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EDITORIALE

Ben ritrovati cari lettori e buon 2018 
da trascorrere assieme con la nostra 
rivista. Abbiamo compiuto 1’anno 
con l’uscita del quinto numero che 
avete tra le vostre mani. Grazie per 
averci rinnovato la fiducia attraver-
so gli abbonamenti e continuate con 
il passaparola: ricordatevi che siete 
tutti azionisti di Pagine Lucane. 
Ho riscontrato un interesse di let-
tura anche da parte dei ragazzi in 
età scolare superiore: buon segno, 
vuol dire che, nonostante la crisi 
editoriale, il cartaceo colpisce an-
cora. Tanti articoli di grande inte-
resse storico, artistico, scientifico e 
culturale, un numero che vi stupirà 
attraverso articoli esaurienti e di fa-
cile lettura grazie alla sapienza ed 
alla bravura dei nostri collaboratori 
che non finirò mai di ringraziare. 

In occasione di un gemellaggio 
tra un’associazione lucana ed una 
frassese, mi sono recato a Frasso, 
un bellissimo paese dell’entroter-
ra beneventano in Campania: ho 
avuto il piacere di conoscere ed in-
tervistare il Sindaco Giuseppe Di 
Cerbo, di professione medico vete-
rinario ed innamoratissimo del suo 
paese che cura e segue con genuina 
passione. Grandi lavoratori questi 
sindaci di paese. La vera politi-
ca fatta con grande volontà tutti 
i giorni sotto gli occhi attenti dei 
propri concittadini.

Se riusciamo ad andare avanti è solo 
grazie a Voi ed ai clienti lettori che 
han deciso di darci fiducia facendo 
pubblicità della propria attività 
sulla vostra/nostra rivista.

Buona lettura a tutti e continuate a 
seguirci con passione!

Vincenzo Grassano
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Il 2018 è l’Anno del cibo italiano: un’occasione, que-
sta, per valorizzare il patrimonio enogastronomico 
della nostra penisola attraverso iniziative di natura 

anche culturale, perché si sa che il cibo, oltre ad avere 
un indiscusso valore per la sopravvivenza di ogni esse-
re, ha insito in sé un valore sociale, estetico e simbolico.

In una regione come la Basilicata, con un patrimonio 
enogastronomico assai ricco, il piacere di una buona 
cucina si conosce a tavola, dove si conversa del più e del 
meno davanti a un bel piatto di leccornie, sapientemen-
te preparato da una mano esperta. Un’usanza, quella 
della conversazione a pancia piena, che già nella Grecia 
classica si praticava durante il simposio, un convivio di 
cittadini maschi che, finita la mensa e con le coppe di 
vino speziato in mano, si dilettavano in conversazioni 
tra il serio e il faceto. L’istituzione del simposio rappre-
sentava per gli antichi greci un passo dell’uomo verso 
la civiltà, che discinto dalle bestie si avvicinava agli dei, 
godendo del cibo, della danza e della poesia. 

Questi diletti, capaci di rasserenare il corpo e la mente, 
portavano i convitati a elaborare elucubrazioni oggetto 
della filosofia. Il piacere del buon cibo ha segnato la 
speculazione filosofica fin dalle sue origini, perché ha 
messo in relazione i due aspetti principali della nostra 
essenza: il corpo e l’anima. 

Per Socrate e Platone, l’uno maestro, l’altro suo disce-
polo, il corpo poteva essere nutrito con pasti frugali, 

L’importanza 
storica 
del mangiare

Annalucia Bove 
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come il pane, i legumi e il formaggio, in quanto consi-
derato prigione dell’anima, mentre il vino, se sorseg-
giato con moderazione, aveva un effetto consolatorio e 
liberatorio.

Durante l’Ellenismo, con Epicuro e la sua ricerca del 
piacere, mistificata per edonismo, il corpo e il suo nu-
trimento assumono la giusta importanza: “il principio 
e la fine di ogni bene è la soddisfazione del ventre”; sen-
za eccessi, intendiamoci, perché la fame è un bisogno 
naturale, necessario, che va placato con moderazione.

Nell’antica Roma, la frugalità della tavola lascia spa-
zio all’elaborata arte culinaria del manuale di Apicio, 
in cui ingredienti insoliti, provenienti dalle lande remo-
te dell’impero, vengono maneggiati per la preparazione 
di fantasiose e sofisticate ricette. Il cibo, la sua ricer-
catezza e la sua presentazione in tavola diventavano 
così un’ostentazione di ricchezza, o di rozzezza, come 
nel caso della famosa cena di Trimalchione, durante la 
quale, la sovrabbondanza e la grossolanità del cibo, vo-
lute dal liberto arricchito, dovevano garantire un effet-
to sorpresa per tutti i suoi commensali. 

Le tematiche della moderazione epicurea ritornano 
col poeta Orazio, che nelle sue Odi ricorda la serenità 
dell’atmosfera conviviale. Il simposio garantiva, com-
plice l’inibizione procurata dal vino, un momento quasi 
sacrale di liberazione dal dolore della vita: da qui, cele-
bre è l’invito del poeta a cogliere il tempo che repenti-
no fugge via e a godere delle piccole gioie terrene, per 
alleviare i mali del corpo e, di conseguenza, dell’anima.

Nel Medioevo, la visione teologica cristiana pone l’ani-
ma al di sopra del corpo, che viene annichilito in ogni 
sua parte: non solo ingabbia l’anima, ma la sottopone 
anche a una continua sollecitazione di passioni terrene, 
cui è necessario sottrarsi per poter raggiungere la bea-
titudine divina. Alla stessa eucarestia, il pane e il vino 
che diventano carne e sangue, è affidato un ruolo sim-
bolico di partecipazione e liberazione: più che nutrire il 
corpo, essi nutrono l’anima. 

Parallelamente, grazie a studenti universitari che si 
muovono per tutta Europa, come il senese Cecco An-
giolieri, si diffonde la libertà e il vitalismo della poesia 
goliardica: i piaceri terreni, come il cibo, il vino e le 
feste conviviali, sono esaltati come un inno alla gio-
ia della vita. Gli stessi argomenti sono poi ripresi an-
che dall’umanista Lorenzo de’ Medici che, nel famoso 
Trionfo di Bacco e Arianna, al dio del vino e dell’ebrez-
za è affidato il compito di consolare la donna abbando-
nata da Teseo, in un’esaltazione della giovinezza e dei 
piaceri terreni.

Per finire, un ruolo fondamentale nella ricerca del si-
gnificato del cibo l’hanno ricoperto Nietzsche, Baude-
laire e Feuerbach: dopo l’esperienza dell’Idealismo te-
desco, che annichiliva l’uomo appannaggio della forza 
generatrice e storica dello Spirito, i tre filosofi hanno 
cercato di ricongiungere la res extensa (il corpo) e la res 
cogitans (l’anima) attraverso il cibo. Per lo Zarathustra 
di Nietzsche è “cosa più necessaria di ogni altra”, per 
Feuerbach “l’uomo è ciò che mangia”, per Baudelaire 
“il vino assomiglia all’uomo”: bando al volgare mate-
rialismo, perché il cibo altro non fa, se non unire, at-
traverso una storia di secoli, pensieri, simboli, etica e 
cultura, la “dualità” psicofisica dell’uomo.

Note biografiche

Nata a Marsicovetere il 6/2/90, Annalucia Bove ha stu-
diato all’Università degli studi della Basilicata, dove ha 
conseguito la laurea magistrale in Scienze filosofiche e 
della comunicazione e il diploma di master in Progetta-
zione e comunicazione per i patrimoni culturali. È un’ap-
passionata delle culture orientali, un’accanita lettrice di 
manga giapponesi e un’amante della natura.

