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Caritas in veritate, la nuova enciclica di Benedetto XVI, 
può essere un’ottima lettura per l’estate. Un’enciclica 

che fa riflettere. Un’agenda politica per i capi di stato, per 
i ministri dell’economia, per tanti economisti, ma anche 
per ogni cristiano chiamato a conoscere la dottrina sociale 
della Chiesa e a cambiare gli stili di vita. L’enciclica che 
invita a riconsiderare lo sviluppo a partire dall’economia 
del dono, che invita a ripensare l’economia tenendo conto 
dall’etica. La carità non è assistenzialismo, ma attinge la 
sua forza nella Verità, nel logòs; né si potrà più pensare di 
aiutare i paesi più poveri dando loro qualcosa, ma favo-
rendone lo sviluppo a partire dalle innumerevoli risorse da 
loro possedute. Un’enciclica da leggere, da meditare per 
giungere a una vera conversione.
Le vacanze sembrano essere ormai un lusso per pochi che 
se le possono permettere. Molti si accontentano di qualche 
giorno al mare da pendolari o per un giorno in qualche lo-
calità vicina da raggiungere in poco tempo. Molti sentono 
parlare di vacanze per televisione, di esodo e contro esodo, 
di milioni di macchine che scorrazzano da una punta all’al-
tra dello stivale e non si sono mai mossi di casa. C’è invece 
chi sta perennemente in “vacanza” o perché disoccupato o 
inabile, o con pochissime risorse, per questi il periodo delle 
vacanze diventa un tormento, rischiano la disperazione. Per 

alcuni le vacanze sono il tempo della trasgressione o del fare 
tante cose, fino a stancarsi di riposarsi (c’è chi torna dalle 
vacanze più stanco di prima) oppure il tempo per spendere 
e spandere, ubriacandosi di cose inutili e vacue. Cos’è però 
veramente una vacanza? E’ un tempo vuoto (vacatio), un 
tempo di riposo in cui si fa qualcosa di diverso dalla routine 
quotidiana, un tempo per pensare di più a se stessi e per 
rigenerare le proprie energie fisiche, spirituali e mentali. 
Nell’augurare buone vacanza il Papa, Paolo VI nel lontano 
1973 diceva: “all’augurio delle buone vacanze, (…), voglia-
mo aggiungere un voto, (…): facciamo in modo che questo 
tempo libero, che chiamiamo vacanze, non sia del tutto né 
dissipazione, né egoismo. Distensione, ristoro, ricreazione 
(nel senso etimologico), sì, ma intelligente e vigilante. Vi 
sono, ad esempio, letture serie (ndr. Caritas in veritate), alle 
quali non possiamo dare durante l’anno il tempo necessario; 
vi sono escursioni, che sono scoperte delle tante belle ric-
chezze della nostra storia e della nostra arte, a queste diamo 
di preferenza la nostra scelta. E poi ricordiamoci che le va-
canze sono il periodo privilegiato per le buone amicizie”.
(Angelus 6 agosto ’73). Anche Giovanni Paolo II auspicava 
che le ferie fossero “un tempo di ricarica umana, 
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   Vacanze...
         per meditare
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in cui, lontano dall’ambiente 
di vita abituale, è possibile 
ritrovare se stessi e gli altri, 
in una dimensione più equili-
brata e più serena” (Angelus, 
1 agosto ‘99). E Benedetto 
XVI all’Angelus del 15 luglio 
2007 così si esprimeva: “Ogni 
buon cristiano sa che le vacan-
ze sono tempo opportuno per 
distendere il fisico ed anche 
per nutrire lo spirito attraver-
so spazi più ampi di preghiera 
e di meditazione, per cresce-
re nel rapporto personale con 
Cristo e conformarsi sempre 
più ai suoi insegnamenti”. 
Ecco, le vacanze possono di-
ventare tempo dello spirito, 
tempo per una crescita inte-
riore; non necessariamente 
tempo di evasione o di consu-
mismo, ma tempo per coltiva-
re la speranza che la nostra 
vita non si esaurisce qui, ma 
è aperta all’eternità. Quan-
ti bei modelli di santità la 
Chiesa ci offre in questi mesi 
estivi: santa Maria Goretti, 
che ha preferito la morte alla 
perdità della sua verginità (6 
luglio), san Benedetto, padre 
del monachesimo, fondatore 
e patrono dell’Europa (11 lu-
glio), santa Maria Maddale-
na (22 luglio) e santa Marta 
(29 luglio) discepole di Gesù, 
Sant’Ignazio di Loyola, che 
in un tempo di vacanza, di 
convalescenza scopre Cristo 
e decide di cambiare la pro-
pria vita (31 luglio), sant’Al-
fonso Maria de’ Liguori (1° 
agosto), san Giovanni Ma-
ria Vianney, il santo cura-
to d’Ars, che il Papa addita 
in questo anno sacerdotale 
come modello per i sacerdo-
ti (4 agosto), san Domenico 
(8 agosto), san Lorenzo (10 
agosto), santa Chiara d’Assi-
si (11 agosto), San Massimi-
liano Kolbe (14 agosto), l’As-
sunta (15 agosto), San Rocco 
(16 agosto). Anche la nostra 
terra di Basilicata è luogo di 
vacanze, di cultura, di arte, di 
bellezza… se non puoi andare 
lontano scopri l’arte in casa 
nostra.

Filippo Lombardi

L’Enciclica sociale di Be-
nedetto XVI,  “Caritas 

in Veritate”,  tanto attesa, più 
volte annunciata e finalmente 
resa pubblica il 07/07/09, è 
costruita su due presupposti 
fondamentali: 

1. Il primo  è che «solo 
nella verità la carità risplen-
de e può essere autenticamente 
vissuta» [n.3]. Senza verità la 
carità si riduce a sentimen-
talismo, emozione, opinio-
ne contingente. «Le esigenze 
dell’amore non contraddicono 
quelle della ragione» [n.30]

2.  Il secondo presuppo-
sto è che lo sviluppo deve es-
sere considerato «integrale», 
non solo «per tutto l’uomo e 
per tutti gli uomini» (come già 
insegnato da Paolo VI nella 
“Populorum Progressio”), ma 
anche in una prospettiva 
«interdisciplinare» dei sape-
ri, a cui la Dottrina sociale 
della Chiesa può fornire «la 
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 LO SVILUPPO È  VOCAZIONE
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dimensione sapienziale» di 
cui è portatrice [n.31]. Oltre 
che integrale, lo sviluppo va 
considerato  come una voca-
zione, dono gratuito che «na-
sce da un appello trascendente» 
ed « è incapace di darsi da sé 

il proprio significato ultimo» 
[n.16]: l’uomo, infatti, è feri-
to dal peccato originale [n.34] 
e dimenticarsene  «è causa di 
gravi errori nel campo dell’edu-
cazione, della politica, dell’azio-
ne sociale e dei costumi», ma 
anche in campo economico 
e finanziario, 
come dimo-
stra la crisi che 
stiamo attraver-
sando. Le tre 
dimensioni in-
scindibili della 
libertà responsa-
bile [n.17], del-
la verità [n.18] 
e della carità 
[n.19] si oppon-

gono alla tesi erronea che 
lo sviluppo sia il frutto del 
“caso” o della “necessità”, 
del «capriccio»  o di «meccani-
smi naturali» [n.68], storici, 
[n.17] evolutivi [n.48]. 

Gratuità e vocazione: lo 
sviluppo come questio-

ne economica e sociale

Una delle attività che non 
può prescindere dal principio 
della gratuità e dello svilup-
po integrale come vocazione 
è l’attività economica, che 
deve uscire dalla logica del 
«binomio esclusivo mercato-Sta-
to»,  [n.39], secondo la qua-
le all’economia e al mercato 
spetterebbe la produzione  e lo 
scambio di beni e servizi (con 
la predilezione del profitto e 
dell’impresa privata), e allo 
Stato spetterebbe la ridistribu-
zione della ricchezza (con la 
predilezione del “pubblico” 
e delle strutture assistenzia-
li). Sarebbe invece necessario 
che, senza negare il mercato 
(da cui non bisogna proteg-
gersi come se fosse la morte 
dei rapporti «autenticamente 
umani» [n.36]) e senza negare 
le logiche politiche e lo Stato 
(cui non si può comunque de-
legare totalmente il problema 
della solidarietà [n.38]), tra 
i due soggetti si incuneasse 
«un’economia della gratuità» 
nella società civile [n.38], te-
nendo sempre presente che 
tutte le fasi dell’attività eco-
nomica (dal reperimento del-
le risorse ai finanziamenti, 

EDITORIALE
da pag. 1
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“Il fare è cieco senza il sapere, 
il sapere è sterile senza l’amore”

Caritas in Veritate, n.30

dalla produzione al consumo) 
«hanno ineluttabilmente impli-
cazioni morali» [n.37]. 
Le due idee –guida, per una 
collaborazione fraterna, an-
che tra credenti e non cre-
denti, sono «il principio di 
sussidiarietà» e «il principio di 
solidarietà» [n.58]: il primo è 
garanzia di libertà, «l’antidoto 
più efficace contro ogni forma di 
assistenzialismo paternalista»; 
il secondo, evitando lo sca-
dimento nel «particolarismo 
sociale» [n.58], permette di 
educare ad una «cooperazione 
allo sviluppo» non solo di ca-
rattere economico, ma anche 
di carattere «culturale  e uma-
no», basato su quella «legge 
morale universale…scritta nei 
cuori» [n.59]. Al tema della 
cooperazione – sia detto di 
passaggio - è legato il feno-
meno delle migrazioni [n.62] e 
le tematiche del lavoro e della 
sua tutela sindacale [nn.25-
63-64]. Oggi si richiedono, tra 
l’altro,  «profondi cambiamenti 
nel modo di intendere l’impresa» 
[n.40] e l’attività finanzia-
ria: è necessario «evitare che il 
motivo per l’impiego delle risorse 
finanziarie sia speculativo e ceda 
alla tentazione di ricercare solo 
profitto di breve termine, e non 
anche la sostenibilità dell’impre-
sa», nel «servizio all’economia 
reale» [n.40] [cfr. anche n.65].

