l’Avis Marconia e la Domos di Pisticci,
cerca di sensibilizzare soprattutto i giovani a
donare sangue. Costante la sua presenza nelle
scuole e nelle altre realtà educative del paese.
L’importanza di questa realtà per Pisticci è nel
fatto che è organizzatrice di numerosi eventi,
che potrebbero sembrare lontani dallo scopo
dell’associazione stessa, ma che invece sono

di primaria importanza per sponsorizzare
quella che è la sua mission. Grande successo
ha avuto la festa di Natale dello scorso 22 dicembre organizzata con altre realtà del luogo.
Importanti anche gli incontri di carattere culturale che organizza ogni anno con gli archeologi dell’Università di Rennes che a settembre
visitano e studiano il sito archeologico di contrada Incoronata. Anche
nell’ambito sportivo l’Avis
non è da meno, essendo
organizzatrice dell’evento
podistico principale di Pisticci Centro, la Strapisticcese rinata grazie alla passione dei volontari, oltre
che del Memorial Mariano
Pugliese Trofeo Alessandro Albano, arrivato alla
sua undicesima edizione.
I volontari hanno porta-

Compagnia teatrale

“Tra sipario e realtà”
Parrocchia Cristo Re

William Grieco

Za’ Ndunett

La compagnia teatrale “La Nuova Frontiera” nasce nel 1978 a Pisticci, nella parrocchia di
Cristo Re, con il supporto di Don Leonardo Selvaggi, da un’idea di Camilla Cisterna in
qualità di scrittrice, regista e di ideatrice della mitica pacchiana Zà Ndunetta. Da quel momento in poi i lavori inediti sono stati circa una trentina e negli anni vari attori amatoriali
si sono affiancati a Camilla Cisterna. Il successo di pubblico e di critica è stato notevole,
in quanto la compagnia teatrale ha partecipato anche a competizioni nazionali, quali “Il
talentiere” nel 1982 con Teddy Reno e Rita Pavone, vincendo il primo posto, e nel 2006
e nel 2007 al premio Massimo Troisi, arrivando in finale. Gli appuntamenti consueti con
i loro spettacoli a Pisticci sono nel periodo natalizio, con una commedia inedita, che
regala sold out al botteghino, e il 14 agosto con uno show che si svolge in piazza “La
Salsa” , che va dall’intrattenimento di Zà Andunetta, a sketch comici di tutta “La Nuova
Frontiera”, con un pubblico di migliaia di persone. Da non sottovalutare il riscontro
positivo della compagnia nel territorio circostante, partendo dai paesi del circondario,
fino ad arrivare alla città di Matera e alle regioni limitrofe. Particolare menzione merita
l’ultimo lavoro teatrale, presentato nell’Auditorium del Liceo classico G. Fortunato di
Pisticci, nelle serate del 27-28-29 dicembre 2016, dal titolo “Le rape come l’agrifoglio”,
che ha avuto tale successo da non poter accontentare le richieste del pubblico entusiasta. I protagonisti della commedia sono stati Camilla Cisterna, in qualità di autrice,
regista e interprete di Zà Andunetta; Vito Quinto, storico componente de “La Nuova
Frontiera”, Rosa Palermo, ormai consolidata partner del suddetto, Giuseppe Vitale, Carmen De Nittis, Anna
Lo Cantore e Brigitta
Santamaria, figlia della Cisterna. L’organizzazione tecnica va a
Elio D’armento. Prossimo appuntamento
il 14 agosto 2017 ore
22, sempre in piazza
La Salsa con “La notte della Pacchiana”.
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La Parrocchia Cristo Re è stata sempre fucina di
attività sportive e culturali rivolte ad una maggiore aggregazione sociale. Fra queste attività molto
spazio è stato dato al teatro, che si è rivelato l’attrattiva più proficua e più partecipata da adulti e
bambini.
Nel corso degli anni chi ha fatto teatro nella parrocchia ha dato vita a diverse compagnie; attualmente a Cristo Re opera la Compagnia Teatrale
“Tra sipario e realtà”. Costituitasi nell’ottobre del
2016 ha continuato a portare in scena commedie
tragicomiche riguardanti il filone neorealista napoletano. Il lavoro che attualmente viene portato in scena è un’opera in gergo napoletano dello
scrittore Salvatore Macri dal titolo “ ‘A pazziella s’è
rotta”. La stagione teatrale è partita a gennaio 2017
e conta di 8 rappresentazioni portate in scena sia
nel territorio di Pisticci, sia in altri comuni della
nostra regione. In programma ci sono un’ospitata
all’evento “Marconia Music Contest 2017” e altre
due date sono in programma il 6 agosto a Pisticci
e il 6 settembre al Santuario di Anglona a Tursi.
Scopo della Compagnia è far divertire il pubblico
che assiste alle sue rappresentazioni non disdegnando di lasciare un messaggio positivo che viene narrato nella trama della commedia portata in
scena.

to la loro esperienza anche fuori dai confini
nazionali, infatti sono stati recentemente protagonisti di una giornata di donazione e sensibilizzazione in Albania. L’Avis oltre che una
associazione è un gruppo di amici e persone
che vogliono esportare la cultura del donare
agli altri, per poter vivere serenamente tutti.
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La marina di Pisticci

ra il lido di Metaponto e quello di Scanzano Jonico è compresa
la località balneare di Marina di Pisticci, dai tipici fondali bassi
della costa ionica, un arenile ampio e la bellezza di un paesaggio naturale tutt’intorno. Un esteso arenile e acque poco profonde,
adatte ai bambini, fanno delle spiagge di Marina di Pisticci un ideale
luogo di vacanza in cui godere della circostante natura incontaminata
tipica della costa ionica. Più selvagge e incontaminate di quelle delle
altre località balneari della costa jonica, le spiagge di Pisticci sono
contraddistinte da un affascinante litorale circondato da una magnifica pineta, in cui si può trovare ristoro nelle giornate particolarmente
soleggiate. Costa in molti tratti selvaggia, incastonata fra l’azzurro del
mare e il verde intenso della macchia mediterranea. In mezzo un lunghissimo, ininterrotto, se non per brevi tratti, nastro di sabbia dorata
lungo il quale ci si può “perdere” in chilometriche, liberatorie e rilassanti passeggiate sul bagnasciuga, abbagliati dai colori e dalla luce
intensa di quest’angolo di Mediterraneo, lontani dal caos e dai rumori
di destinazioni più affollate e meno intatte a livello paesaggistico.
Le ampie e diversificate spiagge insieme con un’offerta ricettiva davvero variegata - si va dagli intimi bed & breakfast e agriturismo a
conduzione familiare immersi nella campagna in prossimità del mare
fino ai più classici alberghi, villaggi turistici e camping - sono in grado

tuttavia di andare incontro alle esigenze più disparate dei visitatori.
Spazio, dunque, a strutture e lidi attrezzati dove poter trovare ogni
sorta di divertimento e animazione oppure a quelli che offrono servizi ad hoc per il turismo familiare o per chi vuole cimentarsi in sport
quali golf, surf, immersioni, canoa, uscite in barca, anche grazie alla
recente apertura del porto turistico degli Argonauti di Pisticci.
Marina di Pisticci, otto chilometri di distese sabbiose incontaminate, lontane dalla calca di rumorosi turisti che solitamente affollano
la maggior parte delle spiagge italiane, incorniciate da un mare cristallino e da una macchia mediterranea che soprattutto in primavera
esplode nei colori e nei profumi inebrianti delle fioriture di ginepri,
cisti, lentischi e mirti. Dalla foce del Basento fino a quella del fiume
Cavone è dunque un lunghissimo tappeto sabbioso su cui cedono il
passo l’una all’altra le spiagge di San Basilio, San Teodoro e Macchia
che, a seconda del momento della giornata, sono capaci di abbagliare
con i loro colori brillanti di mezzogiorno o lasciar libera la mente da
ogni pensiero, avvolti dalle suggestioni crepuscolari che alla fine del
giorno accompagnano il sole verso il suo nascondiglio, proprio dietro
quella linea dell’orizzonte che il tramonto dissolve in un violaceo ricongiungimento fra cielo e mare.
Angelo D’Onofrio
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La cucina tipica pisticcese