Arcimboldo
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Luigi Diotaiuti 
Chef  

pluripremiato

Agnese Belardi
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Premiato chef  / ristoratore Luigi Diotaiuti è l’au-
torità mondiale sulla cucina italiana. Una fa-
vorita celebrità per decenni, Chef  Luigi è una 

personalità della televisione americana. Sommelier 
certificato italiano, nato in una fattoria vicino a La-
gonegro, tra le montagne della provincia meridionale 
italiana della Basilicata. Membro della rete American 
Chefs Corps attraverso il Dipartimento di Stato, in cui 
ha recentemente preparato classici - American italiani 
presso la Reception Innovativo per gli USA Padiglione 
Expo Milano 2015. Ha anche rappresentato la regione 
Basilicata al Padiglione Coldiretti. Nel 2013, lo Chef  
Luigi ha rilasciato un cortometraggio dal titolo La bel-
lezza della Basilicata presso la James Beard Founda-
tion, al fine di rendere omaggio alla cucina della sua 
terra. Ha aperto suo primo ristorante, Al Tiramisu nel 
1996, dopo aver lavorato in diversi leggendari ristoran-
ti italiani e a Washington, DC. Il suo menù combina 
autentica cucina italiana con tocchi elevati. E’ per que-
sto motivo che è stato insignito del premio “Insegna 
del Ristorante Italiano”, il sigillo di approvazione da 
parte del Presidente della Repubblica Italiana.  Slow 
Food DC premio approvazione. Quando non è a cuci-
nare per celebrità come l’ex primo ministro italiano 
Mario Monti, il segretario di Stato John Kerry e l’at-
tore George Clooney, lo Chef  Luigi appare spesso sulle 
televisioni americane e italiana. Ha scritto il suo primo 
libro di cucina, The Al Tiramisu Restaurant Cookbo-
ok: un approccio elevato per l’autentica cucina italiana 

nel dicembre 2013. Ha aperto suo secondo ristorante 
a Washington, Aperto, nel settembre 2016. Parliamo 
di un prossimo evento, le due giornate di giugno, il 2 
e il 3 per l’esattezza, presso il Lago Laudemio ai pie-
di del monte Sirino a Lagonegro. Si tratta di “Sirino 
in Transumanza. Le tradizioni Lucane si raccontano”. 
Il Progetto ideato dallo Chef, non solo rappresenta la 
concreta esplicazione della legge attraverso una serie 
di attività educativo-formative e didattiche, ma getta 
le basi per un sistema di eventi culturali che possono 
essere replicabili in altre zone della Regione Basilica-
ta, a sostegno di differenti tradizioni, feste e riti tipici 
del territorio lucano. La cultura di un popolo svolge 
un ruolo fondamentale per la propria l’identità e per il 
proprio sviluppo economico. Esserne consapevoli è la 
prima azione per veicolare, raccontare e invitare quan-
te più persone possibili a visitare quel luogo, a diven-
tarne ambasciatori anche indiretti grazie all’uso delle 
piattaforme di social networking. 

ConosCere la BasiliCata: lo storytelling rivolto alle 
nuove generazioni 

Dalle tradizioni e dalle radici della terra lucana al 
racconto della Basilicata, in chiave post-moderna, con 
un linguaggio cross-mediale, rivolto alle nuove gene-
razioni, ad un pubblico di nativi digitali che apprende 
attraverso la tecnologia, che è immerso nei nuovi me-

 PAGINE LUCANE 6

Pagine Lucane 5 DEF.indd   6 12/03/18   17:22



dia e che ne fa un uso quotidiano: questo è il secondo 
scopo del Progetto. Lo snodo cruciale del documento 
consiste nel racconto della Lucania che nasce dalla 
proficua collaborazione di un network di personalità, 
aziende ed enti volti alla promozione di un territorio 
ricco culturalmente e storicamente; dall’esigenza di 
dare un nuovo volto ad una terra dove passato e futu-
ro s’incontrano (basti pensare ai tanti teatri hollywo-
odiani che in Lucania sono stati allestiti per realizzare 
veri e propri kolossal come The Passion); dall’impegno 
di trasformare, evento dopo evento, la Lucania in una 
fucina di idee, in un laboratorio creativo e propositivo 
in cui le nuove generazioni, con i loro strumenti e con 
le loro inclinazioni, possano esprimere e dare vita al 
“nuovo” che c’è dentro di loro.

Avvicinare le nuove generazione alla Basilicata, rac-
contarla al meglio per coinvolgere bambini e ragazzi, 
studenti e apprendisti che potrebbero, in futuro, dare 
valore aggiunto a questa Regione, è anche una sfida, 
oltre che uno scopo, del Progetto. La sfida consiste nel 
cogliere l’importanza e il ruolo dei giovani nel conte-
sto sociale ed economico odierno e costruire, insieme 
a loro, uno storytelling che favorisca quella che Maria 
Popova definisce la networked knowledge (ovvero la 
conoscenza connettiva). Lo storytelling sarà parte 
integrante del Progetto e vedrà bambini e ragazzi di 
tutte le età coinvolti in attività didattiche e formative. 
Il racconto prenderà corpo durante la due giorni di 
eventi e continuerà anche dopo, grazie al potere dei 

nuovi media, delle piattaforme di social networking 
che vivono e si nutrono di contenuti e della condivisio-
ne degli stessi. 

eConomia loCale sosteniBile: i prodotti della BasiliCata 
a Chilometro zero 

Durante le giornate del 2 e 3 giugno 2018, è previsto 
l’allestimento di uno spazio enogastronomico all’inter-
no del quale tutti i produttori locali potranno vendere 
i propri prodotti. Altro scopo di questo Progetto è, 
difatti, la creazione di una micro-economia che veda 
coinvolti i produttori locali, le aziende agricole e gli 
artigiani che possono far conoscere e vendere i propri 
prodotti all’interno di spazi studiati appositamente 
per loro. Gli stand enogastronomici rappresenteranno 
un punto di contatto importante tra i produttori e i 
turisti presenti all’edizione 2018: un momento che get-
terà le basi per un’economia che non sia solo espres-
sione dell’evento ma che possa continuare nel tempo, 
valorizzando i prodotti della terra e coinvolgendo altri 
possibili investitori locali. 

Gli stand e l’allestimento di uno spazio apposito 
per raccontare i prodotti della terra lucana e il loro 
percorso per arrivare alle nostre tavole, rappresentano 
un punto d’incontro tra aziende locali ed enti privati 
e pubblici per discutere del modello di sviluppo socio-
economico e di crescita sostenibile delle comunità 

Lago Laudemio
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agricole sostenibili e soprattutto formazione e sensi-
bilizzazione delle nuove generazioni nei confronti di 
questo tipo di attività economica. 

il 2018 è stato denominato l’anno del CiBo

Nell’anno del cibo italiano nel mondo, proclamato 
dai Ministeri della Cultura e dell’Agricoltura, quale 
occasione migliore per Diotaiuti far conoscere i pro-
dotti eccellenti italiani e lucani. Se il cibo è cultura 
e tradizione, parlando di alimentazione non si può 
oggi non portare il discorso anche sulla sostenibilità 
ambientale di un sistema globale che, tra non molto, 
dovrà sfamare 8 miliardi di persone, facendo i conti 

con i cambiamenti climatici, la crescita del consumo 
di carne nelle economie emergenti, gli sprechi, l’insuf-
ficienza idrica. Tutte questioni per le quali una corret-
ta informazione può rivelarsi cruciale per orientare i 
consumi e influenzare le scelte dei decisori politici. Per 
questo, l’incontro di giugno, aperto a tutti, ma nato 
per rivolgersi a una platea di comunicatori di profes-
sione, sarà dedicato a politiche, economie e impatti 
della filiera agroalimentare. A cominciare dal panel di 
apertura, nella mattina di sabato 2 giugno, dove si di-
scuterà di politiche alimentari (attese o auspicate) per 
la neo legislatura, i Sindaci, Coldiretti, Altroconsumo, 
Legambiente, di gestione sostenibile di una risorsa 
che sta diventando sempre più preziosa, l’acqua; è 
previsto un approfondimento su vantaggi, svantaggi e 
pericoli dei trattati internazionali sul cibo. Altro tema 
caldo, da affrontare sempre nella mattinata di sabato, 
è il legame tra cambiamenti climatici (quindi siccità, 
eventi meteorologici estremi, ecc.) e filiera agroali-
mentare: di nuovi cibi, nuove tecniche e far parte, in 
un futuro molto prossimo, della soluzione per rendere 
più sostenibile il sistema alimentare. Sostenibilità che 
è attualmente un problema soprattutto per la filiera 
della carne e ci si interrogherà su quali rimedi.