Gratuità e vocazione: lo 
sviluppo come “que-

stione antropologica”

I princìpi della gratuità e dello 
sviluppo integrale come voca-
zione sono strettamente con-
nessi ad altri ambiti, ben più 
importanti dell’economia: 

•	 Lo sviluppo  è stretta-
mente connesso al rispetto per 
la vita [n.28], minacciata in 
certe regioni da alti tassi di 
mortalità infantile, e in altre 
da «una mentalità antinatali-
sta» propagandata «come se 
fosse un progresso culturale». 

C’è poi il problema della 
crescita demografica [n.44], er-
roneamente considerata «la 
causa prima del sottosviluppo», 
mentre è vero esattamente 
il contrario: «Grandi Nazioni 
hanno potuto uscire dalla mi-
seria anche grazie  al grande 
numero e alle capacità dei loro 
abitanti», mentre Nazioni 
floride hanno conosciuto  il 
declino proprio a causa della 
denatalità, che «mette in cri-
si anche i sistemi di assistenza 
sociale, ne aumenta i costi» e 
riduce sia il  risparmio, sia 
le  risorse finanziarie, sia la  
disponibilità di lavoratori 
qualificati, restringendo «il 
bacino dei cervelli».  La Chie-
sa, poi, ricorda con insisten-
za  che la sessualità non può 
essere ridotta «a mero fatto 
edonistico e ludico» né l’edu-
cazione sessuale «a un’istru-
zione tecnica», preoccupata 
soltanto di contagi e “rischi 
procreativi” [n.44];
•	 Lo sviluppo è stretta-

mente connesso al «diritto 
alla libertà religiosa» [n.29], 
cui si oppongono sia il «fana-
tismo religioso» (ad es. il ter-
rorismo fondamentalista), 
sia «la promozione program-
mata dell’indifferenza religio-
sa o dell’ateismo pratico», che 
sottrae ai popoli risorse spi-
rituali e umane per lo svilup-
po. La libertà religiosa non 
va interpretata come indif-
ferenza e «non comporta che 
tutte le religioni siano uguali» 
[n.55];
•	 Lo sviluppo implica 

pure il pieno riconoscimen-
to dei doveri [n.43], senza i 
quali i diritti non hanno più 
un fonfamento e diventano 
arbitrio.  Accade così che, 
accanto a rivendicazioni  «di 
carattere arbitrario e voluttua-
rio… del diritto al superfluo o 
addirittura alla trasgressione e 
al vizio, nelle società opulente», 
corrisponde, nelle zone di 
sottosviluppo, la mancanza 

di beni necessa-
ri alla sopravvi-
venza.
•	 C’è uno 

stretto legame 
tra lo sviluppo 
e il «rapporto 
dell’uomo con 
l’ambiente natu-
rale» [n.48]. La 
natura, «dono 
del Creatore  che 
ne ha disegnato 
gli ordinamenti 
intrinseci», va 
custodita, coltivata e legit-
timamente usata per il sod-
disfacimento dei bisogni, 
ma vanno rifiutate sia  la 
tendenza a considerarla «più 
importante della stessa persona 
umana» (scivolando verso 
«atteggiamenti neopagani o di 
nuovo panteismo»), sia la ten-
denza «alla sua completa tecni-
cizzazione».
•	 Infine,  in uno dei pa-

ragrafi più belli dell’Encicli-
ca [n.76], il Pontefice si spin-
ge fino in fondo alla pretesa 
totalitaria della tecnica (cui 
è dedicato tutto il capitolo 
sesto), mostrando come la 
manipolazione possa tocca-
re anche l’interiorità dell’uo-
mo, riducendo l’anima al 
«punto di vista psicologico» e la 
sua salute a «benessere emoti-
vo», svuotandola di quella 
profondità «che i Santi hanno 
saputo scandagliare».

Da queste considerazioni ap-
pare dunque evidente che oggi 
«la questione sociale è diventata 
radicalmente questione antropo-
logica», [n.75], cioè che essa 
chiama in causa «il modo stes-
so non solo di concepire, ma an-
che di manipolare la vita, sempre 

più posta dalle biotecnologie nelle 
mani dell’uomo. La fecondazione 
in vitro, la ricerca sugli embrioni, 
la possibilità della clonazione e 
dell’ibridazione umana» [n.75] 
aprono «scenari inquietanti per 
il futuro dell’uomo». All’abor-
to, si aggiunge il pericolo di 
una «sistematica pianificazione 
eugenetica delle nascite» e della 
diffusione di una mentalità 
favorevole all’ eutanasia, ne-
gatrice della dignità dell’uo-
mo. Questo ci porta neces-
sariamente a concludere che 
«un umanesimo senza Dio è un 
umanesimo disumano» [n.78] 
e che «lo sviluppo ha bisogno di 
cristiani con le braccia alzate ver-
so Dio», nella consapevolezza 
che è «l’amore pieno di verità», 
a renderlo possibile:  «non è da 
noi prodotto ma ci viene donato». 
Questo ci  dispone «alla Prov-
videnza e alla Misericordia divi-
ne», alla rinuncia di noi stessi 
e all’accoglienza del prossi-
mo, «per «trasformare “i cuori 
di pietra” in “cuori di carne”», 
e così sostenere la vocazione 
«allo sviluppo di tutto l’uomo e di 
tutti gi uomini». •
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Famiglia, scuola, lavoro: 
la Provincia non abbandona il territorio

Intervista al neo Presidente della provincia Franco Stella                 Antonella Ciervo

Famiglia, lavoro, infrastrut-
ture e scuola. Il presidente 

della Provincia Franco Stella 
illustra, senza freni, i suoi pro-
getti. Non solo idee che potreb-
bero sembrare specchietti per 
le allodole in periodo eletto-
rale, ma opportunità concrete.  
 
Le famiglie lucane e italiane 
più in generale sono quelle 
che soffrono di più le ricadute 
della crisi. Come possono in-
tervenire le istituzioni?  
“Ho previsto, nell’ambito de-
gli assessorati, uno riservato 
a volontariato, fasce deboli e 
sociale. Un dipartimento sarà 
dedicato proprio a questi temi, 
tra cui ovviamente rientrano a 
pieno titolo le necessità delle 
famiglie. 
L’amministrazione provinciale 
proporrà progetti che sostenga-
no i loro disagi. In questo sen-
so, abbiamo appena sottoscrit-
to un protocollo con Comune, 
Prefettura, Asm, forze dell’or-
dine e associazioni di tutela, 
per difendere i soggetti deboli, 

vittime di violenza. Si tratta di 
problemi non più marginali, 
ma inseriti nel contesto sociale 
e di cui non possiamo non tene-
re conto. Vogliamo attuare una 
politica reale, concreta di aiuto, 
ferme restando le opportunità 
che la Regione ci darà a dispo-
sizione. L’80% dell’ammini-
strazione provinciale vive sulle 
opere pubbliche e la viabilità. 
Il margine di movimento sugli 
altri settori è molto limitato”.  
 
Si può immaginare, però, 
qualche passo avanti in que-
sto senso?     
“Credo di sì. I consorzi indu-
striali dovrebbero passare alla 
competenza delle Province, 
consentendoci di diventare 
punto di riferimento, veri e 
propri governati con possi-
bilità di attuare proposte e 
progetti per l’assistenza all’in-
dustria e alle realtà sociali”.  
 
La vera e propria emergenza, 
però, è il lavoro. 
“Sulle opere pubbliche che la 

Provincia metterà in campo 
entro dicembre, circa 40 mi-
lioni di euro, abbiamo previ-
sto che nei bandi sia inserita 
la clausola (già sottoscritta 
con i sindacati) che i lavoratori 
impiegati nei cantieri appar-
tengano al nostro territorio”. 
 