Tempa Petrolla

Come tutta la cucina lucana, quella pisticcese è fatta prevalentemente di piatti unici in cui domina la
pasta fresca. Un discreto numero di piatti preparati
con verdure selvatiche la fa da padrone. Principe
tra queste sicuramente ‘a ciquere, una specie di
cicoria selvatica preparata nei modi più svariati: in
brodo, con cotica di maiale, con pomodoro, con
fave. Piatto molto apprezzato è quello dei “cardunièdde pa meddiche”, piccoli cardi selvatici, lessati
e poi gratinati al forno. Tra i prodotti selvatici che
caratterizzano la cucina pisticcese un posto di rilievo lo occupano i lambasciune e gli asparagi selvatici. Tra le verdure e gli ortaggi spiccano le zucche,
le fave, le melanzane, i peperoni, i fagiolini ed i
carciofi. Le carni utilizzate sono prevalentemente
frutto dell’allevamento domestico (carni bianche e
maiale) o dell’attività pastorale. Molto diffuso l’uso
delle frattaglie, utilizzate per preparare l’ ndruocchiele, involtini di coratella di ovini o caprini legati
con l’intestino oppure u’ suffritte, soffritto preparato
prevalentemente con interiora di maiale. Dei piatti
di carne particolare è la pecora “a pasturale”, piatto
tipico dei pastori.
Ma sicuramente Pisticci è conosciuta nel mondo
soprattutto per l’Amaro Lucano, una ricetta antichissima, riportata fedelmente dalla tradizione della
famiglia Vena, fin dal 1894. Il gusto semplice e genuino trae le sue origini da una sapiente miscela di
erbe aromatiche, combinate a un gusto di contenuto alcolico. Insieme al gusto naturale e piacevolissimo, si assapora anche la riscoperta delle radici e
delle tradizioni più profonde del popolo pisticcese.

Incantevole scenario a cielo aperto

Beniamino Laurenza

Ai confini tra i territori di Montalbano,
Craco e Pisticci, si erge a strapiombo sulla
campagna circostante un curioso e spettacolare sperone di roccia, denominato
“Tempa Petrolla”.
Il luogo è particolarmente suggestivo
perché l’enorme sperone roccioso sembra inspiegabilmente uscire dal terreno
argilloso, quasi come se si trattasse di un
enorme meteorite piombato in un mare
di argilla.
La località è stata abitata sin dal neolitico
ed ha ospitato un villaggio fortificato fino
al Medioevo, a testimonianza della posizione strategica sulle vie di passaggio.
La Petrolla, nel gergo locale, è la “piccola
grande pietra”: un luogo particolare, che
nel vissuto popolare evoca il brigantaggio. Le strade che vi conducono sono
tutte in terra battuta in molti tratti mista
all’argilla dei “calanchi”.
Sulla sommità della Petrolla c’è quella
che i contadini e i pastori chiamano la
“lammia”: che significa costruzione con
copertura a volta, a differenza dei tuguri
della misera gente fatti con copertura di
canne. Si narra che lì si nascondevano i
briganti, dopo le scorrerie consumate
nel fondovalle. E che lì nascondessero
il bottino, coprendolo del cadavere di
un compagno assassinato al momento,

perché ne custodisse, con il suo spirito
senza pace, l’integrità. A questo spirito,
sicuramente spaventevole ma incerto
nella sua natura, si attribuiva il nome di
“luato”: che letteralmente significa “lievito”, perché il lievito, che faceva crescere
il pane, era ritenuto un’entità magica,
un folletto capace di combinare disastri.
La Petrolla si erge a dominare il terreno circostante, dove prevale la macchia
mediterranea, densa di effluvi resinosi,
il lentisco, la mortella, mentre tra i sassi
spuntano il cardo selvatico e la “scalera”. I
costoni verso valle, appena violati da antichi sentieri, sono meta ideale dei tordi nel
loro instancabile trasmigrare e più sotto,
dove la Salandra confluisce nel Cavone,
sverna la beccaccia, mentre nelle distese
seminative nidifica il calandro. Stormi di
pavoncelle seguono gli aratri a beccare
quanto i solchi dischiudono: in dialetto
sono le “monacedde”, così dette perché
la livrea fa somigliarle a monachine e nei
primi pioppeti, circondati da salici che
preannunciano il mare, si fermano le cesene. Corrono ancora le lepri a stancare
i segugi mentre il tasso (“melogna”, dal
latino meles) continua a razziare gli orti
alla ricerca della sua leccornìa, il “rognoso”, un melone ormai raro.
A.D.
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Il Pittore di Pisticci
Brand internazionale

I

l “Pittore di Pisticci” è stato un ceramografo vissuto nella seconda metà del V secolo
a.C., così chiamato perché a Pisticci sono
stati rinvenuti numerosi suoi vasi. E’ una
figura sicuramente misteriosa. Di lui non si
conosce con precisione il nome né si sa da
dove provenga.
Verso la fine del V sec. a.C. cominciò ad
essere prodotta nelle colonie della Magna
Grecia - e quindi non più importata - ceramica di gusto tipicamente attico. Si ritiene
che i capostipiti di queste fabbriche siano
ceramografi educati ed addestrati in Attica.
Molto probabilmente furono le condizioni di
instabilità politica vissute in quel periodo ad
Atene ad avere determinato la migrazione di
questi artigiani verso le colonie della Magna
Grecia.

La scoperta lungo le fortificazioni settentrionali della città di Metaponto del quartiere dei
ceramici con scarichi di fornaci contenenti
frammenti di vasi di altri pittori appartenenti
alla scuola lucana fa ritenere che il “Pittore
di Pisticci” operasse in questa importante
colonia achea.
E’ considerato il capostipite della fabbrica lucana che, a sua volta, è la più antica di tutte
le fabbriche italiote (l’inizio della sua attività
è da collocarsi intorno al 440-430 a.C.) : il
ceramografo risulta essere, pertanto, il primo maestro di ceramica a figure rosse ad
aver operato in Italia.
Le scene sui vasi si replicano con una certa
frequenza: satiri e menadi danzanti in onore
di Dioniso, giovani e giovinette che si inseguono, uomini con barba e scettro, guerrieri.

Le opere di questo pittore arricchiscono le
collezioni più prestigiose del mondo: British
Museum, Museo del Louvre, Ermitage di San
Pietroburgo, Museum of Fine Arts di Boston,
Metropolitan Museum, Museo archeologico
di Napoli, Musei Vaticani.
Le sue immagini raccontano della comunità
e dell’organizzazione sociale di 2000 anni fa.
Trovare il modo per valorizzare questa ricchezza storica ed artistica che appartiene a
Pisticci sarebbe un modo per collegarlo alla
grande occasione di Matera, capitale europea della cultura nel 2019.
Pisticci si deve riappropriare dei suoi tesori
costruendo un’alleanza con le altre località
della Magna Grecia per fare di questo distretto culturale una destinazione internazionale.				
A.D.

Il Fondo Antico della Chiesa Madre
Il Fondo Antico della Chiesa Madre di Pisticci, comprende circa
1200 testi di cui 14 cinquecentine, 45 seicentine e moltissimi testi
del Settecento. Il tutto è arricchito da fascicoli, manoscritti e documenti che vanno dalla fine del ‘500 all’800 con volumi del primo
‘900. Il Patrimonio Bibliografico in questione riveste una straordinaria importanza per studiosi, ricercatori e quanti intendono
approfondire alcuni aspetti di storia religiosa riferita, in modo particolare, al periodo del Patronato Laicale e della Ricettizia. Il capitolo Ricettizio di tale Chiesa è considerato tra i più forniti di tutto
il Mezzogiorno d’Italia e godeva della particolare predilezione di
Ferdinando IV e del Ministro Tanucci. Esiste ancora una serie di
volumetti redatti dal Sac. Domenico Pane e Vino che annotava il
bilancio della Chiesa con grande cura e puntualità, come preziosi
sono pure i protocolli dei Sac. Dioteaiuta e Minnaja, sulla questione della “massa comune” di beni e proprietà. I numerosi testi,

hanno per oggetto argomenti essenzialmente di carattere religioso, classici latini ed esistono anche tre opere di Giovanni Maria
Novario, giureconsulto nato a Pisticci e vissuto nel ‘600, considerato tra i più profondi conoscitori di Diritto, di recente oggetto di
ricerche e tesi di Laurea. Tra le varie opere, è stato ritrovato un
manoscritto del 1733 “Istitutiones sive fundamenta medicinae”,
di Domenico Lazzazera, di notevole pregio. Per quanto riguarda
la tipologia, i testi sono rilegati in pergamena con caratteri romani
o in corsivo, iniziali ornate e fregi tipografici; tutti hanno un frontespizio. Alcune opere risultano restaurate. La maggioranza dei
tomi, richiede restauro. Tale patrimonio, recuperato dalla Biblioteca Comunale a cui era stato affidato dal Rev. Don Mario Florio,
subito dopo il sisma del 1980, potrebbe dar vita ad una biblioteca
di nuova istituzione. L’auspicio è che questo patrimonio possa
presto essere fruibile e consultabile.
Antonella Rinaldi

sotto l’ombrellone...
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Marconia e i suoi talenti