il valore del progetto 

La valorizzazione della tradizione della transu-
manza, quale identità culturale e sociale di un Paese, 
riconosce l’importanza del merito distintivo di que-
sto fenomeno per una parte consistente del popolo 
italiano. L’intento, nel lungo periodo, è di rendere la 
transumanza un evento importante per il territorio 
legato a tre grandi Parchi. La strada da percorrere per 
giungere a questa meta è ancora lunga. Scriveva Carlo 
Levi a proposito della Lucania: 

“La Lucania mi pare più di ogni altro, un luogo vero, 
uno dei luoghi più veri del mondo [...] Qui ritrovo 
la misura delle cose [...] le lotte e i contrasti qui sono 
cose vere [...]
il pane che manca è un vero pane, la casa che man-
ca è una vera casa, il dolore che nessuno intende un 
vero dolore. La tensione interna di questo mondo è la 
ragione della sua verità: in esso storia e mitologia, 
attualità e eternità sono coincidenti”. w
“È proprio in questa ottica credo fermamente”, ri-

ferisce Diotaiuti, “a questa commistione e tendiamo 
assieme a tutti i patners coinvolti attraverso l’evento 
Sirino in Transumanza: una missione che guarda al 
futuro con la consapevolezza delle proprie radici. Siete 
tutti invitati alle escursioni, laboratori e degustazioni 
delle giornate del 2 e 3 giugno al Laudemio, Lagone-
gro. Sarete accolti dagli studenti dell’ISIS Ruggero se-
zione coordinata AGRARIO che vi guideranno attra-
verso i vari stand per tutta la manifestazione. Portate 
i bambini, ci saranno tante sorprese!”.

Premiato chef/ristoratore 
Luigi Diotaiuti è l’autorità 
mondiale sulla cucina 
italiana. Uno dei favoriti 
delle celebrità per decenni, 
sulla scena di Washington, 
Chef  Luigi è una personalità 
della televisione americana 
e italiana. Sommelier 
certificato italiano, nato 
in una fattoria vicino a 
Lagonegro, tra le montagne 
di Macilimieri, in provincia 
di Potenza, è stato membro, 
durante l’amministrazione 

Obama, della rete American Chefs Corps attraverso il 
Dipartimento di Stato in cui ha preparato classici American 
italiani presso la Reception Innovativo per gli USA a Expo 
Milano 2015, alla Prova del cuoco su Rai Uno e al Padiglione 
Coldiretti Expo Milano 2015 ha rappresentato, come 
ambasciatore lucano, la regione Basilicata. A Diotaiuti è 
stato consegnato il premio di “Ambasciatore della cucina 
lucana nel mondo” dalla Federazione Cuochi Italiani, 
dall’unione Regionale cuochi lucani e dal Dipartimento 
Agricoltura della Regione Basilicata.  Lo chef  è il 
proprietario di Al Tiramisu, insignito dal riconoscimento 
“Insegna del Ristorante Italiano” dall’allora Capo 
dello Stato On. Oscar Luigi Scalfaro, per essere uno dei 
Ristoranti autentici fuori del territorio Italiano. Chef  Luigi 
è il fondatore della Onlus Basilicata “A Way of  Living”, 
per valorizzare e salvaguardare le tradizioni della regione, 
passarle alle nuove generazioni, creare lavoro, e promuovere 
le bellezze della Cultura della Basilicata nel mondo. Eventi 
come “Pasta Lab” e “La Transumanza” hanno creato 
una piattaforma per rispettare il passato che valorizza il 
presente con un occhio al futuro. Nel 2013, lo Chef  Luigi 
ha rilasciato un cortometraggio dal titolo The Beauty Of  
Basilicata, presso la James Beard Foundation, al fine di 
rendere omaggio alla cucina della sua terra, poi presentato 
al Lucania Film Festival a Pisticci. È stato descritto in 
innumerevoli articoli della stampa italiana e internazionale. 
Ha scritto il suo primo libro di cucina “The Al Tiramisu 
Restaurant Cookbook”: un approccio elevato per l’autentica 
cucina italiana nel dicembre 2013.

 PAGINE LUCANE 8
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“Montemilone è un grazioso borgo 
rurale situato all’estremo lembo della 
Basilicata al confine con la Puglia…”. 

La descrizione di 35 anni fa, contenuta nel libro 
del parroco di allora, Don Francesco Aliberti, 
vuole arricchirsi, a partire dai prossimi mesi, con 
immagini nuove, speranze di crescita, coerenti 
prospettive di sviluppo, coesione sociale e territoriale. 
È la scommessa di un cammino maturo, intrapreso 
dall’intera collettività montemilonese, ivi inclusi 
gli emigranti, che spazzi via anni di isolamento e 
marginalità, che hanno imprigionato e depauperato 
risorse, potenzialità e peculiarità da valorizzare, 
in quanto uniche. Il paradigma geografico è ormai 

rovesciato, Montemilone si trova al centro di un 
ideale cerchio (in un raggio di 90 Km.) che comprende 
Matera, l’area costiera settentrionale della Puglia, 
il Vulture, Potenza. È un piccolo paese, circondato 
da boschi, di storia millenaria (recente è la scoperta 
di resti ben conservati di un Acquedotto Romano 
risalente al 143 d.C.), per il quale l’antica vocazione 
agricola può conoscere nuove e moderne forme 
di produzione e filiere di qualità, compatibili con 
la sostenibilità ambientale e con le specificità del 
territorio. #ApriamoMontemilone è l’iniziativa che 
l’Amministrazione ha intrapreso per dare forma e 
sostanza ad un’aspettativa di vera rinascita.

 #ApriAmomontemilone

Le foto sono di Antonio Ferrente
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MISS CHEF

Cos’è MISS CHEF®? È la prima competizione 
esclusivamente tra chef  donne professioniste che 
si svolge in Italia ed all’estero, nella quale sono 

presenti i più rinomati menù della tradizione culinaria 
italiana, mettendo in evidenza la dieta mediterranea. 
Le concorrenti preparano, con passione e sapienza, 
piatti squisiti, utilizzando prodotti di prima qualità. Il 
Premio MISS CHEF® è una gara in cui si incontrano 
idee, istituzioni, conoscenze, realtà socio-economiche 
territoriali, artigianali e dell’agro-industria. Protago-
niste della competizione sono chef  donne professioni-
ste e non, selezionate per curriculum professionale e 
meriti. In ogni gara partecipano 4 MISS CHEF® che, 
seguendo il rigoroso Regolamento del Premio, devono 
cimentarsi nella realizzazione di un piatto, in base al 

loro repertorio in cucina, utilizzando prodotti tipici 
italiani, anche recuperando e rielaborando tipiche ri-
cette delle tradizioni culinarie italiane. Le chef, che 
cucinano dal vivo, anche davanti ad un pubblico, pre-
sentano i loro piatti a due giurie, una tecnica e l’altra 
istituzionale. La somma dei voti delle due giurie eleg-
ge la MISS CHEF® della tappa territoriale. I criteri 
di valutazione si basano sulla creatività del piatto re-
alizzato, sul gusto, sulla genuinità e bontà, sul valore 
nutrizionale, sulla presentazione artistica, sui tempi 
di realizzazione, ecc. È una competizione che si svolge 
con tanta professionalità e vuol essere un punto di in-
contro multiculturale per mettere in evidenza il valore 
della donna partendo dalla cucina tutta italiana. 

Carmela Bruscella

 PAGINE LUCANE 10
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Mariangela Petruzzelli, giornalista di origine lucana e di adozione romana, autrice 
tv, anche per la RAI, è l’ideatrice di MISS CHEF®, nonché presidente e direttrice 
artistica. La conosco personalmente da qualche anno ed è un vulcano di idee. Ha 
grinta, gentilezza, forza e testardaggine, tutte doti che mette in atto per raggiunge-
re gli obiettivi che si prefigge. Mariangela si occupa di Arte, ma soprattutto di Cine-
ma e di Teatro anche in veste di sceneggiatrice e regista. Il suo cognome ricorda il 
Teatro Petruzzelli di Bari, infatti il suo trisnonno è colui che l’ha costruito nel 1903 
ed è per lei motivo di grande orgoglio.