Una sorta di federalismo sano.  
“Vogliamo individuare forme 
di inserimento dei giovani. 
L’Ageforma ha già avviato, per 
circa 40 lavoratori espulsi dai 
processi produttivi, alcune op-
portunità con corsi di circa 600 
ore. Ritengo, comunque, che 
questa attività vada concordata 
con gli imprenditori interessati 
a collocare queste forze lavo-
rative. Vogliamo far confluire 
domanda e offerta anche con 
la fattiva collaborazione delle 
associazioni imprenditoriali. 
Questa platea di lavoratori, 
d’altronde, porta con sè sgravi 
contributivi ed altre opportu-
nità positive per le aziende. I 
bandi per la reindustrializza-
zione, in particolare, dovranno 

contenere precisi vincoli per 
le aziende che investiranno in 
merito all’utilizzo di lavoratori 
disoccupati del luogo. Telespa-
zio, inoltre, dovrà essere utile 
riferimento perché dobbiamo 
rivalutare i cervelli del territo-
rio, senza lasciarli andare via”. 
 
L’edilizia scolastica, in previ-
sione della ripresa della scuo-
la, è un altro dei temi forti da 
affrontare.   “ L a 
precedente amministrazione 
ha fatto tanti passi avanti, ma 
dobbiamo proseguire su quel-
la strada. Vogliamo mettere in 
sicurezza gli edifici, nessuna 
situazione grave, ma è giusto 
che le opere previste vengano 
cantierizzate, alcune delle qua-
li proprio ad agosto. E’ neces-
sario intervenire anche sulla 
antisismicità delle strutture, al-
cune risorse predisposte dalla 
Protezione civile saranno utili 
in questo senso. Con loro defi-
niremo proposte per utilizzare 
al meglio queste risorse”. •

I Social network 
nuove forme di relazione, rischi più grandi

Domenico Infante

Negli ultimi anni la tec-
nologia digitale ha rivo-

luzionato le comunicazioni 
mediali nel mondo. Oggi è 
possibile connettersi alla Rete 
web da postazioni fisse e mobili 
da qualsiasi parte del globo, è 
possibile realizzare ogni forma 
di comunicazione stabilendo 
relazioni tra persone legate da-
gli interessi più diversi. In ogni 
ora del giorno, e anche della 
notte, possiamo connetterci e 
raggiungere gli amici, chattare, 
dialogare, scambiarci materiali, 
informazioni, condividere mu-
sica, immagini, video. Molto 
opportunamente Papa Bene-
detto XVI, nel suo messaggio 
per 43^ Giornata Mondiale 
delle comunicazioni sociali, 
dice: “In effetti, le nuove tecnolo-
gie digitali stanno determinando 
cambiamenti fondamentali nei 
modelli di comunicazione e nei rap-
porti umani. Questi cambiamenti 
sono particolarmente evidenti tra i 
giovani che sono cresciuti in stretto 
contatto con queste nuove tecniche 
di comunicazione e si sentono quin-

di a loro agio in un mondo digitale 
che spesso sembra invece estraneo a 
quanti di noi, adulti, hanno dovu-
to imparare a capire ed apprezzare 
le opportunità che esso offre per la 
comunicazione”. Purtroppo, in 
questa epoca digitale, il tradi-
zionale rapporto educativo si è 
rovesciato, in pratica sono i gio-
vani che alfabetizzano gli adulti 
i quali usano il telefonino o il Pc 
solo per una parte limitata delle 
loro funzioni; cosa ben diversa 
da quella dei ragazzi che esplo-
rano questi strumenti in ogni 
dimensione. Il nuovo in assolu-
to è rappresentato dai social net-
work, le reti sociali, strumenti di 
condivisione e di comunicazio-
ne di pensieri, emozioni, dati e 
informazioni a cui ogni giovane 
di oggi non sa rinunciare. Quali 
sono le ragioni che spingono un 
numero sempre crescente di mi-
norenni verso queste nuove for-
me di socializzazione? Non è 
semplice dare una risposta ma è 
certamente vero che, nel rapido 
evolversi di modelli e strumenti 
tecnologici che caratterizzano 

profondamente l’odierna cul-
tura, risulta fondamentale ri-
flettere sulla complessità e sulla 
pervasività dei media. Ne sca-
turisce che il problema è edu-
cativo, di rispetto delle regole, 
di conoscenza dei rischi che si 
corrono nell’uso di particolari 
software o nell’utilizzo della 
Rete senza impiegare prudenza 
o competenza. Il web ha incre-
mentato le possibilità che ogni 
utente ha di farsi notare, di dar-
si visibilità e di esprimersi come 
meglio crede; tuttavia libertà 
non significa poter fare tutto 
quello che si vuole. Esistono 
delle regole che vanno rispetta-
te per la sicurezza e soprattutto 
per il bene di tutti, ma le vere 
regole nascono dai limiti che 
ognuno riesce a darsi e dal giu-
dizio che la comunità in Rete 
esprime sui comportamenti 
espressi dagli utenti. Ad esem-
pio, quanto si pubblicano delle 
foto su internet occorre sapere 
se sono coperte da diritti d’au-
tore. Oppure se si pubblicano le 
foto di una festa trascorsa con 

degli amici, bisogna chiedere il 
permesso di scrivere sul proprio 
blog il racconto della festa e i 
nomi delle persone interessate. 
Purtroppo l’iscrizione ad un so-
cial network determina la perdita 
del controllo dei dati personali 
conferiti che possono essere rie-
laborati e pubblicati anche a di-
stanza di anni. Nel caso in cui 
l’utente decidesse di uscire da 
un sito di social network, in molti 
casi è possibile solo disattivare 
il profilo ma non cancellare lo 
stesso. Non si può stare senza 
fare niente di fronte ad un fe-
nomeno che potrebbe mietere 
vittime a dismisura. Pertanto 
è urgente fare qualcosa, è ne-
cessario intervenire in maniera 
concreta nella formazione dei 
giovani all’uso dei media. Una 
risoluzione può essere trovata 
se ci convinciamo tutti che la 
scuola deve prendere in mano 
la situazione ed inserire nei pro-
pri programmi l’insegnamento 
della Media Education. •
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Testamento di Santa Bernardette Soubirous
“Per l’indigenza di mamma e papà, per la rovina del mulino, per il vino della stanchezza, per le pecore rognose: grazie, mio Dio! 

Bocca di troppo da sfamare che ero; per i bambini accuditi, per le pecore custodite, grazie! Grazie o mio Dio, per il Procura-

tore, per il Commissario, per i Gendarmi, per le dure parole di Peyremale. Per i giorni in cui siete venuta, Vergine Maria, 

per quelli in cui non siete venuta, non vi saprò rendere grazie altro che in Paradiso. Ma per 

lo schiaffo ricevuto, per le beffe, per gli oltraggi, per coloro che mi hanno presa per pazza, per 

coloro che mi hanno presa per bugiarda, per coloro che mi hanno presa per interessata. Grazie, 

Madonna ! Per l’ortografia che non ho mai saputa, per la memoria che non ho mai avuta, per 

la mia ignoranza e per la mia stupidità, grazie! Grazie, grazie, perché se ci fosse stata sulla 

terra una bambina più stupida di me, avreste scelto quella! Per la mia madre morta lontano, per 

la pena che ebbi quando mio padre, invece di tendere le braccia alla sua piccola Bernadette, mi 

chiamò Suor Maria Bernarde: grazie, Gesù! Grazie per aver abbeverato di amarezza questo 

cuore troppo tenero che mi avete dato. Per Madre Giuseppina che mi ha proclamata: «Buona 

a nulla». Grazie! Per i sarcasmi della madre Maestra, la sua voce dura, le sue ingiustizie, le 

sue ironie, e per il pane della umiliazione, grazie! Grazie per essere stata quella cui la Madre 

Teresa poteva dire :«Non me ne combinate mai abbastanza». Grazie per essere stata quella 

privilegiata dai rimproveri, di cui le mie sorelle dicevano: «Che fortuna non essere come Berna-

dette». Grazie di essere stata Bernadette, minacciata di prigione perché vi avevo vista, Vergine 

Santa! Guardata dalla gente come bestia rara; quella Bernadette così meschina, che a vederla 

si diceva: «Non è che questa?!». Per questo corpo miserando che mi avete dato, per questa 

malattia di fuoco e di fumo, per le mie carni in putrefazione, per le mie ossa cariate, per i miei sudori, per la mia febbre, per i 

miei dolori sordi e acuti, Grazie Mio Dio! Per quest’anima che mi avete data, per il deserto della aridità interiore, per la vostra 

notte e per i vostri baleni, per i vostri silenzi e i vostri fulmini; per tutto, per Voi assente e presente, grazie! Grazie o Gesù!.”