Nicola Zaffarese

D

i Marconia ne abbiamo già parlato, raccontando un po’ le sue origini, facendo
conoscere la realtà sociale ed economica
e presentando l’intensa attività parrocchiale che
la contraddistingue, sotto l’instancabile guida dei
Padri Maristi.
In questo breve articolo puntiamo lo sguardo ai
giovani talenti che arricchiscono questa comunità. Vi presentiamo Nicola Zaffarese, che è stato
premiato come “l’alunno più buono d’Italia”. Nicola, di 16 anni, ministrante della nostra parrocchia sin da bambino, frequenta il liceo scientifico
“Matteo Parisi” di Bernalda ed ha ricevuto il riconoscimento dall’associazione che dà il nome al
premio, con il placet del ministero della Pubblica
Istruzione.
Si è distinto per il valore morale di particolari atti
di bontà, operati nei confronti del suo compagno
di banco Roberto, affetto da distrofia muscola-

Pierpaolo Vinci

re di Duchenne. Nicola aiuta Roberto nel corso
delle lezioni. Rimane con lui anche durante la
pausa della ricreazione o le varie uscite didattiche, consuma la merenda insieme. In palestra
organizza gare di basket per il suo amichetto, incitandolo, quando, dalla sua carrozzina, sia pure
con difficoltà, riesce ad alzare le braccia per tirare
il pallone o fare passaggi. Anche tra le mura domestiche, il ragazzo esprime un innato senso di
responsabilità. Vivendo in un contesto familiare
difficile, caratterizzato dall’assenza della madre e
la presenza di quattro figli, Nicola aiuta il padre in
cucina e nelle faccende domestiche e accudisce
con dedizione i fratelli minori. Anche la sorella
di Luigi, Beatrice, che frequenta la scuola media
di Marconia, ha dato prova delle sue eccellenti qualità, vincendo il primo premio nella serata
“Alla ricerca della felicità”, dedicata ad Angelina
Lo Dico. Si è distinta in un progetto che aveva

come tematica la felicità, riflettendo sui valori e
le virtù vere della vita, che danno senso alla vita
stessa e sono la risposta al desiderio di felicità
di ognuno. Quando ci si impegna con costanza,
passione e amore, la vita ti riserva piccole grandi
soddisfazioni. Oltre a questi due giovani ragazzi,
dedichiamo due righe ad un altro piccolo campione, che si è distinto in campo sportivo.
Si tratta di Pierpaolo Vinci, anche lui ministrante,
di 10 anni, che lo scorso 9 giugno ha partecipato
a Roma al torneo internazionale di Taekwondo
“Kim e Liu”, portando a casa la medaglia d’oro.
Era la sua prima esperienza, ma ha dimostrato
così tanta forza di volontà e passione, da vincere
brillantemente il torneo per la sua categoria.
La comunità di Marconia è fiera di questi giovani: quando alla base c’è l’amicizia con Gesù si è
sempre dei veri grandi campioni, in tutto!
Rosalia Borraccia

Il cibo come dono
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Lo spreco alimentare è uno dei più grandi paradossi della civiltà moderna infatti mentre da un lato abbiamo bisogno di migliorare ed incrementare la produttività dall’altro abbiamo un aumento del cibo destinato
ad essere gettato che potrebbe essere utilizzato per sfamare 2 miliardi di persone al mondo. Oltre a questo bisogna anche pensare che la
produzione di cibo comporta consumi di acqua, di energia, impiego di
sostanze chimiche con un notevole inquinamento che ne consegue. In
quest’ottica e nella volontà di prendere e far prendere coscienza di ciò
e di individuare una soluzione a questo problema, lo scorso 16 giugno
la FIDAPA-BPW sez. di Marconia ha organizzato presso il centro Tilt di
Marconia un convegno dal titolo: “Il cibo è un dono. Ridurre lo spreco
alimentare: un dovere morale e ambientale” patrocinato dall’Ordine dei
Tecnologi Alimentari di Basilicata e Calabria. L’incontro di diversi enti ed
associazioni di categoria e volontariato ha permesso di fornire informazioni riguardo a quanto si è fatto e si sta facendo a livello regionale per
affrontare questo problema per cui oltre all’esigenza di formare i cittadini
di oggi e di domani sul corretto impiego delle risorse alimentari, alla possibilità di redistribuire tali risorse fra le persone indigenti. La presidente
del Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari Italiani Carla Brienza ha
evidenziato che “per contrastare lo spreco occorre coinvolgere l’intera
filiera alimentare. L’impegno dei tecnologi alimentari per ridurre gli sprechi dal campo alla tavola è attivo in ogni settore: produzione, distribu-

zione, ristorazione, educazione dei consumatori”. L’Ordine dei Tecnologi
Alimentari ha sottoscritto un protocollo d’intesa con Banco Alimentare al
fine di sviluppare attività coerenti con lo spirito della “legge Gadda” (n.
166/16) contro gli sprechi alimentari e farmaceutici. Durante il convegno
Caritas di Matera insieme al CSV hanno portato l’esperienza del progetto
CIBUS nella città di Matera per la redistribuzione delle eccedenze e Legambiente Basilicata onlus ha raccontato di SCAMBIOLOGICO emporio
a km 0 che ha sede a Potenza. Entrambe queste realtà ci devono essere
da stimolo nella realizzazione di progetti per la gestione delle eccedenze
in ogni comune della nostra regione e di formazione del cittadino nella
corretta gestione delle risorse alimentari. Il cibo è un dono e come tale
ha un valore che va recuperato.
Giusy D’Angella, Sandra Viggiani
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Centro Tilt di Marconia

Giancarlo Giannini e Mohsen Makhmalbaf
per festeggiare 18 anni di Lucania Film Festival

D

ue grandi nomi del cinema nazionale e internazionale - l’attore italiano Giancarlo Giannini e il regista
iraniano Mohsen Makhmalbaf - saranno
a Marconia di Pisticci per festeggiare i 18
anni del festival cinematografico più longevo della Basilicata, il Lucania Film Festival (LFF), organizzato dall’associazione
culturale Allelammie, in programma a
Marconia di Pisticci dal 9 al 13 agosto.
Nella notte delle stelle, Giannini incontrerà
il pubbli-

connessi alla libertà, all’indipendenza ed
al rifiuto delle tirannie, ai quali si è sempre opposto. Da regista e produttore ha
poi narrato l’orrore della dittatura talebana. “Viaggio a Kandahar” (2001), la sua
opera più famosa, affronta il tema delicato
della condizione della donna in Afghanistan e vuole essere un monito per i regimi
integralisti. Il più recente “The President”
(2014) narra del potere, inteso come dittatura sanguinaria, della sua caduta e dei
danni che lascia nel tessuto sociale.
Naturalmente, nella 5 giorni festivaliera
verranno proiettate le 48 opere in concorso, selezionate fra le 1900 pervenute da
tutto il mondo, che saranno valutate dalla Giuria Internazionale - composta dagli
italiani Emanuele Vernillo, Irene Dionisio e
Manuela Buono, dalla portoghese Anette
Dujisin e dalla canadese Reneè Beaulieu e dalla Giuria popolare, che nei mesi scorsi ha seguito un percorso di formazione
gratuito.
Il LFF esplorerà e racconterà quello che avviene nel mondo cinematografico, anticipandone le linee guida: i nuovi linguaggi,
i nuovi temi e i nuovi modi di fruizione.
Non a caso, protagonista della linea grafica dell’edizione 2017 è un astronauta,
che vuole essere il simbolo della ricerca
di nuovi valori, stimoli e conoscenze da
riportare su una terra, alla quale resta
collegato da quel tubo catodico che si trasforma in strumento di condivisione. La
sua dimensione non è la fuga verso nuovi
mondi, ma la loro esplorazione affinché la
sua terra possa ricavare indubbi benefici e
nuovi stimoli.
Marika Iannuzziello
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co, la stampa e gli addetti ai lavori negli
spazi del Festival - il Centro creativo regionale Tilt - per poi tenere una lectio magistralis sul cinema, che sarà occasione per
ripercorrere la sua longeva e ricchissima
carriera, una storia artistica densa di premi
a cavallo di oltre quattro decenni, a conferma delle enormi capacità di un attore
già entrato di diritto nel mito del cinema
italiano di tutti i tempi. Il talk sarà condotto
dalla docente Manuela Gieri, titolare della
cattedra di storia e teoria del
cinema presso l’Università
degli Studi di Basilicata.
Cinema, bellezza e censura sono i temi della lectio
magistralis che Mohsen
Makhmalbaf terrà il 12
agosto, in un talk con
Francesco Martinotti, regista e presidente di Anac
(Aassociazione Nazionale
Autori Cinematografici). Il
maestro iraniano, al quale
sarà consegnato il Premio
speciale alla carriera, incontrerà anche la città di
Matera, Capitale europea
della cultura 2019, dove
il 13 agosto verrà intervistato da Steve Della
Casa, conduttore da oltre 23 anni di Hollywood Party, noto programma di Rai Radio 3.
Nella produzione filmica di Makhmalbaf
vengono spesso trattati temi cari al regista,
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StraMarconia 2017