MISS CHEF®, nato nel 2012 ad Ischia (NA), è diventato itinerante in Italia nel 
2014, toccando varie Regioni e territori per giungere fino a New York, nel periodo 
del Columbus Day, realizzando, da allora, per quattro anni di seguito, le sue edizioni 
internazionali; l’ultima tappa si è svolta a New York nel mese di ottobre 2017. Il 
format ha ottenuto importanti consensi in USA, soprattutto da parte del sindaco 
di New York, Bill De Blasio, di origine lucana, da Natalia Quintavalle, ex-console 
d’Italia a New York fino al 2015, e dall’attuale console Francesco Genuardi.

MISS CHEF® ha anche valorizzato, in Italia ed all’estero, la cucina lucana con 
la partecipazione di chef   donne della Basilicata; molto importante fu la tappa 
di MISS CHEF® Basilicata 2015, evento internazionale in collegamento con New 
York e Malta, che si svolse a Maratea. Gloria Limongi giovanissima chef  di Maratea, 
che ha aperto da due anni un rinomato ristorante chiamato “La Cambusa” situato 
proprio a Fiumicello di Maratea, vinse il titolo di MISS CHEF® Basilicata 2015 ed 
è anche, ad oggi, la più giovane  MISS CHEF® eletta da quando è nato il Premio. 
Proprio da Maratea, lo scorso 30 dicembre 2017,  in occasione del Capodanno 2018 
andato in onda su Rai uno, Gloria Limongi  ha raccontato con passione di come la 
vittoria del titolo di MISS CHEF® le abbia portato visibilità, lavoro e fortuna. E 
sempre da Maratea, il 30 dicembre scorso, Paola Aranci, romana, chef  executive 
presso Grace Mansion, residenza  del sindaco di New York, Bill De Blasio, giunta 
per la prima volta in Basilicata su invito di Mariangela Petruzzelli, ha raccontato la 
sua storia di brillante e determinata MISS CHEF®.

Sulla sinergia con Paola Aranci, Mariangela Petruzzelli, ha evidenziato: “A Maratea 
sono nate tantissime progettualità importanti per MISS CHEF® che ha promosso e 
continua a promuovere la cucina, la memoria dei saperi e dei sapori delle Chef  Donne 
professioniste soprattutto lucane in Italia ed all’estero anche a New York dove il Premio 
è presente da quattro anni facendosi apprezzare dal sindaco di New York, Bill De Bla-
sio che, nel 2015, ha sfilato in Columbus Parade con noi. Sono stata ancor più onorata 
di annunciare, sempre a Maratea,  dalla mia terra, la Basilicata, la collaborazione di 
stima umana prima di tutto e di grande professionalità nata con Paola Aranci, chef-
executive di De Blasio, Donna Chef  brillante, umile e sagace che ho conosciuto a New 
York e che subito ha sposato il concept e le azioni di MISS CHEF® scegliendo di essere, 
dal 2018, anno del cibo, la nostra international testimonial madrina nel mondo.  Sono 
felicissima di aver rivisto lo chef  eccellente, oltre che amico, Luigi Diotiaiuti, che lavora 
da anni a Washington con grande competenza cucinando anche per l’ex-presidente USA 
Obama. Con lui e con Paola Aranci si sta programmando un grande evento MISS 
CHEF® a Washington sul valore delle ricette storiche con al centro la  pasta fatta in 
casa, ideate dalle nonne italiane”.

MISS CHEF® con Paola Aranci, darà vita anche ad una serie di manifestazioni eno-
gastronomiche internazionali, non solo in altre località italiane ma anche a Parigi, 
nei Balcani e naturalmente a New York in estate prossima con il trionfo dei prodotti 
tipici lucani che Paola ha scoperto ed ha apprezzato proprio in Basilicata.

www.misschef.net  
Dall’alto verso il basso:  
Mariangela Petruzzelli e 
Paola Aranci , Mariangela 
Petruzzelli e Pinella 
Mannino, Con il sindaco di 
New York, Bill De Blasio, 
Gloria Limongi e Mariangela 
Petruzzelli
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Un 16 maggio da ricordare nella cittadina fede-
riciana. Ricorre l’anno 2014. Nel salone degli 
Stemmi della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa 

(presente anche il Vescovo di Tursi-Lagonegro, Nolè 
ed il Vescovo Emerito don Rocco Talucci di Venosa), 
è stato presentato il libro “Un giardino di delizie per 
il Signore, il Monastero carmelitano di Ripacandi-
da e la madre priora Maria di Gesù” a cura di padre 
Rocco Rizzo originario di Ripacandida, rettore del 
Collegio dei Padri Penitenzieri Vaticani dei frati mi-
nori conventuali e direttore editoriale de “La voce del 
Collegio” dei Padri Penitenzieri, nonchè confessore 
personale del Papa Emerito Ratzinger e Papa Fran-
cesco. Sono intervenuti personalità di prestigio: padre 
Gianfranco Todisco, Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa, 
la prof.ssa Marcella Campanelli dell’Università degli 
studi “Federico II” di Napoli, il dott. Angelo Scelzo, 
vicedirettore della Sala Stampa della Santa Sede, 
padre Gianfranco Grieco, originario di Barile, giorna-
lista e scrittore, capo ufficio del Pontificio Consiglio 
per la Famiglia, padre Luigi Borriello, docente di Teo-
logia Mistica e di Storia della spiritualità. A portare i 
saluti, l’assessore Francesco Gonnella di Pescopagano, 
paese dove nel 1723 nacque suor Maria di Gesù (l’ap-
profondimento sugli scritti di suor Maria di Gesù ci 
svelerà l’intensa spiritualità di questa priora che ha 
contribuito in modo considerevole alla crescita cristia-
na del Vulture-Melfese). Il Sindaco di Ripacandida, 
dott. Remollino, dove nella chiesa di San Giuseppe 
si conservano ancora intatte le spoglie di suor Maria 
di Gesù, eletta nel 1748 priora del monastero carme-
litano e morta nel 1803, ha aggiunto: “È motivo di 
orgoglio per la nostra comunità, presente in modo 

Lorenzo Zolfo

Un giardino 
di delizie
per il Signore
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considerevole in questa serata, rispolverare, grazie a 
don Peppino Gentile e padre Rocco Rizzo, la memoria 
di una priora dalle praticate virtù e della santità di 
sua vita. Questo è il primo passo per la beatificazione 
di una suora che ha fatto giungere nel nostro paese, S. 
Alfonso de Liguori e San Gerardo”. Padre Gianfran-
co Grieco ha assolto il ruolo di moderatore: “padre 
Rocco ha trovato il tempo per raccogliere notizie su 
suor Maria di Gesù, frutto dell’amore per il suo paese. 
Anche io mi considero un figlio di questa terra, è dal 
1989 che mi dedico al beato Bonaventura. Una regio-
ne, la nostra che ha dato i natali a Giuseppe De Luca, 
il più grande storico della pietà e della spiritualità. Il 
libro di padre Rocco è frutto di un cammino faticoso, 
rappresenta il primo strumento per la causa di bea-
tificazione di suor Maria. Solennemente vi invito a 
venerare questa priora con preghiere, per conoscerla 
e ricevere miracoli. Nella nostra terra si rinnova solo 
la santità e poca cultura”. Tiziano Gioiosa, allievo 
del conservatorio musicale di Potenza ha deliziato il 
numeroso pubblico col suo violino, eseguendo brani 
francescani. Il Vescovo padre Gianfranco Todisco ha 
detto: “a nome della famiglia diocesana un cordiale 
saluto a tutti i presenti. Padre Rocco Rizzo ha porta-
to alla luce un tesoro nascosto e di santità. Un merito 
va a don Peppino Gentile, parroco per oltre 50 anni di 
Ripacandida, che ha raccolto le prime testimonianze 
su suor Maria di Gesù. Prima della sua morte, lasciò 
tanti scritti e risparmi economici che servissero alla 
causa di canonizzazione di questa suora. Padre Rocco 
ha raccolto questa eredità, lasciata da don Peppino. 
La conoscenza di questa suora ci trasmette un model-
lo di santità facilmente assimilabile nel quotidiano”. 