           Bernardette Soubirous

Che meraviglia! Che gioia! 
Quanta speranza! Vado 

indietro nei ricordi al 1987. 
Sembra solo ieri che mi fu 
lanciata la proposta : «Corag-
gio, deciditi quanto prima, il 23 
settembre si parte». Capii che 
la Vergine mi chiamava. In 
divisa e con tanta voglia di 
servire, salgo sul pullman in-
sieme a tante dame e barellie-
ri unitalsia-
ni, pieni di 
entusiasmo, 
so r r iden t i 
e gioiosi. 
Arriviamo 
a Napoli e 
lì facciamo 
a m i c i z i a 
con le sorel-
le dell’UN-
TALSI di 
Napoli. Il treno bianco arriva. 
Siamo tutte eccitate, posiamo 
i bagagli e aiutiamo i malati a 
salire. Si parte. In treno è tut-
to un susseguirsi di emozio-
n i , sentimenti 

A Lourdes con l’Unitalsi
Giovina Di Palo

forti, amicizie. Dopo circa 
trenta ore di viaggio, l’arrivo a 
Lourdes. Ero arrivata a casa! 
E poi di corsa alla grotta, cen-
tro di Lourdes: una grotta di 
roccia che, da ruvida e scura 
che era, è diventata lucida e 
levigata, per il passaggio di 
milioni di pellegrini e malati 
che la toccano, la baciano e vi 
restano in preghiera, appog-

giandovi la 
fronte. Mi 
inginocchio 
davanti alla 
Madonna, 
piango e 
prego ed af-
fido tutte le 
intenzioni 
dei miei pa-
renti e amici 
a Lei. Av-

volta nel silenzio, nonostante 
tanta gente, ho l’impressione 
di essere sola. Bernadette di-
ceva: «La grotta è il mio cielo», 
era un posto di rifiuto trasfor-
mato in luogo sacro. Lourdes 

non è solo 

servizio, è meditazione, è ri-
trovarsi nel proprio essere, 
è riconciliarsi con Dio e ri-
mu ove r e 
attraverso 
Lui il rap-
porto con 
l ’ u o m o . 
P r e g h i e -
ra, servi-
zio, pace, 
s i l e n z i o, 
o r g a n i z -
z a z i o n e 
perfetta. Nel pomeriggio c’è 
la processione eucaristica, la 
sera il flambeaux. I giorni a 
Lourdes si susseguono con 
una velocità spaventosa, il 
pellegrinaggio termina con 
una grande festa con gli am-
malati. Il ritorno è altrettanto 
bello ed emozionante, quanto 
la partenza, perché i pellegri-
ni si raccontano e si confida-
no le emozioni e ringraziano 
e pregano la Vergine Santa di 
potervi fare ritorno per l’anno 
successivo. È un’esperienza 
unica, una volta che ci vai 

vuoi sempre 

tornarci, quest’anno per me 
è la ventiquattresima volta. 
La preghiera, la condivisio-

ne delle 
esperien-
ze, tutto 
il vissuto 
ci rende 
più fi-
d u c i o s i 
e com-
prensivi 
verso se 
stessi e 

gli altri. Ognuno di noi torna 
arricchito e trasformato at-
traverso la concretezza della 
solidarietà che Lourdes offre. 
Ecco perché ogni uomo pec-
catore, anche il più infame, 
può diventare tempio, osten-
sorio, pane per gli altri, se si 
lascia amare da Dio e acco-
glie il suo perdono. Questo è 
il miracolo di Lourdes! Dopo 
aver celebrato l’anno scorso il 
centocinquantesimo anniver-
sario delle apparizioni, que-
sto anno è tutto dedicato a 
Bernadette Soubirous. •

75
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Il bosco di Gallipoli-Cognato
Mario Sansone

Il Parco Regionale di Galli-
poli Cognato, nel cuore del-

la Basilicata, tra i Comuni di 
Accettura, di Calciano, di Oli-
veto Lucano, di Pietrapertosa 
e di Castelmezzano,è com-
preso tra le aree più selvagge 
e incontaminate d’Italia. Dal-
la fitta foresta, regno di lupi, 
di volpi e di 

volatili di ogni 
specie, attraverso una stretta 
trama di sentieri, si arriva a 
spazi aperti, che lasciano alla 
vista paesaggi unici, con gu-
glie e pareti rocciose tagliate 
da gole inaccessibili. Un am-
biente ideale per trascorrere, 
in pieno relax, qualche gior-
nata a contatto della natura 
e lontano dai rumori e dalla 
calura estiva dei centri urba-
ni. Il Parco si avvale di diver-
se aree attrezzate gravitanti 
intorno all’antico monastero 

di località “Palazzo” di Accet-
tura e ai “Centri visita” allestiti 
negli altri Comuni. Una volta 
nel Parco, è possibile sceglie-
re, tra una svariata gamma, i 
percorsi più adatti ai propri 
interessi e alle proprie curiosi-
tà. Appena giunti nel Centro 

Informazioni di loca-
lità “Palazzo”, in pie-
no bosco, ha inizio la 
“full immersion” nel-
la natura. Dall’orto 
botanico si passa 
alla visita della Sala 
espositiva delle erbe 
officinali e all’ol-
fattoteca dove, 
attraverso un cu-
rioso gioco a rico-
noscere le piante 

con il…naso, si 
sperimentano 
sensazioni olfat-
tive dimenticate 
o mai provate. 
Sempre nell’area 
del “Palazzo” 
sono visitabili il 
“Diorama della 
carbonella”, ripro-

ducente le fasi 
del lavoro del 
carbonaio, il 
Museo della Fo-
restale, con le 
principali spe-
cie faunistiche 
del bosco, il 
Centro Visi-
ta del Parco, 
con le teche 
sul “rappor-
to preda-
predatore”, 

e l’Oasi Faunistica del daino, 
che ospita un tranquillo bran-
co di 50 daini, da avvicinare 
e da “toccare”. Per gli appas-
sionati di archeologia 
e delle culture antiche 
il Parco offre sul Mon-
te Croccia, in territorio 
di Oliveto Lucano, la 
visita dei resti di una 
fortificazione risa-
lente al IV-V secolo 
a.C. Si tratta di una 
imponente opera mu-
raria lunga all’incirca 
2 Km e formata da 

Quartieri facenti parte del 
centro storico della città, 

I Sassi di Matera,  sono stati 
inseriti nella lista delle locali-
tà considerate dall’UNESCO 
patrimonio dell’umanità, nel 1993. 
Le ragioni di questa scelta, ben 
evidenziate nella relazione del-
la commissione, rivelano una 
sorprendente modernità, se 
inserite nel contesto attualis-
simo delle problematiche le-
gate all’ambiente e all’utilizzo 
delle risorse: «i Sassi ed il Parco 
delle chiese rupestri di Matera co-
stituiscono una eccezionale testimo-
nianza di una civiltà scomparsa. I 
primi abitanti della regione vissero 
in abitazioni sotterranee e celebra-
rono il culto in chiese rupestri, che 
furono concepite in modo da costi-
tuire un esempio per le generazio-
ni future per il modo di utilizzare 
le qualità dell’ambiente naturale, 
per l’uso delle risorse del sole, della 
roccia e dell’acqua». Matera, del 
resto, compendia molto bene 
la sua origine e i suoi tratti 
endemici nel nome stesso del-
la città. Stando infatti a studi 
anche recentissimi, il toponi-
mo deriverebbe da mata, nel 
senso di rupe o altura, oppure 
potrebbe essere riconducibi-
le a Materies (materia), con un 
esplicito riferimento all’ab-
bondanza di materiale ligneo 
e alla facile lavorabilità della 
roccia. In entrambi i casi gli 
elementi comuni sono proprio 
le caratteristiche geomorfolo-
giche del territorio. Studiare o 
semplicemente visitare la città 
nel tentativo di comprenderne 
l’evoluzione urbanistica, le ar-
chitetture di chiese e palazzi, 
l’economia e la storia, indipen-
dentemente dal territorio o ap-
plicando schemi preconcetti, 
potrebbe condurre, come in 
passato, a conclusioni lontane 
dalla realtà, riduttive, favolose 
o banalmente celebrative. •