Leonardo Cenci sarà testimonial d’eccezione
Quest’anno si correrà anche per Agata

S

ulla strada dell’impegno per la diffusione degli stili di vita salutari, l’associazione “Emanuele 11e72”, che da 10 anni
organizza la StraMarconia, ha incontrato
Leonardo Cenci, primo italiano al mondo a
prendere parte alla maratona di New York
con un cancro in atto. Cenci sarà corridore
d’eccezione alla manifestazione sportiva in
programma nella frazione pisticcese il 13
agosto.
Perugino doc di 44 anni, con la corsa nel
cuore, Cenci sta combattendo da oltre quattro anni contro un tumore. Nel 2012, infatti,
gli fu diagnosticato un cancro al polmone al
quarto stadio, incurabile ed inoperabile; gli
diedero pochi mesi di vita e invece dal 2013
Leonardo porta avanti il suo impegno di dare
dignità ai malati oncologici e di promuovere la pratica sportiva nei protocolli di terapia
contro il cancro, attraverso l’associazione
Avanti tutta Onlus, da lui ideata e fondata,
che ha come presidente onorario l’ex iena
Mauro Casciari.
Nel 2016, dopo aver ricevuto in Vaticano il
Premio Internazionale “Giuseppe Sciacca
2015” per le Attività Sociali ed il Volontariato,

Leonardo è stato insignito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del titolo di
Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “per la determinazione e la forza d’animo con cui affronta la sua gravissima
malattia offrendo agli altri malati un esempio
di reagire e di difesa della vita”.
Non poteva esserci testimonial migliore per
la StraMarconia, che si prepara a festeggiare
la X edizione, nel costante ricordo di Emanuele Angelone, giovane atleta pisticcese
stroncato da un tumore, non prima di aver
conquistato il titolo di campione regionale
nella specialità dei 100 metri.
Come sempre, la StraMarconia sarà aperta
alla partecipazione di tutti, affiancando una
sezione non agonistica a quella competitiva,
rientrante nel circuito Fidal riservata agli atleti. Si può correre per passione, per divertimento, per professione, ma per gli organizzatori della StraMarconia la promozione
di questa attività sportiva può essere anche
strumento di aggregazione e di impegno
civile e sociale. Una gara che va ben oltre
il podismo, dunque, capace di richiamare
partecipanti da tutto il

Sud Italia. Tutti, professionisti e non, adulti e
ragazzi, correranno con la consapevolezza e
la gioia di contribuire a veicolare, attraverso
lo sport, messaggi di sensibilizzazione su tematiche ambientali e sulla prevenzione delle
patologie tumorali attraverso stili di vita salutari e sostenibili.
In particolare, quest’anno la StraMarconia
ha sposato un altro nobile progetto, portato avanti dall’associazione Agata – Volontari
contro il cancro che, attraverso una serie di
iniziative di solidarietà, si è posta come obiettivo l’acquisto di un mezzo di trasporto con il
quale accompagnare i pazienti oncologici ad
effettuare i trattamenti chemioterapici nelle
strutture sanitarie di riferimento; una parte
degli incassi delle iscrizioni alla corsa verrà
devoluta a tale scopo. “Alla nostra grande famiglia – spiegano gli organizzatori - si sono
unite le donne di Agata. Donne che hanno
avuto esperienze con il cancro, direttamente
o in quanto familiari di ammalati, e hanno
deciso di combatterlo unite e con coraggio
e cuore, gli stessi sentimenti che animano la
StraMarconia da sempre. Per questo siamo
ben felici di dare a loro il nostro contributo”.
M.I.
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F. FRANCESCHI, Storia del lavoro in Italia. 2: il Medioevo - Dalla dipendenza personale al lavoro contrattato, Castelvecchi, pp. 606, 2017, € 47,00
Si attraversano, in questo volume della “Storia del lavoro in Italia”, secoli tra i più complessi e affascinanti della storia recente
dell’uomo. Sedici specialisti affrontano il tema secondo un’articolazione cronologica consolidata, ma con un approccio innovativo e attento alla pluralità degli aspetti che lo compongono. Le campagne, il mare, le città dell’Italia medievale sono gli scenari
di un’indagine che mira a ricostruire le forme del lavoro manuale e intellettuale, il ruolo economico degli uomini e quello delle
donne, l’evoluzione delle tecniche e i meccanismi di trasmissione dei saperi, l’organizzazione del lavoro e i conflitti che ne scaturivano, le gerarchie economiche e quelle di status. Un affresco attento ai più ampi contesti politico-istituzionali e culturali, nella
convinzione che la storia del lavoro è storia di realtà concrete e al tempo stesso di non meno vive rappresentazioni.
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“Dodi” Battaglia

“G

Diploma accademico Honoris Causa

randi e tante sono state
le gratificazioni che ho
ricevuto grazie al mio
amore per la musica, ma questa
Laurea Honoris Causa mi tocca nel
profondo e mi fa vibrare di felicità”. Con questi sentimenti Donato
“Dodi” Battaglia, grande chitarrista dei “Pooh”, ha espresso la sua
emozione, per il riconoscimento assegnatogli dal conservatorio
“E.R. Duni” di Matera. Nel corso di
una cerimonia presso l’auditorium
“Gervasio” una commissione di
benemerenza, composta dal presidente del conservatorio Arnaldo
Greca, dal direttore Piero Romano, dai consiglieri accademici Ciriaca Ambrosecchia, Carmine Catenazzo (vicedirettore), Mariella
Fiamma, Piero Massa, Vito Soranno, Saverio Vizziello e da Antonio
Felice Uricchio, rettore dell’Università degli Studi di Bari, ha conferito all’artista il diploma accademico “Honoris Causa” di
secondo livello in “Chitarra
elettrica – Dipartimento
di nuovi linguaggi e nuove
tecnologie”. Per la prima
volta questa prestigiosa onorificenza è stata assegnata
ad un chitarrista per la sua
attività da musicista. La corona di alloro e il diploma
hanno suggellato un sodalizio significativo tra Matera,
il conservatorio “Duni” e
Dodi Battaglia, che torne-

rà ancora nella città dei Sassi, che
egli stesso ha definito vanto per
l’Italia e per il mondo, per incontrare e formare i ragazzi del nuovo
dipartimento musicale del conservatorio. “Mi sento gratificato – ha
proseguito il chitarrista - da questo
riconoscimento che ricevo oggi dal
conservatorio e sono felice, perché
rappresenta un momento storico
della musica: i conservatori stanno
aprendo le porte alla musica che
ascoltiamo quotidianamente. Tutto ciò è molto importante, perché
chi ha la passione per la musica
riuscirà a farne la propria professione; questo ho sempre desiderato io, sin da bambino. Ringrazio
quanti mi hanno scelto quale unico artista per questo riconoscimento che unisce per la prima volta un
grande conservatorio di musica
alla grande università del palcoscenico, dove mi sono formato”.
Apprezzata la “laudatio” dedicata

La gioia che fa bene - The Joy Diary, Editore Sempre Comunicazione, pp. 96, 2017, € 8,00