Grande successo 
ha riscosso la 
presentazione del 
libro “Un giardino 
di delizie per il 
Signore, il monastero 
carmelitano di 
Ripacandida e la 
Madre Priora Maria 
di Gesu’” di padre 
Rocco Rizzo, rettore 
del Collegio dei Padri 
Penitenzieri Vaticani 
e confessore personale 
dei due Papa.

La prof.ssa Marcella Campanelli, profonda conosci-
trice del santi Liguorini e docente presso l’Università 
Federico II di Napoli ha parlato del 1700 e di suor 
Maria di Gesù: “un periodo di pieno fervore spirituale, 
tra questi il monastero carmelitano di Ripacandida, 
retta da una priora che ha avuto il merito di conosce-
re due guide spirituali, S.Alfonso e San Gerado, che 
hanno permesso di eliminare le sue ansie ed angosce. 
I monasteri femminili svolgevano una funzione non 
solo religiosa, ma anche sociale e politica. In tanti 
sono andati a Ripacandida per chiedere consigli a 
questa priora, da ricordare Branconi del ministero ec-
clesiastico. Suor Maria di Gesù è stata un esempio da 
imitare, umile ed affabile, dolce e forte, senza ombra 
di riguardo. Il dott. Angelo Scelzo, vicedirettore uffi-
cio stampa della Santa Sede, ha aggiunto: “il libro di 
padre Rocco fa respirare appieno una forte spiritua-
lità che si tramanda in ogni angolo di Ripacandida. 
Intrecci tra contadini, donne, uomini ed anziani, con 
le stradine che fanno da scenario”. Padre Luigi Bor-
riello, dell’Ordine dei Carmelitani, docente di Teologia 
Mistica e Storia della Spiritualità, ha concluso gli 
interventi sulla Regola di S.Teresa d’Avila e su Suor 
Maria: “una donna del popolo che ha vissuto l’ordi-
nario quotidiano lasciando tracce di virtù e di santità 
che noi tutti dobbiamo portare avanti”. Una visita 
al museo vaticano ed alle stanze private del Vescovo 
ha concluso questa giornata memorabile non solo per 
Ripacandida, ma dell’intera area del Vulture-Melfese. 
È stato avviato il processo di beatificazione di questa 
suora, i tempi sono lunghi, tutti rimangono in attesa.
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U Mastë d’ascië o u carpëntirë
Il maestro d’ascia o il carpentiere

Francesca Amendola

Il carro veniva guidato dal 
“trainierë”. Era a due ruote, 
trasportato da un solo mulo 
o a quattro ruote lo “scia-
raballë” rimorchiato da due  
muli o tre.

Pagine Lucane 5 DEF.indd   14 12/03/18   17:23



 PAGINE LUCANE 15

Negli antichi mestieri 
il “maestro d’ascia” 
racchiudeva il 

“carradore-carpentiere”, che era 
il costruttore dei carri e della 
ruota, “u vuttarë” (il bottaio) 
“u warricchiarë” (il costruttore 
dei barili). Tutti i mestieri 
scomparsi, riportati dalla memoria 
collettiva, riflettono l’evoluzione 
dell’uomo, gli insediamenti, i 
rapporti con la natura, le forme 
di vita comunitaria, il bisogno 
di credenze religiose, i processi 
di socializzazione e di crescita 
culturale, artistica, economica di 
un popolo.
Un tempo, quando la 
vendemmia riempiva i filari e 
le vigne di canti e di allegria, 
l’uva veniva raccolta nelle 
“cruveddë”(piccoli tini) 
e trasportata a dorso 
degli asini al palmento, 
dove “ i pigiatori” scalzi 
improvvisavano “un ballo 
di San Vito”,(si muovevano 
a saltelli a un ritmo 
incalzante) per schiacciare 
l’uva, trasformandola in 
mosto, che maturava in un 
secondo tino. Poi, quando la 
fermentazione si arrestava, 
attraverso una cannella 
veniva raccolto nelle botti 
di rovere e lasciato maturare 
fino a primavera. Legato alla 
produzione del vino vi era il 
bottaio che costruiva botti 
di rovere o di querce (oggi le 
stesse sono in vetroresina), 
barili, tini e tinozze. Li forgiava 
utilizzando tronchi. Nell’epoca 
antica era lui che sceglieva l’albero 
da abbattere nel periodo invernale, 
quando non era in vegetazione. Lo 
privava dei rami, lo scortecciava e 
lo segava nel taglio longitudinale. 
Infine lo livellava, lo piallava, 
trasformandolo in tavole lisce e 
lunghe che, accatastate in bottega, 
asciugavano in lunghi mesi. Per 
realizzare la botte, sceglieva 
tavole strette e allungate, che 
curvava sul fuoco, utilizzando 
l’acqua per non bruciarle. Le 
tavole, affiancate le une alle altre, 

le stringeva con cerchi di ferro. 
Nella stessa maniera assemblava 
i barili, che erano utilizzati non 
solo per trasportare il vino, ma per 
attingere acqua alla fontana. In 
Lucania dietro le porte di casa vi 
era “u porta warricchi” (due assi 
incrociati con pioli, simile a una 
scala corta, che reggeva i barili), 
poiché non vi era acqua corrente. 
Le donne, sul far del giorno, si 
recavano alla fontana per riempire 
i barili d’acqua, che trasportavano, 
in bilico sulla testa, dove avevano 
posto “la spasa” (il cercine), in 
una processione danzante. L’acqua 
nei barili serviva per tutte le 

incombenze familiari.
Il “carradore-carpentiere” 
forgiava la ruota e costruiva 
i carri, oggi la ruota viene 
fabbricata industrialmente con 
alta tecnologia. Era un mestiere 
prettamente estivo, perché veniva 
utilizzato il legno ben essiccato e il 
ferro, che con il caldo raggiungeva 
la massima dilatazione. Era facile 
un tempo vedere sui piazzali 
polverosi, nei pressi della bottega, 
i carradori, che attorno al fuoco 
dilatavano i cerchioni di ferro per 
imbrigliare le “sciantë” (il legno 
ad arco della ruota). Le “sciantë” 

venivano piegate sul fuoco e non 
bruciavano, poiché erano bagnate 
con acqua con velocità e destrezza. 
La ruota in faggio era composta 
da una “testa”, il mozzo di olmo, 
molto resistente al calore. In esso 
s’ innestavano i raggi  e, per farli 
scivolare, venivano lubrificati 
con la calce, che una volta secca, 
fungeva da isolante per evitare 
la penetrazione del grasso nella 
bronzina del mozzo; grasso che 
serviva per ingrossare i raggi e 
a non farli allentare. Inoltre la 
ruota non veniva lasciata “nuda” 
ma il “carradore” passava due 
”mani” (li pitturava) di cementite 

e poi la verniciava. Questa 
operazione si effettuava ogni 
quattro o cinque anni affinché il 
ferro non si ossidasse e il legno 
non si “ritirasse” (allentasse). 
Per non fare attaccare la ruota 
dal tarlo o dalla muffa il maestro 
d’ascia passava un prodotto, di 
sua invenzione, che custodiva 
gelosamente e che solo nel 
momento della morte passava 
al discepolo. Ogni carradore-
carpentiere bravo aveva un 
apprendista. Inoltre le ruote 
dei carri e dei calessi venivano 
dipinte con colori naturali: il rosso 

Legato alla produzione del 
vino vi era il bottaio che 
costruiva botti di rovere o di 
querce (oggi le stesse sono 
in vetroresina), barili, tini e 
tinozze.
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carminio, il giallo cromo, 
il verde plata, il bleu 
cobalto.
Ricordo mio padre, che 
era “mastro carpentiere”, 
decorava le ruote con 
racemi e foglie, che 
brillavano al sole in 
un cromatismo vivo e 
festoso.
Il carro veniva guidato 
dal “trainierë”. Era a 
due ruote, trasportato da 
un solo mulo o a quattro 
ruote lo “sciaraballë” 
rimorchiato da due  muli 
o tre. Ricordo i traini o 
gli “sciaraballë”  che si 
recavano all’Incoronata 
di Foggia, tutti colorati 
di nastri e fiori. Lungo il 
lato erano disposte delle 
panche su cui sedevano 
i pellegrini festanti,che 
prendevano posto prima 
che legasse i muli alle 
stanghe. Per montare 
in cassetta, metteva 
il piede nella staffa. Il 
tutto era situato nella 
parte anteriore destra. 
Sotto il carro collocava 
la lanterna, che serviva 
per far luce nei trasporti 
notturni.