I Sassi di 
Matera

Marco Pelosi

blocchi di pietra megalitici, 
che riportano, incisa in lettere 
greche, il nome della cava di 
provenienza. A ridosso delle 
fortificazioni, diverse torrette 
panoramiche consentono la 
vista di paesaggi insuperabili. 
Per quanti richiedono espe-
rienze più “forti”, è possibile 
accedere a laboratori didattici 
sulla vita delle api, sull’am-
biente del ruscello, sugli “abi-
tanti” del cielo. Per coloro, in-
vece, che vogliono misurare la 
propria efficienza fisica basta 
spostarsi ai margini del Par-
co, in località “Acqua Furr” 
di Cirigliano. In un bosco di 
cerri, alti fino a 20 metri, è 
in funzione un “Parco Avven-
tura”, un percorso sospeso in 
aria tra albero e albero (ponti 
tibetani, passerelle, scale, tele-
feriche, reti di corda, pedane, 
ecc.) lungo il quale, in piena 
sicurezza, bambini e adulti 
possono misurare il proprio 
senso di equilibrio e la propria 
agilità. E nei giorni di massi-
ma calura, poi, è possibile, 
sempre dal parco, arrivare a 
Stigliano, a 1.000 di altitudi-
ne, a consumare un pic-nic 
nel boschetto della “Roton-
da” e a godersi la frescura 
della montagna. A Stigliano, 
si raccomanda di far visita al 
museo demo-antropologico 
di Palazzo Vitale: un affasci-
nante viaggio, tra animali e 
personaggi in cartapesta, nel 
perduto mondo della “Cultura 
contadina”. Per i buongustai e 
i salutisti l’occasione è buona 
per assaggiare i prodotti del-
le aziende agricole e per fare 
provvista, a buon prezzo, di 
formaggio, di olio, di salame, 
di pane, di pasta. •
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Percorrendo la strada sta-
tale 407 Basentana verso 

Metaponto, a circa 18 Km da 
Potenza, si stagliano verso 
il cielo lucano le vette delle 
Dolomiti Lucane, sulle cui 
pendici sorge Castelmezza-
no, definito uno dei Borghi 
più Belli d’Italia. Il piccolo 
centro medioevale, di origini 
normanne, si sviluppa intor-
no ad un’antica fortezza del 
feudo di Tricarico denomina-
ta Castrum Medium, che do-
minava la valle del Basento, 
come punto strategico tra la 
via Appia e la via delle Cala-
brie. Da allora, storia e legen-
da si sono sempre intrecciate, 
dando vita alla singolarità 
storica, accertata poi da studi 
probatori, della sua partico-
lare appartenenza all’Ordine 
d e i Templari, i cui segni sono 
ancora riscontrabili, gelosa-
mente custoditi, nella Chiesa 
Madre Santa Maria dell’Olmo, 
nei resti della fortezza, nella 
toponomastica locale, negli 
usi e nelle consuetudini del-
la tradizione religiosa e cul-
turale. Tra storia e natura, il 
turista che giunge a Castel-
mezzano può vivere un’esal-
tante esperienza di trekking, 

Il volo dell’angelo
a Castelmezzano, tra le Dolomiti Lucane

Mimmo Beneventi

lungo la sentieristica traccia-
ta dall’Ente Parco locale, da 
soli o accompagnati da gio-
vani guide. Inoltre, per i più 
temerari, è possibile provare 
l’ebbrezza del “volo dell’ange-
lo” lanciandosi, attaccati ad 
un cavo d’acciaio, verso Pie-
trapertosa, per gustare, come 
i falchi che popolano i cieli 
delle Dolomiti Lucane, pano-
rami straordinari visti dall’al-
to. Le numerose chiesette 
medioevali offrono, inoltre, 
tesori dell’arte bizantina e del 
seicento barocco, ammirabili 
in tutto il loro splendore. A 
tutto questo aggiungiamo la 
buona cucina dai sapori tra-
dizionali, da poter gustare nei 
ristoranti e negli agriturismi 
del Borgo, dove accoglienza e 
cordialità, conditi dalla genu-
inità e dall’amicizia del popo-
lo castelmezzanese, regalano 
ad ogni visitatore la bellezza 
di un’ospitalità di altri tempi. 
Durante il periodo estivo è 
possibile partecipare alle nu-
merose feste popolari. In par-
ticolare: a quella di san Rocco, 
il 19 agosto, preceduta dalla 
caratteristica processione di 
“Sant Rucchecchie” la notte del 
18 agosto, per la sua partico-

lare velocità, visto che si svol-
ge correndo per le strade del 
paese; alla festa di sant’Anto-
nio il 13 settembre; e al taglio 
del “Masc”, rito arboreo che si 
perde nella memoria storica 
del tempo, la dome-
nica precedente; si 
può, infine, con-
sultare il fornitis-
simo calendario 
della Pro-Loco 
e dell’Ammi-
n i s t r a z i o n e 
C o m u n a l e , 
volto all’intrat-
tenimento de-
gli ospiti esti-
vi. È il caso di 
dire… venite 
e vedrete. •

Incastonato nel suggestivo quadro dei calanchi, il paesaggio di Craco sembra effettivamen-
te una suggestiva opera d’arte di gusto gotico, una città fantasma che rivive nell’emozione 

del passante che la osserva. Potreste aggirarvi ignari, entrandovi, alla ricerca di qualcuno, e 
sorprendervi di come la città sia completamente abbandonata. La cittadella infatti, che affon-
da le sue origini nell’VIII sec. a.C., nel 1963 fu evacuata a causa di una grave frana, e la sua 
gente si trasverì a valle. Nelle atmosfere spettrali, eppur affascinanti, del luogo, si respira tut-
ta l’aria di un’epoca diversa, che non c’è più, e che possiamo rivedere solo nei racconti della 
gente più anziana e nella nostra immaginazione. Non a caso il luogo è stato più volte scelto 

come sfondo di importanti produzioni cinematografiche, che ve-
dono tra le proprie fila titoli come 
“Nativity”, “The Passion” e l’ulti-

mo capi-
tolo del-
la saga 
“007”.

UN LUOGO DA SOGNO, ANZI, DA FILM
Francesco Burgi
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Il più antico e importante 
Santuario della Diocesi di 

Tursi è la Cattedrale di An-
glona. Consacrata alla Vergi-
ne Maria, la cui festa ricorre 
l’8 settembre, le sue origini ri-
salgono all’XI secolo. Monu-
mento nazionale dal 1931, è 
stata elevata a Pontificia Basi-
lica Minore nel 1999 da Gio-
vanni Paolo II. La Cattedrale 
si eleva austera su un colle, 
il cui crinale divide il bacino 
del Sinni da quello dell’Agri, 

Il santuario di Anglona
Cenni storici su un monumento nazionale

Franco De Nittis

sull’antico sito della greca 
Pandosia, là dove sorgeva nel 
Medioevo la città di Anglo-
na. Centro di riferimento reli-
gioso e politico, vi si recò nel 
1092 papa Urbano II e da qui 
nel 1167 partirono fanti e ca-
valieri per la crociata in Terra 
Santa. Ma il suo declino fu 
rapido. Ridotta a semplice ca-
sale già nel 1221, la città sarà 
completamente incendiata 
e distrutta nel 1369 da un 
gruppo di tursitani. Solitaria, 
da allora, sopravvive la Cat-
tedrale, a testimoniare l’im-
portanza dell’antica città. La 
pianta è a croce latina, divisa 
in tre navate. Dal prospetto 
in stile romanico emerge un 
elegante portale, la cui arca-
ta d’ingresso, a tutto tondo, 

Ci son tante bellezze / a Metaponto 
/ che si abbracciano mute sotto-

terra. / Di tutte queste cose antiche / 
senti il respiro / come quando al buio 
/ ti appoggi con l’orecchio / a una cre-
pa di muro. Questo il ritratto che 
Albino Pierro, poeta dialettale 
lucano, offre della Metaponto 
degli anni Sessanta, vista con 
gli occhi sensibili del vate, i soli 
forse in grado di rendere sotto 
la giusta luce la poesia delle pic-
cole cose. Occhi che osservano e 
immortalano, nei versi, il fascino 
antico delle rovine di Metapon-
to. Un borgo, Metaponto, che 
viveva un’attualità nella secon-
da metà del Novecento fatta di 
braccianti, i nuovi coloni, spinti 
dalla volontà di far nascere un 
paese, un’identità, fortemente 
legata alle potenzialità agricole 
di una terra, originata dall’opera 
di bonifica degli anni Cinquan-
ta e dalla Riforma Agraria, che, 
in sinergia, decretarono la fine 

del latifondo. Corsi e ricorsi storici. 
Così il beffardo destino volle che 
si riproponesse il rituale della fon-
dazione. Ignari delle origini, in-
fatti, i nuovi e così segnatamente 
contemporanei colonizzatori, gli 
agricoltori, furono gli artefici del-
la nascita di un borgo, che aveva 
tanto da raccontare e che la mala-
ria voleva offuscare. Chi aveva cre-
duto nelle potenzialità di questo 
centro, l’aveva redento dall’oblio 
al quale la Storia sembrava con-
dannarlo. Eppure, rinascendo, la 
stessa Storia iniziava a riemergere 
dal sottosuolo, prepotente, e farsi 
strada. E vennero fuori le rovine 
di un territorio baciato dal sole, 
dal mare, quello stesso che, impe-
tuoso e immenso, aveva visto ap-
prodare Greci, Romani, che aveva 
loro offerto ospitalità e benesse-
re, che aveva dato dimora ai più 
grandi pensatori e filosofi, pietre 
miliari della cultura, della mate-
matica, dell’arte in tutte le sue 

caleidoscopi-
che accezioni. 
Pitagora e i 
suoi numeri, 
le sue idee di 
armonia e di 
suono; Ippaso 
da Metapon-
to e la sua te-
o r i z z a z i o n e 