Mariangela Lisanti

Consacrazione e Secolarità - Lettera ai Vescovi della Chiesa
Cattolica sugli Istituti Secolari, Libreria Editrice Vaticana, pp.
72, 2017, € 6,00
A settant’anni dalla promulgazione
della Costituzione Apostolica Provida
Mater Ecclesia (2 febbraio 1947) e del
Motu proprio Primo Feliciter (12 marzo 1948), la nuova lettera ai Vescovi
della Congregazione per gli Istituti di
Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica affronta l’identità, la storia, la
teologia e la normativa giuridica degli
Istituti secolari.
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Un compagno di viaggio pensato per
animare le esperienze estive di adolescenti e giovani, che si snoda lungo
7 parole chiave: divaning, cammino,
incontro, dialogo, fragilità, condivisione, gratuità. Un respiro e uno sguardo nuovo, positivo, coinvolgente. Uno
strumento ricco di provocazioni di don
Oreste Benzi, preghiere, testimonianze
e spunti di riflessione; immagini, vignette e canti per motivare i giovani ad
alzarsi e camminare con entusiasmo, sulle strade del servizio
agli altri e della condivisione che si fa gioia.

a Dodi Battaglia da parte di Federico Vacalebre, redattore e critico
musicale de “Il Mattino”, che ha
evidenziato quanto sia importante
quello che è riuscito a fare il conservatorio di Matera, cosa che non
è stato possibile per altri artisti,
quali Pino Daniele e Paolo Conte,
ironizzando anche sulle tante lauree in sociologia o similari, attribuite a musicisti che continueranno a
cantare e a suonare, ( da Jovanotti a Ligabue) ma non utilizzeranno mai quel titolo attribuito dalle
università. “Parsifal”, “Primavera
a New York”, “Vale”, dedicata al
paroliere Valerio Negrini, prematuramente scomparso, “Treno per
il mare”, “Dove comincia il sole”,
Tanta voglia di lei”, “Piccola Ketty”
e composizioni portate al successo
da Vasco Rossi, quali “Una canzone
per te”, “Toffee”, “Va bene così”,
eseguite con voce e chitarra, sono
state il preludio al momento topico
della cerimonia. Il direttore
Piero Romano ha strappato
la promessa, accolta con favore da Battaglia, di partecipare nel prossimo futuro ad
alcune iniziative in cantiere;
tra le altre, la partecipazione come “guest star” per incisioni musicali con giovani
musicisti e la disponibilità a
insegnare tecniche e segreti,
appresi in 50 anni di carriera.

24

LOGOS - Le ragioni della verità

Viola Di Grado

La scrittrice ha incontrato i giovani

A

mabili Confini è un progetto
promosso dall’Associazione
Gigli e Gigliastri di Matera
che prevede diverse iniziative tese
a valorizzare l’importanza della memoria collettiva attraverso diverse
proposte. Una di queste ha previsto
l’incontro con la scrittrice Viola Di
Grado, vincitrice del Premio Campiello Opera Prima. L’incontro,
avvenuto nella piazzetta presso la
Chiesa del Purgatorio lo scorso 23
giugno, ha coinvolto ragazzi e ragazze di vari istituti superiori che
si sono resi partecipi, intervistando

la scrittrice riguardo il suo ultimo
romanzo “Bambini di Ferro”, pubblicato da La Nave di Teseo. Tema
fondamentale di questo romanzo
è la maternità vissuta in un futuro
distopico in Giappone. Il rapporto
tra la figura genitoriale e il bambino è basato su un amore imperfetto. Infatti, ogni individuo porta con
sé delle cicatrici che gli impediscono di essere senza peccato; quindi,
“l’amore perfetto non può venire
da persone imperfette, ed è giusto
che sia così”, spiega l’autrice. Il romanzo, saturo di filosofia buddista,

mette in evidenza la purezza di tale
religione, della quale la scrittrice è
esperta, risaltando il rapporto dei
buddisti con la realtà che comprende anche la spiritualità degli oggetti
inanimati. L’incontro si è concluso
con la presentazione di tre disegni
basati sulle vicende del romanzo,
eseguiti, tra l’altro, proprio durante
la discussione. Infine, è stato proiettato un video che riassume il lavoro
svolto dall’Associazione negli ultimi
tempi, che si propone di valorizzare
i borghi di Matera a cui si tende a
dare scarsa importanza.
Angela Rizzo

Una stagione filmica ricca e originale

Serate di cinema all’aperto
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Alla fine di una lunga giornata di lavoro, magari appesantita dal caldo che quest’estate fa da padrone,
cosa di più gradevole della visione di un bel film all’aperto da condividere con coniuge, parenti o amici?
Gli scorsi 14 e 15 luglio ha fatto tappa a Matera il tour
“Genialità Italiana sotto le stelle”: piazze e giardini di
sette città italiane – ultima Matera – si sono trasformati in cinema in cui sono stati proiettati i grandi
film di ieri e di oggi. E come nelle arene sul mare
delle vacanze dei nostri nonni, anche nella scenografica piazza San Pietro Caveoso di Matera, assieme al
maxitelo e al proiettore, c’era il chiosco dei popcorn.
Immancabile anche il botteghino, non per pagare il
biglietto (l’iniziativa è stata gratuita), ma per prendere un cuscino omaggio per visionare il film nel massimo confort e ritirare le cuffie per ascoltare ognuno al
volume preferito, senza che un amplificatore facesse
rimbombare l’audio per i Sassi ormai gremiti di hotel
e b&b e che gli spettatori fossero loro disturbati
dal vociare dei passanti.
Due film ambientati in
Basilicata: “Io non ho
paura” e “Basilicata coast to coast”, forse già
visti da molti, ma l’originalità dell’idea ha richiamato tanta gente.
Serate belle per la semplicità e la cura dei dettagli, ma non le uniche.
Tutti i martedì sino a
fine agosto l’antico ovi-

le di Jazzo Gattini (Murgia Timone) ospita il “Parco
Murgia Film”, altre sere di cinema sotto le stelle abbinate a degustazioni di prodotti locali e internazionali.
Tutti i giovedì sino al 24 agosto, inoltre, nella bellissima Terrazza Lanfranchi c’è la prima edizione del
“Cinema in terrazza” che propone sei classici “restaurati” dalla Cineteca di Bologna, tra cui “Amarcord”, il
“Mago di Oz”…
Infine, giunto alla 18^ edizione è il “Lucania Film
Festival” che si svolge dal 9 al 13 agosto nello spazio
Tilt di Marconia: “un Festival delle persone e dei luoghi”, che cioè coinvolge i principali attori comunitari
e avvicina al cinema… e alla nostra Basilicata tanti
“lontani”.
Ecco alcune delle alternative positive a serate che altrimenti rischiano di essere vuote, soprattutto per chi
rimane in città: proposte in fase di decollo ma che già
riscuotono favore, da rafforzare in linea con il cammino culturale che stiamo percorrendo verso il
2019 e in considerazione
del grande successo che
iniziative simili hanno riscosso in altre importanti località italiane, come
Bologna che nella scenografica Piazza Maggiore
a giugno e luglio allieta
tutti i dopocena dei suoi
abitanti con i capolavori
del “Cinema sotto le stelle”.
A.C.
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Cirigliano

Un piccolo comune lucano da scoprire

L

pre realizzata in pietra di Cirigliano, c’è
la Cappella dell’Addolorata, una chiesetta gentilizia nella quale è conservata
una statua della Pietà risalente al 1600
ed inserita in un tempietto in legno decorato e dipinto.
E’ interessante visitare anche i resti di
tre molini ad acqua, a testimonianza
di un passato in cui l’attività cerealicola era fiorente ed il paese decisamente
più popolato; uno di questi molini, il
più antico, è chiamato “Molino di Santa
Maria Vignola” e fu costruito nel 1848
dai baroni Formica, i cui discendenti
sono ancora oggi gli attuali proprietari.
Poco distante dal paese, nei pressi della sorgente d’acqua “Furr”, si può raggiungere il Parco Avventura “Lucania
Outdoor Park”, un parco divertimenti
per tutte le età, in cui si possono fare attività nel bosco, con percorsi realizzati
tra gli alberi ad altezze diverse a seconda del grado di difficoltà.
E’ decisamente un nuovo modo di trascorrere un giorno diverso, sano, all’aria aperta e soprattutto in compagnia.