Ricordo i traini o gli “scia-
raballë”  che si recavano 
all’Incoronata di Foggia, 
tutti colorati di nastri e fiori.

Ricordo i traini o gli 
“sciaraballë” che si 
recavano all’Incoronata 
di Foggia, tutti colorati di 
nastri e fiori.

Pagine Lucane 5 DEF.indd   16 12/03/18   17:23



Pagine Lucane 5 DEF.indd   17 12/03/18   17:23



Il 14 novembre 1877, a Grassano, in via San Dome-
nico, nacque Arcangelo Ilvento che perseguì, nel 
corso della sua vita, “la medicina come umani-

tà”. Figlio del medico Andrea e di Felicetta Lerosa, si 
laureò in medicina a 22 anni. Vinse il concorso come 
assistente presso gli Ospedali di Napoli, ma preferì 
dedicarsi alla ricerca e iniziare una carriera da “igieni-
sta” presso l’Istituto di batteriologia. Nel 1906 vinse 
il concorso per medico di porto e diresse l’ufficio di 
sanità marittima di Palermo, occupandosi di diverse 
emergenze sanitarie tra le quali il vaiolo (a Riesi in 
provincia di Caltanissetta dove, per aver bloccata l’e-
pidemia, ottenne la cittadinanza onoraria) e la profi-
lassi anticolerica. 

Due anni dopo, nel 1908, fu chiamato all’Università 
di Palermo come libero docente in “Igiene pubblica”. 
Si sposò a Tivoli con Nella Lotrionte, anche lei gras-
sanese, dalla quale ebbe tre figli. Nel 1911 fu inviato 
in missione a Tripoli (il 5 ottobre infatti la marina 
italiana aveva occupato Tripoli in seguito alla guerra 
italo-turca iniziata nel settembre dello stesso anno). 
Arcangelo Ilvento si occupò anche di tubercolosi. 
Nel 1930 venne nominato vicedirettore generale della 
Sanità Pubblica. Cinque anni dopo venne destinato a 
dirigere i servizi sanitari per il Ministero delle Colonie. 
Morì per un attacco cardiaco ad Anzio nel 1936. 

Scrisse la figlia Maria: “Aveva un cuore d’oro e, per 

questo, era amato e stimato da tutti. Padre esemplare, 
per quanto severo, si dimostrava tenero e affettuo-
so. Conosceva perfettamente il francese, l’inglese e il 
tedesco”.

Fu Arcangelo Ilvento il primo ad affermare che le 
abitazioni dei Sassi di Matera costituivano una vergo-
gna nazionale, prima ancora di Togliatti, in un famoso 
comizio del 1948 in piazza Vittorio Veneto (Alfonso 
Pontrandolfi, “La vergogna cancellata: Matera negli 
anni dello sfollamento dei Sassi”, Altrimedia, 2002).

Arcangelo 
Ilvento

Rocco Brancati
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Nato a Matera 4 febbraio 1920, Gerardo Guer-
rieri è stata una delle figure più affascinanti 
del teatro italiano della seconda metà del No-

vecento. Ricordava Andrea Camilleri in una trasmis-
sione radiofonica dal titolo “Le ore della sera” andata 
in onda il 12 febbraio del 1990: “Gerardo era nato a 
Matera nel 1920. Debuttò come regista nel 1940 con 
“Felice viaggio” di Thornton Wilder (protagonista 
una giovanissima Giulietta Masina), cioè a dire aveva 
20 anni. Apparteneva a quella classe del ’20-’22 che in 
realtà ha fatto il teatro italiano di oggi. A differenza 
di altri che erano allievi, Gerardo Guerrieri e Ruggero 
Jacobbi erano già dei registi formati, erano dei punti 
di attrazione assoluta per i compagni della loro stessa 
generazione”.

Giulietta Masina sempre in una trasmissione ra-
diofonica intitolata “Voi ed io” in onda il 3 maggio 
del 1979, ricordò i suoi esordi quando conobbe quel 
“mostro che era Gerardo Guerrieri, entrato all’Univer-
sità non so se a 16 anni, aveva tradotto lui Thornton 
Wilder, stava studiano il russo. Ecco Gerardo scoprì 
in me quella vena comica che poi, in seguito, Federico 
(Fellini) me la doveva portare sul cinema”.

Nel dopoguerra Guerrieri fu uno dei maggiori stu-
diosi di teatro, straordinario traduttore di drammi e 
commedie (soprattutto degli americani Arthur Miller 
e Tennessee Williams). Si occupò anche di Checov, di 
Shakespeare per i programmi della Rai, di Plauto, So-
focle ecc. Fece conoscere in Italia (insieme all’attrice 
russa Tatiana Pavlova) Konstantin Stanislavskij che 
inventò uno stile di insegnamento della recitazione. 
Un metodo che si basa sull’approfondimento psicolo-

gico del personaggio, sull’esternazione delle emozioni. 
In una parola: immedesimazione. 

Gerardo Guerrieri fu poi “dramaturg” per il grande 
teatro di Luchino Visconti, aiuto regista e sceneggia-
tore di De Sica in “Ladri di biciclette” e “Sciuscià”. 
Critico teatrale de L’Unità, dell’Osservatore Romano 
e, successivamente, del Giorno, autore di diversi cor-
tometraggi. Per la Rai scrisse i radiodrammi “Novan-
taquattro anni tra i selvaggi”, biografia di G.B.Shaw, 
“Uscite dentro! Ossia Pulcinella Cetrulo nativo di 
Acerra”, “L’Amleto primitivo” ed altri. Ideò trasmis-
sioni radiofoniche dedicate al Living Theatre e una 
rubrica di grande ascolto “Tutto il mondo è attore”. 
Curò, insieme a Paolo Grassi, la collana del Teatro 
della Einaudi, promosse l’allestimento di importanti 
mostre su Eleonora Duse, fondò il Teatro Club e il 
“Premio Roma”. Insomma una personalità di grande 
rilievo nella cultura italiana e non solo del secondo 
Novecento. 

Sempre Camilleri disse : “E’ stato un grande regi-
sta, è stato un grande maestro di teatro e soprattutto 
è stato un grande produttore di cultura che, con sua 
moglie Anne d’Arbeloff  creò quel famoso Teatro Club 
mercè il quale noi abbiamo visto gli spettacoli interna-
zionali che altrimenti non ci saremmo mai sognati”.

Un intellettuale autentico, una specie rara nella cul-
tura italiana; autentico perché privilegiò della cultura 
l’alta e civile funzione didattica attraverso un’intensa 
attiva svolta sempre in modo discreto e appassionato. 
Ecco perché è un personaggio che non va dimenticato 
nella Matera del 2019.

Si è spento a Roma il 24 aprile 1986.