Metaponto, non solo mare
Alba Gallo

della musica, e tanti altri grandi 
tragediografi sono solo alcuni 
dei personaggi che, di passaggio 
da Metaponto, la elessero quale 
musa privilegiata, ispi-
ratrice del loro canto, 
oggi come allora. Poeti, 
musici, matematici, ma 
la Metaponto achea era 
anche sport. Nasceva 
sulle sponde dello Jo-
nio, infatti, nell’antica 
Metabòs, l’atleta Ales-
sidamo, che esportò il 
nome di Metaponto in 
Grecia in occasione dei 
giochi olimpici di Del-
fi, uscendone vincitore. Impresa, 
questa, che gli costò l’ode di Bac-
chilide, lirico greco del V secolo 
a.C., che così ricordava le origini 
di Metaponto: «Da lì con i guerrieri 
achei devoti a Marte passò Artemide 
nella città grande allevatrice di caval-
li. Ed ora in Metaponto siedi, o felice 
signora di genti fortunate, presso la 
lucida corrente del Basento» (vv.116-
128). È quell’antica suggestione 
che, quale costante antropologica, 
passa dal teatro greco alla voce di 
Albino Pierro, che si fa aedo, can-
tore di un fascino intramontabile, 
magnetico, che lega, vincola indis-
solubilmente chiunque passi dalla 
“terra al di là del mare”, Metaponto, 
appunto. Mare, ma anche sole, 

è decorata con motivi a zig-
zag, che rimandano alla cul-
tura francese del XII secolo. 
Il tutto è sormontato da cin-
que pannelli raffiguranti, in 
rilievo, i simboli dei quattro 
evangelisti con al centro l’im-
magine dell’Agnello Mistico. 
Il prospetto posteriore, opera 
di Melchiorre da Montalba-
no, appare articolato e viva-
ce, per la presenza di lesene 
e arcatelle rampanti e per la 
finestra centrale adornata da 
colonnine e abbellita da rom-
bi e dentellature. Ma la solu-
zione ornamentale che fa di 
Anglona un esempio più uni-
co che raro è l’impiego delle 
mattonelle d’argilla, finemen-
te decorate e stilizzate con 
figurazioni simboliche, che 

rivestono la superficie ester-
na. La decorazione pittorica 
e il ciclo degli affreschi sono 
opera di artisti della scuola 
greco-sicula e di maestranze 
provenienti da Roma. Qui ad 

quello individuato, ancora, nelle 
liriche di Pierro come emblema 
di un paese piccino, ma che sa-
nerebbe anche i ciechi. Ora come 
allora. Quello stesso sole che fa 
di Metaponto una città fiorente, 
ricca, fertile, dispensatrice dei 
frutti della terra, ora come allora. 
Dispensatrice di grano, la vera 
ricchezza dell’uomo antico nel-
la sua semplicità, al punto che 
Metaponto batterà moneta, im-
primendo su di essa l’immagine 
della spiga, esportata fino ai li-
miti del mondo conosciuto. Sole, 
mare, sabbia, aria pura e fervida 
di Storia. Questo lo splendido 
mosaico, questa la suggestiva 
cartolina che il tempo ha confe-
zionato per noi. •
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La presenza del Polittico a 
Miglionico è un’oppor-

tunità da non perdere, unica 
in Basilicata, è una pregevole 
opera d’arte che ha sfidato 
oltre 500 anni di storia, sen-
za che la sua vita travagliata 
ne deturpasse la stupefacen-
te bellezza. Dipinto alla fine 
del 1499 da Giovanni Batti-
sta Cima, nel 1598 - come la 
tradizione locale ricorda - fu 
acquistato e spedito a Miglio-
nico da Don Marcantonio 
Mazzone, letterato e madri-
galista, per rendere omaggio 
alla Basilica del suo paese, 
di cui era stato arciprete. Ma 
le forme rinascimentali e i 
colori luminosi non concor-
davano con i canoni della 
Controriforma, pertanto le 
preziose tavole furono collo-
cate nella cantoria della Col-
legiata. Quando la cantoria 
fu ricostruita, esso fu smem-
brato e ricomposto nell’at-
tuale cornice barocca, fatta 
eseguire nel 1782 dai baroni 
Del Pozzo di Miglionico. Per 
molti anni il Polittico è stato 
ignorato dalla critica, finché 
nel 1907 il dotto M. Wacker-
nagel lo definì opera di Cima 
da Conegliano e, dopo una 
serie di restauri, nel 1997 
è stato definitivamente 
collocato nella Chiesa 
Madre . Questo capo-
lavoro è formato da 18 
pannelli di legno di piop-
po, racchiusi ciascuno in 
una cornice e disposti in 
quattro ordini. Al centro, 
su un trono marmoreo, 
domina la Madonna col 
Bambino (cm. 152x70) 
e sul piedistallo, sull’al-
zata del secondo gradi-
no, è evidente la firma 
dell’artista “IOANNES 
BAPTISTA P. 1499”. La 
Vergine, ammantata di 
un intenso azzurro cupo, 
regge con ambo le mani 
il Bambino nudo che sta 
in piedi sul suo ginocchio 
destro e i loro penetranti 
sguardi fissano il mede-
simo obiettivo. Ai lati di 

questa Madonna, dal vol-
to soave e malinconico, che 
emana un’effusa dolcezza, ci 
sono quattro santi a figura in-
tera: San Francesco, dall’aspet-
to sereno e pensieroso, che 
contempla il 
Crocifisso; San 
Girolamo, in un 
lungo manto 
rosso, con la 
candida barba 
che termina su 
un libro che 
stringe al petto; 
San Pietro, con 
le chiavi appe-
se alla mano 
e concentrato 
nella lettura; 
Sant ’Antonio 
di Padova, ca-
ratterizzato da 
un’espressivi-
tà serena, che 
sorregge con 
la mano destra 
il giglio. Nella 
parte superio-
re, a mezzo 
busto, avendo 
come sfondo solo cieli aper-
ti percorsi da cirri piumosi, 
sono collocati: Santa Chiara e 
San Bernardino, immersi in un 

silenzio mistico che svanisce 
nello sguardo e nelle forme 
femminili di Santa Caterina 
d’Alessandria e San Luigi di 
Tolosa, che indossa paramen-
ti sacri. Nell’estrema fascia 

superiore fan-
no da frontone 
tre dipinti: al 
centro, tra l’An-
gelo Gabriele an-
nunciante e la 
Vergine annun-
ciata, da uno 
sfondo scuro 
emerge la figu-
ra dell’Imago 
Pietatis, Cristo 
morto che, con 
le braccia e le 
mani aperte, 
mostra le feri-
te. Nella sotto-
stante predella 
completano il 
Polittico i San-
ti protomartiri 
f rancescan i , 
ognuno dei 
quali ha in una 
mano la palma 

del martirio e nell’altra un li-
bro, con una scimitarra infissa 
nel capo. Figure belle e severe, 
di una bellezza senza tempo, 

dai lineamenti soavi, che 
emanano delicati senti-
menti di purezza. Crea-
ture umane santificate, 
degne di adorazione, in-
serite in sereni spettacoli 
naturali e avvolte da una 
calda atmosfera lumino-
sa. Statue cristallizzate 
in paesaggi incantati, 
immagini che parlano… 
C’è chi le guarda con 
gli occhi dell’artista ap-
prezzando forme, colo-
ri, luci e ombre; c’è chi, 
oltre ai soliti sensi, uti-
lizza il senso della fede, 
le osserva e riflette con 
il cuore e ascolta quelle 
immagini e ciò che esse 
suggeriscono, ascoltano 
le risposte che danno ai 
nostri infiniti perché e 
che,tendono ad avvici-
narci a Dio. •

Il Polittico di Cima da Conegliano 
a Miglionico

Maria Rosa Di Figola
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Anglona, come anche a Mon-
reale in Sicilia, è ripresa la 
caratteristica delle chiese pa-
leocristiane di contrapporre 
scene del Vecchio e del Nuo-
vo Testamento sulle pareti 
interne delle cattedrali. Sulla 
parete destra si ammirano gli 
splendidi affreschi raffiguran-
ti scene del Vecchio Testa-
mento; invece sulla parete si-
nistra si sono conservati solo 
pochissimi frammenti del 
ciclo del Nuovo Testamento; 
in alto, subito a sinistra dopo 
l’ingresso, un bel volto di 
Cristo; infine, figure di Santi 
compaiono, ciascuno con i 
propri simboli iconografici, 
sulle facciate dei pilastri. La 
cattedrale di Anglona, come 
ogni cattedrale, è un edificio 
estremamente espressivo, ca-
rico di significati storici, ar-
chitettonici e artistici. Forse 
nessun edificio esercita un 
fascino pari a quello di una 
cattedrale. Tuttavia il segreto 
della cattedrale non è rivela-
to tanto dai suoi significati 
culturali, quanto soprattutto 
dal suo principale significato 
religioso: il primato dello spiri-
tuale. Come ha magistralmen-
te dimostrato Mircea Eliade, 
il significato simbolico della 
cattedrale rimanda alla Geru-
salemme Celeste, alla città sul 
monte di cui parla il Vangelo 
(Mt 5,14). Non una concezio-
ne semplicemente medievale 
della realtà, bensì universale: 
interpreta la nostra posizio-
ne di creature nella gerarchia 
dell’essere e ci svela il giusto 
rapporto con Dio. Il prima-
to dello spirituale conferisce 
alla vita dell’uomo il suo vero 
significato, gli svela la sua 
responsabilità, evoca la sua 
salvezza e l’orienta al suo de-
stino. •
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“Il Cappellino”: un film 
che la sera del 5 luglio 