Il paese… che non si deve nominare
Che bravi a “Quel paese”, dove in tanti hanno difficoltà a pronunciare il suo
nome o lo fanno a bassa voce: Co-lo-bra-ro. Un paese sinonimo di sfortuna
e jella che, se solo pronunciato, porta istintivamente tutti o quasi a toccare
amuleti contro la malasorte. Da questa nomea, o sciagura per alcuni, però, si
è “guariti” attraverso un percorso-spettacolo tra le vie del centro storico del
paese, uno spettacolo in cui la stessa superstizione la fa da protagonista.
Già da alcuni anni l’Amministrazione comunale di Colobraro, in collaborazione con l’Associazione “Sognando il Magico Paese”, organizza e cura l’evento
“Sogno di una notte di mezza estate… a quel paese”. Lo spettacolo prende
ispirazione dai racconti della tradizione orale popolare e dagli scritti dell’antropologo Ernesto De Martino; questi ha condotto “ricerche sul campo” in
Basilicata (una terra da lui definita “di magia”) con lo scopo non di riportare
semplicemente delle storie e raccontare delle tradizioni, bensì per riportare
alla luce le fonti della storia stessa dell’uomo lucano, che con il passare del
tempo ed il progresso rischiano di essere cancellate dalla memoria collettiva.
Anche quest’anno, dal primo agosto al primo settembre, si potrà prendere
parte nelle serate dei giorni ritenuti “meno fortunati” (martedì e venerdì)
a questo spettacolo, arricchito di volta in volta da nuovi elementi e figure
“magiche”. In questo percorso teatrale itinerante lungo le stradine
del suggestivo paese si potranno
ascoltare racconti di lupi mannari,
fattucchiere e malocchi immersi nella splendida e affascinante
cornice del paesaggio circostante
e degustare, a conclusione dell’evento, gli ottimi piatti tipici della
tradizione contadina dello “sfortunato” paese.
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e soleggiate giornate dei mesi
estivi ed i meritati giorni di riposo ci invitano a muoverci alla
ricerca di bellezze locali da scoprire e,
perché no, anche di luoghi immersi
nel verde, che possano offrirci un po’
di “agognato rinfresco” in questi giorni
particolarmente caldi e afosi.
Un paesino in grado di soddisfare le esigenze di un visitatore curioso e, nello
stesso tempo, desideroso di godere di
un clima fresco e gradevole è Cirigliano, un piccolo comune della provincia
di Matera, circondato da vasti boschi di
alberi ad alto fusto e da ricche sorgenti
d’acqua, qualificate come acque oligominerali ed indicate per la cura di patologie dell’apparato digerente.
Si tratta di un paese che ha un passato
ed una storia legati ad avvenimenti che
hanno segnato la storia italiana, come
il fenomeno del Brigantaggio, ma per
problemi legati all’occupazione e alla
mancanza di strutture pubbliche, come
le scuole ed altri servizi, nel corso degli anni ha subito un marcato spopolamento, portando la popolazione a
meno di 500 unità.
Cirigliano, oltre ad essere il comune
con il minor numero di abitanti della
provincia di Matera, dalla quale dista
92 chilometri, è anche uno dei più piccoli paesi della Basilicata; il suo piccolo
centro storico è di epoca medievale ed
è racchiuso da mura e torri dell’epoca.
Al centro del borgo antico è situato un
imponente castello baronale con una
corte a forma di ellissi, in cui troneggia
un’originale torre ovale.
Il castello fu costruito originariamente
sui resti di un’antica struttura risalente
al periodo bizantino e, nel corso dei secoli fino al 1842, è stato sempre oggetto di trasformazioni e ristrutturazioni
per volontà dei diversi proprietari che
si sono avvicendati nel tempo a partire

dalla famiglia Iannellis,
che lo acquistò nel 1595
per 13.000 ducati dalla
famiglia Coppola, fino ai
baroni Formica, che dal
1750 ne conservano ancora la proprietà.
Per la realizzazione
dell’intero castello, come
del resto per le case, le
chiese e le piccole strade
del centro storico, è stata
utilizzata la “Pietra di Cirigliano”, una
pietra che viene ancora oggi estratta
dalle cave collocate nei pressi del paese
e che rappresenta una risorsa fondamentale per l’economia e la sopravvivenza del paese stesso.
Il castello, con la sua particolare torre,
che fu progettata dall’architetto Pietro
D’Angicourt, secondo le fonti uno tra i
più affermati architetti dell’epoca, possiede anche dei pregevoli ornamenti a
bassorilievo in pietra locale sui piccoli
balconi che si affacciano sulla piazza
sottostante. Annessa al castello e, sem-
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L’AMARO DEI LUCANI - “Per noi
è un po’ come tornare alle radici
della nostra storia, quando mio
nonno, Pasquale Vena, selezionava
le erbe per creare il suo amaro,
andando personalmente a coglierle
nei campi attorno alla bottega di
famiglia”. Così Pasquale Vena,
presidente del Gruppo Lucano,
che controlla “Lucano 1984”, a
margine della firma di un protocollo
di intesa con Coldiretti Basilicata
ed Alsia “destinato nei prossimi tre
anni a creare una filiera certificata
delle erbe officinali utilizzate per gli
infusi che danno origine al celebre
amaro”. La firma del protocollo
è avvenuta alla presenza del
presidente della Regione Basilicata,
Marcello Pittella e dell’assessore
regionale all’agricoltura, Luca Braia.
STAZIONE VILLA LONGO - È
stata inaugurata dal Ministro
Delrio, lo scorso 11 luglio, la nuova
stazione Fal di Matera Villa Longo,
completamente ristrutturata con
lavori finanziati da fondi aziendali
e terminati pochi giorni prima. Ora
rispetta i più moderni standard di
sicurezza, compatibilità ambientale
e fruibilità. Completamente priva di
barriere architettoniche, consente
l’incarrozzamento a raso sia per
facilitare l’accesso agli utenti con
difficoltà psicomotorie, sia per
velocizzare salita e discesa dai
treni. Sottoposta ad interventi
di riqualificazione energetica,
dotata di tornelli, connessione wifi
gratuita e totem di ricarica gratuita
di smartphone e tablet, questa
stazione può essere considerata
uno punto importante per Matera
2019.
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CICOGNE SULLA MURGIA
- Le tre piccole Cicogne, nate i
primi di maggio sulle pareti della
Gravina, sono pronte all’involo. Per
la prima volta, potranno volteggiare
sul territorio Parco della Murgia
Materana, un’area di quasi 8000
ettari dove la trasformazione del
territorio da parte dell’uomo si è
arrestata con l’istituzione dell’Area
Protetta, preservando testimonianze
e presenze di altissimo valore
storico, archeologico e naturale.
Si spera che un giorno le cicogne
possano tornare in Basilicata
per una nuova nidificazione
incrementando il numero di
coppie ed il valore naturalistico del
territorio lucano.

ORIZZONTALI
1. Il popolare Patacca - 5. Laurenche fu diva - 10. Si indossa in bagno 13. Una specialità a base di gelatina - 14. Fuoriesce incandescente - 16.
Centro di Chieti - 18. Insigne storico latino - 19. Principio di agibilità - 20.
Operazione da marines - 22. Jean, attore francese - 24. Il massimo voto
di laurea - 25. Acquitrini - 26. L’opposto di senza - 28. Ha atteggiamenti
populisti - 31. Concittadino di Francesco Redi - 32. Contengono refusi 33. Iniziali di Schwarzenegger - 35. Quasi incredibile - 37. Si distinse ad
Abukir - 39. Un caso del greco antico - 41. Indicano le prime nozioni - 42. Si
contiene a fatica - 43. Il giornalista Vergani.
VERTICALI
1. Si promettono con i monti - 2. Nella pece - 3. Un animale da cortile - 4.
Sono composti da vani - 5. Una lusinga traditrice - 6. Un “ma” ciceroniano 7. Lo stempera il pittore - 8. Cortile di casa colonica - 9. Città belga - 11. Fa
parte dell’ospedale - 12. Colpo di muratore - 15. Piccolo arnese utilizzato
dal sarto - 17. Il boccone... che fa abboccare - 21. Serve per fasciare - 23. Lo
dice chi ha trovato - 25. Ne era dittatore Noriega - 27. Io con altre persone
- 29. Fa dondolare la barca - 30. Località del Mantovano - 32. Hanno fusti
spinosi - 34. Si immerge perpassione - 36. È molto lungo da superare - 38.
Nell’arco e nelle frecce - 40. La fine di Antinoo.
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a cura di Giuseppe Longo

La Madonna delle Virtù “vecchia”