Gerardo
Guerrieri
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Angelo Allegretti è nato a Matera, in ospedale, 
uno dei pochi, in quanto negli anni sessanta i 
bambini nascevano in casa, in compagnia delle 

donne imparentate e del vicinato; a volte la levatrice 
e il medico arrivavano in tempo per aiutare la parto-
riente. Matera è solo a 19 chilometri da Grottole, dove 
cresce e studia. Terminata la scuola superiore a Mate-
ra, si trasferisce a Torino per frequentare l’Università 
di Architettura. I genitori, insieme agli altri due figli, 
lasciano il paese e lo raggiungono. I sacrifici non sono 
pochi. Il paese non si dimentica e festività e vacanze si 
trascorrono nella culla delle proprie radici: la devozione 
al Santo Patrono, San Rocco, è immensa per i grottole-
si e così per la famiglia di Angelo, che non rientra a To-
rino prima di aver partecipato alla festa con i loro com-
paesani, affidando al Santo pensieri ed emozioni, sogni 
e sofferenze. Gli studi e le bellezze si ritrovano nella sua 
passione nascosta: la fotografia. Angelo fotografa la 
sua Grottole e durante l’estate coinvolge tutta la cit-
tadinanza a partecipare, per far conoscere e conservare 
monumenti e tradizioni. Non soddisfatto, al rientro a 
Torino, insieme al suo amico Giovanni Dona, incontra 
Roberto Placido per discutere di una possibile costitu-

zione di una associazione di grottolesi ed una mostra 
delle sue foto. Placido lo indirizza al Circolo Giustino 
Fortunato ed è qui che una sera, durante una riunio-
ne di programmazione eventi, che Angelo e Giovanni si 
uniscono a noi. L’idea di una nuova associazione viene 
accantonata e riaffora quella di mettere in mostra le 
sue foto nel locale del Circolo e tenere aperto al pome-
riggio e alla sera. Arriva l’estate e la mostra si trasferi-
sce a Grottole. Angelo entusiasta mi presenta a tutta la 
cittadinanza e i giovani artisti coinvolti. Il castello e la 
leggenda di Abufina e Selepino ci suggeriscono un con-
corso grafico-pittorico. A tutto questo mancava un tas-
sello importante: la professoressa e archeologa Maria 
Annunziata Cera, che aveva scritto sul Corriere Jonico 
proprio del castello e della leggenda. Il suggerimento di 
Giovanni Quaranta è stato come un tarlo. Il rientro a 
Torino, ricco di esperienza e conoscenze, ci tiene in mo-
vimento e così anche la ricerca della professoressa Cera. 
La risposta arriva solo alcuni anni dopo, tramite due 
persone di passaggio nel nostro percorso. Intanto nel 
dicembre 2003 nasce l’Associazione Culturale “Magna 
Grecia Lucana”, grazie ad altri lucani: Francesco Rug-
giero e Giovanni Granito, rispettivamente di Valsinni 

Ricordo
di Angelo

Maria Celano
Pino Suriano

Roberto Tassinari
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e Rotondella. L’avventura Magna Grecia Lucana par-
te con l’inaugurazione nel giugno 2004 e l’estate dello 
stesso anno inizia il viaggio fotografico in Basilicata. 
Gli anni trascorsi al Circolo Giustino Fortunato sono 
stati pieni di eventi: concorso di poesia, mostre fotogra-
fiche e pittoriche, partecipazione a Vinovo nell’evento 
“le Regioni si incontrano”. Angelo era entusiasta e il 
numero delle conoscenze si allargava sempre di più. Il 
risultato della ricerca di Maria Annunziata Cera arri-
va e la risposta positiva di collaborare e far parte della 
giuria dei concorsi che avremmo realizzato, ci rendeva 
più forti. Nel tempo Maria sarà per Angelo la sorella 
maggiore alla quale confidare gioie e sofferenze; qual-
che giorno prima di andarsene per sempre, è proprio a 
lei che dichiara: “per me non c’è più nulla da fare”. 

Il primo concorso nel 2005 è dedicato al premio no-
bel mancato Albino Pierro. Si svolge nella Rabatana 
di Tursi presso il salone del Palazzo dei Poeti, appe-
na aperto della famiglia Popia. L’estate prima avevo 
rischiato di rimanere con la mia Opel nella strettoia 
sotto la costruzione. La famiglia Popia, suggeritaci da 
Antonio Labate, accolse positivamente la nostra pro-

posta. Quell’incontro è stato per noi come ritrovare 
una famiglia persa da tempo. Che gioia ritrovarci con 
Paolo, Filippo, Vincenzo, ma soprattutto con il loro 
papà Antonio, persona eclettica e pieno di amore per 
la sua Rabatana e la poesia in vernacolo. Il secondo 
concorso nel 2006 dedicato alla poetessa Isabella Mor-
ra si svolge presso il Maniero, in un luogo fuori porta 
ma fresco ed accogliente. Angelo non si arresta e dopo 
le fatiche, entusiasti, ci si organizzava per il tour fo-
tografico. Maria annunziata Cera, Antonio Labate, 
Pino Suriano, Pasquale Montesano, Antonella Santul-
li, Rocco Campese, Antonio Valicenti, Mimmo Rago, 
Enza Liuzzi, Michele Santoro, Vincenzo Labanca, 
Aldo Zaccone, Pasquale Mauri, Aldo Celano, Arman-
do, Antonio Cavalcante, Giampiero, Francesco Nigro, 
Michele Moretti, Roberto Tassinari, Cosima Pellegri-
no, Maria Josè, Nino Troiano, Giuseppe Dimichino, 
Mauro Desalvo, Carmelina Novembre, Gianluca Capo-
raso, Simone Bertin, Raffaele Nigro, Giuseppe Lupo, 
Caputo, Dario Squaiella, Nicola e Angela Ciavarella, 
Francesco Digiacomo, Silvio D’Imperio, Margherita 
Serra, Damiano Dibrizio, Vincenzo, Angela, Maria La-
balestra e suo marito Carmine, Marco Pavesi e Teresa, 
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Raffaela e Benedetta, Valentina Ursi, Pepe e Saverio 
Velucci, poeti e scrittori in lingua italiana e dialettale 
e tanti altri collaboratori, lucani e non, iscritti all’as-
sociazione, lunga è la lista. Tanti sono a ricordare con 
noi. Con il giornalista Pino Suriano nel recente incon-
tro e ad un anno dalla scomparsa, cosi lo ricordiamo: 
“Angelo Allegretti parlava poco e sorrideva tanto. Mi 
accolse a Torino in una giornata primaverile del 2005. 
Fu mio cicerone in un tour immersivo e originale, della 
sua città adottiva. Seppe farmela guardare e ci riuscì, 
credo per due ragioni; la prima: sapeva guardarla lui; 
la seconda: sapeva guardarla perché cercava lui stesso 
di guardarla sempre meglio, sempre di più. Di fronte a 
palazzi e monumenti ci spostavamo, cercavamo ango-
lazioni di sguardo. Per me era novità questo modo di 
visitare, per lui gesto naturale. Ricordo che non scattò 
foto quel giorno, ma fu fotografo nel senso pieno. E in 
fondo chi è un fotografo se non uno che cerca il punto 
migliore per guardare e far guardare?

Aveva già realizzato la sua raccolta di scatti sulla Ba-
silicata. Scorci, sguardi, mi piacerebbe dire “furti” di 
una bellezza non facilmente colta. Si dice che le foto 
raccontano qualcosa, le sue, più che narrare sembrava-
no domandare. Nei suoi modi colsi un atteggiamento 
schietto per il quale sceglierei una parola: disponibi-
lità. Si esprimeva nella forma dell’umiltà ma con un 
sottofondo di ironia. E mi sembrò anche - dico una 
parola oggi in uso più di ieri - un tipo “smart”, e cioè: 
pochi convenevoli, poca forma, tanta silenziosa empa-
tia. Ed è strano, nel parlar di lui con Maria, sentirlo 
definire “preciso e pignolo per tutto, tutto doveva es-
sere perfetto”. Con me fu smart, leggero, ma capisco 
quello che dice lei di un uomo che non si accontentava 
dell’approssimazione, come per le angolature che cer-
cò per me in quel giorno di primavera. Maria del resto 
lancia questi aggettivi accanto ad un altro: generoso”. 
Generava amore alla Lucania e lo faceva per contagio. 
Angelo “amava il suo paese molto più che se stesso” 
ricorda oggi Maria. È bello sentir parlare di lui da lei, la 
sua amica più amica, mentre ricorda commossa il suo 
desiderio di “riscattare una terra che ha dato i natali 
a personaggi illustri e a contadini operosi. Una terra 
che ha sempre nascosto gelosamente nel suo grembo il 
suo vasto patrimonio, come una madre che non vuole 
far nascere il proprio figlio per proteggerlo dalle insi-
die della vita”. La sua levità, quel silenzio sorridente, 
quella voglia di vedere e fermare con l’immagine le cose 
belle, mi sembra un tratto di stile, un modo di essere. 
Lo ricordo veloce e dinamico quel giorno, ma non solo, 
aveva fretta di chi non ha tempo. Portava un segreto, 
ricorda Maria: “era cosciente della malattia e sapeva 
che non molto tardi lo avrebbe rapito, ma da quella 
coscienza era acceso, non afflitto”. Ha raccontato con 
le sue foto prima Grottole e poi altri 33 paesi della Ba-
silicata. Direi che ha provato ad amare la Basilicata 
dell’amore più intenso: quello di chi è abbastanza lon-
tano per desiderare ma non troppo per dimenticare. Le 