2009, a Bernalda, ha ricor-
dato la piccola Francesca 
Lombardi, morta della stessa 
malattia da cui era affetta la 
protagonista della finzione 
scenica. La mamma di Fran-
cesca, Rosa Viola, ha scritto 
un libro: A PIEDI NUDI, 
presentato al pubblico nella 
prima parte della serata, in 
cui narra le sofferenze della 
piccola Francesca e della sua 
famiglia, nel vano tentativo di 
sconfiggere la malattia, pas-
sando attraverso episodi cru-
ciali di malasanità. Dopo la 
proiezione del film in-
contriamo 

Domenica 5 luglio 2009. Nonostante sia estate, l’aria è pun-
gente e bisogna indossare un maglioncino autunnale. Si parte 
per Bernalda, per assistere a un cortometraggio di un giovane 
regista del posto, Giuseppe Marco Albano, 24 anni, vincito-
re del premio del pubblico della terza settimana al “Mercoledì 
Caffè Corto”, finalista al “Giffoni film Festival 2009” nella sezio-
ne “10 + Elements”, e candi-
dato al premio “Golden Globe 
2009”, tra i migliori cortome-
traggi italiani. Titolo del cor-
tometraggio, “Il cappellino”. 
Un titolo semplice e privo di 
enfasi: il cappellino è un og-
getto insignificante, a volte 
superfluo, a volte inutile, se 
pensiamo alla gran voglia di 
mostrare la propria capiglia-
tura, dalle multiformi espres-
sioni: tinta, folta, rasata, ostentata spesso, per emulazione, 
nella stessa foggia degli idoli dello sport o dello spettacolo. Il 
cappellino è un oggetto di nessun valore e importanza, spesso 
ostacolo alla nostra gioia di apparire o, al massimo, ornamento 
del volto, di cui si può ben fare a meno. Lo si dimentica in un 
angolo della casa, senza problemi, e se lo si smarrisce non è un 

dramma. Ma non per Clara, una 
bambina di nove anni, che è la pro-
tagonista del cortometraggio: per lei, che 
ha perduto i capelli in seguito a una malattia che l’ha tenuta 
lontano dalla scuola (la leucemia mieiloidica), il cappellino è 
tutto. Adesso che è guarita, grazie alla ricerca, e ritorna tra i 
banchi di scuola, le sue compagne e la sua maetra, il cappellino 
ha il magico potere, nella sua insignificanza e semplicità, di “re-
staurare” il volto della bimba, sfigurato dalle terapie, ed è un 
bene prezioso. Impacciata, timida, imbarazzata dall’accoglien-
za festosa delle compagne e della maestra, Clara appare smar-
rita in quel frastuono. Ma il cappellino, rosso, ornato con un bel 
fiore, le rigenera la vita, e le permette di affrontare il mondo, 
senza esserne giudicata, quel mondo pieno di pregiudizi sulla 
“diversità”. Un vigile, un coppia di sposi, i compagni di classe: 
il servizio, l’amore fami-
gliare, l’amicizia, tre ele-
menti che possono ridare 
la speranza. Un cappellino 
rosso, così insignificante, 
è posto a protezione di un 
volto che fatica a sorride-
re, alla ricerca di nuova 
forza e una nuova identità. 

il regista Giuseppe Marco 
Albano, che ha fatto del ci-
nema il suo ambiente di lavo-
ro, e che ha scelto di restare 
nella sua terra. Impegnato 
nel volontariato, sempre vi-
cino a chi soffre, amante dei 
bambini, ha voluto affrontare, 
con la sua professionalità, un 
tema delicato e attuale qua-
le quello della leucemia, che 
non invalida solo la salute, ma 
anche lo spirito. Il regista ha 
lavorato nella sua parrocchia 
di Bernalda in diversi ambiti 
ed è stato anche animatore 
del Gr.Est. (Gruppo Estivo), 
che lo ha reso partecipe di un 
incontro con quei bambini 
divenuti poi protagonisti del 
corto. I diritti del corto sono 
stati donati all’ Associazione 
Do.M.Os. (Donatori Midol-
lo Osso), organizzatrice del-
la serata, che provvede alla 
sua distribuzione e alla sua 
vendita. Gli spettatori avran-
no notato che, all’inizio del 
film, appare una dedica: “A 

Leonardo”, e il regista ci spie-

Una serata di testimonianza, 
cultura e spettacolo

Gianpaolo Grieco

ga: «Leonardo era mio nonno. 
Lui mi ha insegnato quei valori 
oggi sconosciuti e dimenticati a 
causa dei media, che ospitiamo 
in casa senza molta consapevolez-
za». La terza parte della sera-
ta è stata dedicata al concerto 
di un gruppo musicale poten-
tino, “Le voci di Sally”. Ciò 
che distingue questo gruppo 
dagli altri è il fatto di essere 
composto da sole donne, che 
eseguono solo canzoni del 
cantautore genovese Fabrizio 
De André, un “ensemble” di 
violino, chitarra, clarinetto, 
tastiera con per-
cussioni. «Il no-
stro gruppo e il 
nostro nome” ci 
dice Iole, la can-
tante “è un omag-
gio alla grande po-
esia di F.De André: 
nessuno meglio di 
lui ha saputo rac-
contare storie di 
donne, problemi, 
situazioni, che oggi 
più che mai sono 

attuali». Una voce, quella di 
Iole, bella, pura e penetrante; 
brani eseguiti con partecipa-
zione, talento e grande emo-
zione. Una serata davvero 
splendida, che ricorderemo 
con le parole che ci suggeri-
sce la stessa leader del grup-
po, prese a prestito dal grande 
cantautore scomparso: «Dai 
diamanti non nasce niente, dal 
letame nascono i fior», ricor-
dando che dall’esperienza del 
dolore e dell’umiliazione può 

scaturire il tesoro di 
una vita autentica, 
basata sull’essen-
ziale. Durante tutta 
la manifestazione, 
sono stati presen-
tati brani letterari 
di grande spessore 
artistico di Shake-
speare e Follereau, 
recitati dall’atto-
re montalbanese 
Giuseppe Ranoia. 
•

Un cortometraggio di successo
IL CAPPELLINO

Gianpaolo Grieco
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Genuina e veloce la cucina materana estiva
Estate...in cucina

Franco Martina

Fresca, nutriente, semplice e 
con gli aromi e i sapori di 

stagione. Sono le caratteristiche 
della cucina materana tradizio-
nale, che d’estate offre concreti 
motivi a massaie e buongustai 
per rafforzare il legame con la 
dieta mediterranea. Va segna-
lata su tutti la “Crapiata”, un 
piatto tipico della tradi-
zione materana, a cui il 
1° agosto è dedicata una 
sagra al Borgo La Mar-
tella e nei rioni Sassi, per 
festeggiare il buon esito 
della mietitura. Sono 
varie le origini del nome 
“crapiata”: forse provie-
ne dal latino crapula (= 
ubriachezza, orgia) o 
da da crapa (=capra), 
perché la domenica successiva 
alla festa del raccolto si cucina-
va una capra. Il nome potreb-
be venire anche da cràpia, un 
termine calabrese che indica 
il cavalletto a tre piedi a cui si 
appende il paiolo, per cucinare 
i legumi; o da crampa o cram-
ba (in greco krambe), che è la 
pianta di ceci o di fave, tra gli 
ingredienti del piatto conta-
dino materano. La “crapiata” 
è preparata a fuoco lento con 
lenticchie, fagioli, ceci, grano 
duro, patate novelle, cicerchie, 
fave intere, acqua, sale e alloro, 
e condita con olio extravergine 
di oliva. Per le sue componenti 
è considerato un piatto com-
pleto della dieta mediterranea, 
frutto della esperienza conta-
dina. Il piatto tipico dell’estate 
materana è legato alla tradi-
zione del raccolto, quando era 
in uso, da parte delle famiglie, 
contribuire con un po’ di gra-
no trebbiato, legumi e altro alla 
preparazione di un piatto co-
mune, festeggiando nei vicinati 