S

A 50 anni dal restauro e a 30 di “Grandi Mostre nei Sassi”

ono ormai passate 50 estati da
quando il giovane Avv. de Ruggieri e, al seguito, gli altri ragazzi de “La Scaletta” ripulirono e
restaurarono a loro spese la basilica
rupestre della Madonna delle Virtù
che era divenuta una discarica abusiva. Insieme a La Vaglia è tra i siti religiosi rupestri più articolati di Matera
e ha un titolo raro, “Madonna delle
Virtù”, presente - oltre che a Matera - forse solo a Ventimiglia (si tratta
di un’altra chiesa - un caso - scavata
nella roccia) e a Lisbona. È stata cioè
dedicata alle “virtù di Maria”, perché venissero conosciute, meditate,
ricordate e imitate: le quattro classiche virtù cardinali, a cui si sommano
altre virtù umane (l’umiltà, il silenzio, la fedeltà, la purezza di cuore e
la castità, la povertà di spirito, l’obbedienza e l’orazione, tutte vissute in
massimo grado - dirà in un trattato
S. Alfonso Maria de’ Liguori) e le tre
teologali. La chiesa dovrebbe essere
del XII secolo (un secolo prima della
cattedrale), epoca di S. Bernardo di
Chiaravalle (1090-1153), grande diffusore della devozione a Maria.
È una chiesa rupestre ma ha tutti gli
attributi per essere considerata una
grande basilica romanica ‘sub divo’
(cioè ‘sotto il cielo’, non rupestre):
l’altezza, le tre navate, i capitelli dorici e ionici, le colonne tortili e bi-

nate, i bei pilastri polilobati, nicchie
e bifore… Altro elemento di rilievo
è il fatto che - in luogo delle cavità
lenticolari che di solito nell’architettura rupestre riproducono le cupole - ogni navata è conclusa davanti
all’abside da una vera cupola sferica, arricchita dalla classica croce a
bracci espansi (croce patente) che
ricorre in tanti manufatti rupestri
della nostra città. Ci manca solo una
coppia di veri matronei che guardano nella navata centrale come nelle
vere basiliche: infatti sono solo rappresentati stilizzati, finemente, sulla
volta a schiena d’asino. Nell’abside
sinistra rimangono resti di affreschi
e in quella centrale campeggia una
crocifissione con Maria e Giovanni
Evangelista ai piedi della croce. L’abside destra è priva di pitture ma non
rendono certo di meno le nicchie e
gli archetti ciechi. La controfacciata
della stessa navata reca un’altra Crocifissione che parrebbe importata da
un altro luogo. È particolare perché
Maria non osa guardare il Figlio crocifisso. Gli affreschi è probabile risalgano al XVI sec.
Nel 1674 è stata sottoposta a restauro ed è stato realizzato l’ingresso da
cui oggi entriamo (la data è scolpita
sull’architrave), mentre quello originale doveva trovarsi in fondo alla
navata sinistra. A fine ‘800, per l’alto

tasso di umidità presente, si ritenne
che la chiesa non fosse più idonea al
culto e si provvide alla costruzione
della Madonna delle Virtù “nuova”
nel rione Vetere del Sasso Barisano
(via Fiorentini). Nel 1934 fu asportata parte della navata sinistra per la
realizzazione di via Madonna delle
Virtù. Nel 1991 vi ha fatto visita S.
Giovanni Paolo II e ha pregato per
l’unità dei cristiani, come ricorda un
tondo sul fianco della navata destra.
La chiesa ogni anno ospita le “Grandi
Mostre nei Sassi” di cui siamo giunti
alla 30^ edizione.

Il monastero
Già prima della costruzione della
chiesa, probabilmente a partire dal
IX secolo, esisteva un cenobio (ambiente di vita monastica comunitaria). Come spesso succedeva è stato
ampliato in modo da formare una
successione di stanze e cunicoli. Qui
trovarono primo alloggio le monache penitenti di Accon, chiamate
dalla Cappadocia dal Vescovo Andrea e trasferite nel 1233 presso la
chiesa di S. Maria la Nuova (l’attuale S. Giovanni Battista). In seguito il
monastero è stato luogo di ospitalità
per pellegrini e nel tardo settecento
- come in altre chiese - gli ambienti
ipogei sono stati utilizzati dai contadini come pagliaio e per la produzione e la conservazione del vino.
Ne sono una chiara testimonianza
sia il palmento, un’enorme vasca
con bocchettoni adibita alla pigiatura dell’uva, sia i muretti, utili per la
conservazione delle botti.

Finotti: da Verona a Matera
“Dalle profondità del tempo”
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Visitare il complesso della Madonna
delle Virtù e S. Nicola dei Greci è
l’occasione per apprezzare la mostra
di scultura contemporanea “Dalle
profondità del tempo” dell’artista
veronese, classe ’39, Novello Finotti:
38 opere in bronzo e marmo (di Carrara, di Portogallo, ecc.) dal 1968 al
2014 che fanno vibrare la materia in
tutta la sua corposità e tenacità.
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I SASSI SOTTO LE STELLE
- I Sassi di Matera di notte si
vestono del candore romantico
della luna. Nelle notti di luna
piena si ha la sensazione di
essere immersi in una atmosfera
magica, quasi ci si trovasse in
un mondo surreale. Tanti sono
gli “itinerari della notte” in cui
è possibile avventurarsi con o
senza guida per godere dello
spettacolo estivo e approfittare
per immortalare i Sassi con
magnifici scatti fotografici. Una
passeggiata al chiaro di luna
nella storia millenaria degli
antichi rioni scavati nella roccia e
delle chiese rupestri affrescate. Il
canto dei grilli e delle cicale farà
da sottofondo sonoro a questa
bella esperienza tutta da provare.
ANCORA TAGLI ALLA
SCUOLA - Il Consiglio regionale
della Basilicata ha approvato a
maggioranza il “Piano regionale
per il diritto allo studio - anno
scolastico 2016-2017”, che
prevede uno stanziamento
complessivo di 3,2 milioni di
euro: i fondi sono destinati ai
Comuni e alle scuole per i servizi
di mensa e trasporto, per la
convittualità degli studenti e per
i centri rurali di raccolta. Dei 3,2
milioni di euro, 2,2 vanno per
l’esercizio finanziario 2017 e
un milione sul 2018, “con una
contrazione di circa un milione
di euro rispetto ai fondi stanziati
per l’anno scolastico 20152016”.
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ACCOGLIENZA MIGRANTI
- In Basilicata sono attivi 17
progetti territoriali riferiti allo
Sprar: rispetto a una capienza
complessiva di 535 persone,
attualmente il sistema Sprar
lucano ospita 438 beneficiari,
con 97 posti liberi. I dati
emergono dai risultati della
Commissione d’inchiesta della
Camera dei Deputati, elaborati
dall’Ires-Cgil. Complessivamente
in Basilicata viene accolto l’1%
sul totale dei migranti in Italia.
Il territorio lucano, quindi,
attualmente accoglie circa
tremila persone (di cui 2.241 nei
Cas, 438 nello Sprar e circa 250
nei progetti per minori stranieri
non accompagnati finanziati
attraverso il “Fondo asilo
migrazione e integrazione”).

sotto l’ombrellone...
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a cura di Nino Vinciguerra

Avv. Francesco Paolo Passarelli
La tragedia di un Sindaco, la tragedia della città.

U

n personaggio molto stimato nella Matera della
seconda metà dell’800 è
stato l’avvocato Francesco Paolo
Passarelli. “Uomo da la tempra
dolce, da l’anima così gentile”
(Avv. Francesco Sinisgalli). Nasce a Matera il 30 aprile 1840,
secondo di sei figli (Gennaro,
Gregorio, Nicola, Carlo, Isabella) da Cataldo e dalla Marchesa Emilia Cipolla. “Laureatosi
giovanissimo a Napoli si ascrisse
alla Curia del Tribunale di Matera il 27 maggio 1863” (Avv. F.sco
Giannantonio, Presidente del
Consiglio di Disciplina dei Procuratori). Sposa la giovanissima Anna Vernile (1860-1923) o
Vernì come riportato nella cor-

pugnalata sul petto gli squarcia
il diaframma, il fegato e lo stomaco. La vittima dà un grido
straziante e cade immersa nel
sangue. Grande concitazione
e costernazione in città e De
Grandis viene “assicurato alla
giustizia non senza pericolo che
di lui il popolo facesse vendetta
sommaria” (Stralcio Telegramma Sottoprefetto Ferrari al Prefetto di Potenza). Nonostante
tutto, il sindaco è cosciente, avverte la fine e accetta, dal suo
amico don Benedetto Ricciardi, i conforti religiosi. “Occorre fare i Sacramenti, gli dissi,
mio caro amico. I dottori sono
però di avviso diverso (diceva
io questo per non fargli spavento). Egli, che invece aveva tutto
compreso, rispose di essere a disposizione, pronto. “Si prestò a
tutto senza renitenza, nella pienezza dei sensi” (Don Benedetto
Ricciardi). Un avvenimento che
getta nel dramma la numerosa
famiglia. Una tragica pagina di
cronaca, un fatto violento che
indigna l’intera città che amava
il suo sindaco, persona corretta
e leale e stimato professionista.
A distanza di due anni dalla tragica morte del Sindaco Passarelli, nella sede comunale di Via
La Vista, vengono scoperti un
busto e una lapide, in perenne
ricordo, voluti dai cittadini.

Il luogo dell’agguato
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La tomba

rispondenza epistolare con il figlio Antonio
(e nella pubblicazione
“Lacrime e fiori”) e,
dal loro matrimonio,
nascono nove figli, Luigi, Angela, Cesare, Cataldo, Giovanni, Rita,
Antonio (il generale
morto nel 1943 e a cui
è intitolata una via di
Matera), Giuseppe e
Umberto. Civilista esimio, Passarelli onora
il Foro con eloquenza, ingegno e dottrina
ed è apprezzato per la
sua generosità. E’ insignito della Croce di
Cavaliere e, successivamente,
è nominato Cavaliere Ufficiale
della Corona d’Italia. Dal 1873
al 1876 Francesco Passarelli,
come lo era stato suo padre Cataldo, è Sindaco di Matera, carica che riprenderà nel 1886 e
che manterrà sino all’infausto
13 giugno 1892. Infatti, nella
tarda serata del 12 giugno 1892,
l’avvocato Francesco Paolo Passarelli mentre ritorna nella sua
casa di via Riscatto è vittima di
un agguato. Luigi De Grandis,
muratore, ex detenuto, che pretendeva illegittimanente un impiego municipale aggredisce il
sindaco, dopo averlo pedinato,
sotto l’arco di Via Duomo. Una
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Dall’alba al tramonto pensi a me, Signore!
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M. CAMISASCA, Padre - Ci saranno ancora sacerdoti nel futuro della
Chiesa? San Paolo Edizioni, pp. 228, 2017, € 12,00
«In occasione dell’anno sacerdotale del 2010, ho deciso di raccogliere le riflessioni e le esperienze della
mia quasi trentennale esperienza di superiore e formatore dei seminaristi e sacerdoti della Fraternità
san Carlo. È nato così il libro Padre che ho desiderato offrire umilmente ai miei fratelli nel sacerdozio
e a tutta la Chiesa. Oggi nasce una nuova edizione,
proprio mentre papa Francesco pone il tema della
vocazione al centro della considerazione della Chiesa
universale, che culminerà nel Sinodo ordinario dei
vescovi convocato per l’ottobre 2018 e che avrà come
titolo: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Mi auguro che questa mia opera possa contribuire
positivamente alla riflessione a cui il Santo Padre ci invita e sia per tutti noi, e
in particolare per coloro che sono impegnati nell’affascinante campo dell’educazione dei giovani, un utile strumento di accompagnamento verso la fioritura
delle vocazioni e, soprattutto, delle vocazioni sacerdotali».

P. GROCCIA, L’antropologia personalistica di Nunzio Galantino, Cantagalli, 2017, € 19,00

Recensioni

L. M. TOMASSINI, Profumo dello Sposo. La santità del quotidiano, Dehoniane Bologna, pp. 168, 2017, € 13,00
La spiritualità, e di conseguenza il suo frutto maturo che è
la santità, non può essere un aspetto separato dalla vita di
tutti i giorni. Chi vuol essere discepolo di Gesù deve poter
accogliere il reale come luogo di incontro e comunione con
Dio e coltivare la vita interiore nella realtà quotidiana. Questo testo, che si propone di offrire alcune piste di riflessione
e di azione per la vita feriale dei cristiani, è una meditazione
spirituale sul tema dell’universale chiamata alla santità a
partire dal quinto capitolo della «Lumen gentium». Il tema
è di grande attualità per il rinnovamento spirituale personale ed ecclesiale. Una riforma della Chiesa - osserva l’autore
- non dovrebbe infatti orientarsi verso un nuovo moralismo
o solo su aspetti sociologici, ma sul risveglio della coscienza cristiana conferita dalla
grazia battesimale.

GILBERT K. CHESTERTON, Autobiografia, Lindau, 2017, € 28,50

Nella rivisitazione del vasto e pluriforme panorama delle antropologie del Novecento, referente storico e teorico dell’autore è il filosofo e teologo italiano Nunzio
Galantino, il cui percorso - di ispirazione fenomenologico-personalista - si propone, attraverso categorie di
pensiero personali -relazione/reciprocità -, di superare le varie forme di anti-umanesimo contemporaneo.
Come dimostrano l’ampiezza e la ricchezza dei riferimenti, al centro dell’ampia rassegna di studi che soggiace a quest’opera d’insieme sta, ancora una volta, la
“questione persona”, centrale nella riflessione di Galantino. L’articolato impianto epistemologico dell’intero volume non nasconde la
pretesa, che per certi versi è anche l’obbiettivo, di rivolgersi alla cura dell’uomo,
per toglierlo dal vuoto speculativo e dal mutismo esistenziale, indicandogli contestualizzando la riflessione fatta da Galantino e dipanandone le articolazioni teoretiche in modo da rilevarne la pertinenza in rapporto all’attuale condizione dell’umano - la via per educarsi a diventare Persona.

Rimarrebbe deluso chi pensasse di trovare in queste pagine
un racconto puntuale intessuto di luoghi, fatti, incontri.
Non manca - beninteso - nessuno di questi ingredienti, ma
l’Autobiografia di Chesterton, uscita postuma nel 1936, è
soprattutto la storia di un’intelligenza e di un’anima che
cercano, non senza incertezze e contraddizioni, la propria
strada. Sullo sfondo, evocato con tocchi magistrali, sta il
difficile periodo di transizione tra XIX e XX secolo, con il
crollo degli Imperi coloniali e il dramma della prima guerra mondiale. E dallo sfondo si affacciano le personalità del
panorama politico e letterario con cui lo scrittore entra in
contatto e su cui esercita la propria attitudine all’analisi
per paradossi dell’uomo e della società, senza mai rinunciare alla sua impareggiabile
vis polemica. La nota segreta del testo - quella che risuona inconfondibile dietro le
vicende e le battaglie quotidiane - è però la ricerca di una verità più grande di quella
proposta dalle filosofie e dalle dottrine che occupavano (e occupano ancora) la scena
contemporanea, una verità capace di cogliere l’umano nella sua complessità e integralità. L’approdo sarà, come è noto, la Chiesa cattolica, «dove tutte le verità si danno
appuntamento».

A. CASELLA PALTRINIERI, L’esperienza umana - Introduzione all’Antropologia culturale, Cisu Edizioni, pp. 288, 2017, € 23,00

R. MARTEAU, S. ESENGRINI, Pittura come epifania - Otto testimoni
dell’eterno, Morcelliana Edizioni pp. 144, 2017, € 15,00

Questo testo, frutto di una ormai lunga esperienza didattica e di ricerca, intende offrire una panoramica articolata dei percorsi e dei temi che la scienza antropologica ha
affrontato nella sua storia e affronta oggi, osservando i
modi con i quali l’umanità dà senso alla propria esperienza. Si è cercato di mettere in risalto i nodi problematici,
teorici e di metodo sui quali si sono misurati gli antropologi e di offrire, nel contempo, una sintesi delle fondamentali acquisizioni del loro pensiero. Il volume vuole,
inoltre, offrire spunti di riflessione relativi ai dibattiti in
corso. Si propone di essere uno strumento didattico rivolto in particolare a coloro che affrontano lo studio dell’antropologia culturale
nella formazione universitaria, all’interno di percorsi professionali di tipo tecnico e
umanistico per i quali è richiesta sensibilità e competenza antropologica.

Robert Marteau si pone dinanzi alla pittura con lo sguardo
del poeta più che del critico d’arte, mostrando come essa
sia “epifania”: manifestazione dell’eterno, soglia dell’essere in cui “si mantiene senza inizio né fine la Creazione”.
Di tale epifania è simbolo la luce, cifra pittorica che fa
da sfondo alle opere degli artisti cui dà voce: Hals, Rembrandt, Vermeer, Chardin, Goya, Ingres, Corot, Monet. Pagine che conducono nel vivo di quell’esperienza spirituale
quale è l’arte intesa come ricerca di senso, e ci invitano a
custodirne il mistero più che a darne spiegazione. Ecco
la “classicità” dell’arte, di cui parla in Appendice François
Fédier: rispondere a una chiamata, una vocazione, un’ispirazione.
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