tra canti, balli e bevute di vino. 
Un piatto completo, che da 
alcune settimane potrà essere 
apprezzato tutto l’anno, grazie 
all’iniziativa di un appassiona-
to imprenditore locale, Cosimo 
Montemurro, che ne ha valo-
rizzato la ricetta e avviato con 
una azienda di Cancellara (Po-

tenza) la produzione e 
commercializzazione 
in vasetti di vetro. Di 
certo è un segnale im-
portante per valorizza-
re la cucina locale, per 
trasmetterne le essenze 
alle giovani generazio-
ni, per le quali bruschette e 
focacce rappresentano una va-
lida alternativa alle devastanti 
forzature alimentari dei fast 
food. Le bruschette (in dialetto 
“fedda ràuss”), richiedono una 
preparazione semplice. Pane 
di qualche giorno, l’indoratu-
ra sulla brace o nel tostapane 
per alcuni minuti, aromatizza-
zione delle superfici con aglio 
fresco; condire con un filo di 
olio extra vergine di oliva op-
pure con pezzetti di pomodoro 
e origano. Non mancano gli 
appassionati di salsine al basi-
lico, alle olive o i degustatori 
di sarde e alicette. La varietà 
delle focacce al pomodoro, alle 
zucchine e alle patate, prodot-
te dai validi fornai del pane 

Doc Matera, consente di ave-
re a portata di “appetito” una 
validissima alternativa a pani-
ni infarciti di wurstel, salsicce, 
maionese, ketchup, mostarda e 
altri sapori che mettono a dura 
prova le capacità digestive e i 
tassi indicatori della “buona 
salute” di giovani e non. Qua-
si scomparsa da forni e panet-
teire è “u’ rricckl” una focaccia 
di spessore, condita con molto 
olio e pomodori tondi dell’agro 
materano, ma che alcune 
massaie ancora preparano.  
 

La tradizione culinaria locale 
riserva attenzione alla ‘’ cial-
ledda fredda’’, che rappresen-
tava un piatto completo per i 
contadini che devono recarsi di 
buon mattino nei campi dove li 
attendava una lunga giornata 
di lavoro. La si gustava in un 
grande piatto ‘’ u’ maiustr’’ che 
a sera consentiva di radunare 
la famiglia intorno al tavolo. 
La ‘’cialledda fredda’’ richiede 
pane raffermo, tagliato a fette 
e adagiato nel piatto dove vie-
ne cosparso di acqua. Il pane 
viene cosi’ inumidito, quasi 
a sbriciolarsi. Si aggiungono 
i pomodori tagliati a spicchi, 
un paio di cucchiai di olio ex-
travergine di oliva, sale e una 
foglia di basilico. Amalgamare 

prima servire.Non mancano le 
variazioni con aggiunta di fet-
tine di cipolla o di cipollacci 
e olive vere. Nel novero della 
cucina veloce non mancano le 
frittate a base di uova, aspara-
gi e cipollacci. Tra i ‘’primi’’ 
figurano gli spaghetti alla ‘’ 
San Giuannin ‘’ con sugo di 
pomodoro, olive e capperi ( fa-
coltativo), alla carrettiera nel-
la preparazione tradizionale e 
alle sarde, di facile elaborazio-
ne. Basta un soffritto di olio, 
aglio e sarde, saltate in padella, 
per gustare fumanti spaghetti. 
Resistono -nonostante i cam-
biamenti climatici e gli incendi 
di stoppie- i piatti con lumachi-
ne e lumache, con brodetti al 
sugo di pomodoro e alla men-
ta. Peperoni e carciofi offrono 
l’opportunità di preparare ‘’ ri-
pieni’ con mollica di pane, cap-
peri, uova, formaggio e altri 
aromi. Piatti unici e nutrienti 
cotti in tortiera, come si fa per 
la festa del 2 Luglio con la ‘’pa-
sta al forno’’. Le sere d’estate 
e la possibilità di effettuare gite 
fuori porta offrono l’occasione 
per preparare la pignata a base 
di carne di agnellone, patate, 
carote, sedano, pezzi di for-
maggio pecorino, olio, foglie 
di alloro e aromi che i custodi 
della tradizione culinaria si tra-
smettono da generazioni. A ta-
vola non può mancare la frutta 
di stagione come fichi, pere e 
susine, melograni e nespole e 
come dessert lo ‘’spumone’’, 
un gelato ‘’compatto e aroma-
tizzato’’ nelle varietà crema 
nocciola, torroncino, ciocco-
lato e zabaione con pezzetti di 
frutta candita che alcuni mastri 
gelatai preparano con i tempi e 
le tecniche di un tempo. •
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25-26/07/2009 
Week-end di studio per coppie di sposi, fidanzati e singoli laici sul libro “Bel-

lezza e spiritualità coniugale con un inedito di Karol Wojtyla”.
Relatore: Don Leo Santorsola.

05-09/08/2009 ore 9,00 
ESERCIZI SPIRITUALI CON L’AZIONE CATTOLICA 

GIOVANI ED ADULTI
ASSISI

PASTORALE UNIVERSITARIA
26/07-02/08/2009

Campo di volontariato in Abruzzo

25/07-04/08/2009 
Marcia Francescana con i frati minori nella zona del Cilento
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UN’ESTATE DA LEGGERE
a cura di Paolo Tritto

«La tigre e la luna» è un libro col quale Renato Cantore ci racconta l’incredibile 
storia di un emigrato lucano – i suoi genitori provenivano da Sasso di Castalda, in 
provincia di Potenza – che si ritrovò al centro di una delle più belle pagine della sto-
ria contemporanea: la conquista della Luna. Delle missioni spaziali che portarono 
l’uomo a mettere piede sul nostro satellite, tutti ricordano il nome di Von Braun. 
Ma forse il merito di queste straordinarie imprese lo si deve anche al figlio di un 
nostro carabiniere emigrato negli USA: Rocco Petrone che, con il suo rigore nel 
progettare e nell’organizzare il lavoro, rese possibile la realizzazione di quello che 
poteva rimanere soltanto un sogno. Per il suo temperamento schivo e per la totale 
dedizione al lavoro, non si curò affatto della propria notorietà. Di lui, quindi, non 
troviamo traccia nei resoconti giornalistici e nelle trasmissioni televisive dell’epoca. 
Uno dei pochissimi giornali che parlarono di lui fu il Messaggero di Sant’Antonio, 
che gli dedicò un articolo cui forse l’autore si è ispirato. Si intitolava «Rocco Petrone, 
la tigre di Cape Canaveral».

Giuditta Coretti insegna lingua francese nella scuola media “Nicola Festa” di Matera. 
«Qualcuno irrompe e qualcosa succede» sembra il titolo di un libro giallo e invece descri-
ve l’esperienza di una professoressa nel quotidiano lavoro scolastico. L’abilità della Coret-
ti, in questo libro, è proprio quella di saper descrivere – ma prima ancora, di saper vivere 
– una esperienza che ai nostri occhi può apparire normale routine, nonostante l’insolita 
digressione di uno stage di formazione in Francia. Giuditta Coretti mostra di saper af-
frontare, cioè, la sua giornata di insegnante con una positività fuori del comune e con 
una intensità che richiama effettivamente le pagine di un libro giallo dove, in una vita 
apparentemente piatta, imprevedibilmente, si verifica che il mistero comincia a svelarsi. 
E comincia a svelare innanzitutto il senso della realtà e il valore delle prime domande 
che i nostri figli pongono. Sono domande che conducono tutte ad un’unica domanda. È 
una domanda di felicità, alla quale solitamente gli adulti evitano di rispondere. Non tutti, 
però. E questo libro ne è un esempio. 

«Al lavoro ci devo comunque andare» è una raccolta di racconti di cinque autori lucani, che 
hanno accolto l’idea di Pasquale Doria, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, di con-
frontarsi sul tema del lavoro; più precisamente, sulla condizione in cui versa il lavoro oggi: 
sulla perdita di significato del lavoro e soprattutto sulla burocrazia, che sembra dominare 
dispoticamente tutte le attività umane. Il lavoratore, oggi, deve impegnarsi a proteggere la 
propria privacy, a difendersi da una esperienza lavorativa, che tende a divenire totalizzante e 
a organizzare non soltanto, legittimamente, il lavoro stesso, ma anche l’intera vita del lavora-
tore, la vita dell’impiegato, il suo tempo libero, le sue relazioni sociali. Gli autori di questi rac-
conti, Pasquale Doria, Peppe Lomonaco, Costantino Dilillo, Paolo Tritto, Giancarlo Tramutoli, 
vogliono offrire una lettura piena di ironia di questo mondo, della sua invadenza, di quella ir-
razionalità che dilaga talvolta fino a minacciare i rapporti umani. Ma vogliono offrire “comun-
que” uno spunto per recuperare, in qualsiasi circostanza, la loro dignità di uomini.