sue foto parlano della nostra terra ma anche un pò di 
lui. Attoniti e con grande tristezza e dolore guardia-
mo le sue foto, che ci ricordano momenti belli e sod-
disfacenti. Con tutti si parla di Angelo e ciascuno ser-
ba un’immagine diversa, ma soprattutto il suo modo 
di tenere la macchina fotografica e di scattare. In uno 
dei tanti racconti recenti e passati, Roberto Tassinari 
si sofferma sulla sua passione: organizzare e fotografa-
re. Angelo instancabile e puntiglioso organizzatore di 
eventi culturali, è stato prima di tutto un abile foto-
grafo, regalandoci negli anni immagini ammantate di 
una forte capacità evocativa. È impossibile rievocare 
in poche righe tutte le occasioni in cui Angelo ha con-
tribuito, anno dopo anno, a far scoprire o riscoprire con 
le sue griglie gli angoli più suggestivi della Basilicata. 
Mi limiterò a ricordare oltre alle mostre “storiche” in 
terra di Lucania, da Grottole a Valsinni, alcune inizia-
tive piemontesi degli ultimi anni. Maria mi racconta 
la partecipazione a Vinovo: “Angelo era talmente felice 
che si sentiva come fosse al suo paese, amici, compae-
sani, parenti, lucani di ogni dove e infine la grigliata 
nel parco. A Carmagnola mi aveva fatto caricare tanto 
la macchina di foto, di vestiti, di oggetti, che il pre-
sidente della pro loco si fermò a guardare per vedere 
dove lui si sarebbe seduto e di come io sarei uscita a 
retromarcia con la mia Opel che non aveva neanche un 
minimo di spazio per guardare dietro”. Era incoscienza 
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o desiderio di far conoscere in breve tempo tutto della 
Basilicata? E la raccolta firme con Innocenzo Pontillo 
per salvare il Santuario di Sant’Antuono? Cosa dire, 
immersione totale e abnegazione fino alla fine, ma poi 
anche grande sofferenza per errori di ristrutturazione 
che per un architetto come lui, è stata una ferita mai 
guarita. Le collaborazioni con le altre associazioni e 
le mostre sono state tante fino al settembre 2016. Io 
però cito quella del 2010 a Rivalta, nell’ambito della 
manifestazione “Leggi & Gusta”, che gli causò anche 
la caduta dalla scala nel rimuovere le foto. Nicola che 
era presente, può illuminarci nei particolari. Io ricordo 
bene la mostra allestita nel centro storico di Piossasco 
nel giugno 2012: aiutarlo era un piacere, ma anche ti-
more, perché ogni foto era per lui un figlio da proteg-
gere. La gioia, sul volto di Angelo, la si leggeva quando 
gli ponevano domande e quando con la sua macchina 
fotografava tutti coloro che si soffermavano a cercare 
la loro casa. Roberto, mi dice Maria, saresti stato con-
tento di girare insieme a noi e di partecipare a Tolve e 
a San Chirico Nuovo? Il primo che ti sembra uscito dal 
mare e il secondo immerso nella sua solitudine. Pae-
se dopo paese, mostra dopo mostra, scatti dopo scatti 
e così le piazze, gli archi di Settimo, Borgaro, Chieri, 
Asti, Chivasso, Lanzo, piazza Vittorio per “Italia d’a-
mare” e per tutti aveva pronto un riconoscimento fatto 
da lui, e, quando ce ne davano qualcuno, i suoi occhi 

si intimidivano e si riempivano di gioia e il suo sorriso 
diventava più ampio e chiaro. Devo confessarti caro 
Roberto che Angelo aveva imparato a fare così bene il 
découpage che mi aveva superato e tutto perché preci-
so e pignolo per essere perfetto, che lo rendeva a volte 
duro con me. Ora la perfezione è tra le sue mani. Lo 
so ed è incontestabile questo suo modo di essere stato 
che lo ha impressionato nelle sue foto. Io però voglio 
porre l’accento su alcuni titoli che ha dato alle ultime 
mostre, selezionando le foto da esporre con molta at-
tenzione:

 - Obiettivo sulla Basilicata, foto esposte a Lanzo.

 - I luoghi di Isabella Morra e Albino Pierro, presso il 
centro culturale Isabella a Torino;

 - Matera Terra del Sud, promossa dall’Associazione 
Culturale Lucana Pino Mango, presso la Circoscri-
zione 3 sempre a Torino, insieme ad un altro grande 
fotografo lucano: Domenico Possidente.

Maria, mi guarda con gli occhi commossi e mi viene 
davanti l’immagine degli spettacoli teatrali e le tante 
foto e filmati, ma soprattutto la preparazione del palco 
e le immagini da proiettare. Gli spettacoli erano mo-
menti per incontrarci e stare insieme, ma la sua preoc-
cupazione nel vedere poca gente, lo agitava, come una 
sera che si aspettava la signora Raffaella Carrisi, che 
tardava. La Carrisi era però perdonata per la sua età e 
la considerava una sua parente. Griglie, locandine che 
dovevano dare lustro a tutto e a tutti. Ricordo dopo 
ricordo e non posso dimenticare la raccolta foto di al-
cuni concerti dei Nomadi, portava il cartellino pinzato 
alla camicia e sotto il palco con la gioia negli occhi ne 
ha fotografato tutti i momenti. Angelo fotografava, ma 
non si lasciava fotografare, forse perché non voleva per-
dere nessun fermo nell’occhio della macchina. Eppure 
in qualche foto siamo riusciti ad averlo, qualche amico 
ha rubato qualche sua immagine, ne ricordo quella con 
Rocco Papaleo, dopo la proiezione del film “Basilicata 
coast to coast”.

Fotografare e organizzare paesaggi, particolari di por-
te, archi, persone che sarebbero stati testimonianze 
della cultura e della tradizione lucana, anche la cucina: 
amava cucinare per farci assaporare i cibi e i condimen-
ti che si stanno perdendo.

La forza e il coraggio per nascondere una sofferenza che 
si faceva sentire nel suo grido di perfezione, ermetica-
mente chiusa nel fondo del suo cuore gli permetteva di 
non essere compatito. La morte di Mango, lo rattristò 
molto, perché non lo aveva incontrato e fotografato. La 
fondazione con Mauro, Pietro ed altri, dell’associazione 
a nome di Mango, lo risollevò. La malattia correva più 
veloce di lui negli ultimi tempi, ma chi lo conosceva e 
chi lo incontrava per la prima volta, non se ne ravvede-
va. L’amore per la sua terra di origine e le sue bellezze 
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lo entusiasmava ad ogni proposta e così lo ricordo per 
la realizzazione del Collegno Folk festival, di cui il pro-
ponente è stato Mauro Laus.

Questo evento, come quello precedente, dedicato ad Al-
bino Pierro, con il concerto dei Renanera, l’intervento 
della Patrizia Del Puente, lo coinvolge a tal punto da 
essere impalpabile. Questa continua ricerca, sopperiva 
il dolore che provava durante la preparazione e non 
lo faceva dormire la notte. La medesima situazione la 
ricordo per la mostra nell’ampio cortile della Cascina 
Roccafranca.

Era anche un collaboratore di tutti coloro che lo chie-
devano e per questo credo che avesse ampliato il nume-
ro dei paesi lucani fotografati.

Il suo silenzio, il suo sorriso sornione, il suo modo di scuo-
tere la testa per mostrare il suo disappunto, li si ritrova 
nella attenta osservazione delle sue foto. Ogni foto è il 
suo presentarsi, è il suo sedersi davanti, ma in realtà egli 
se ne stava sempre dietro, facendo affiorare la sua timi-
dezza che scompariva con la sua macchina fotografica.

Il suo linguaggio è lo scatto, o meglio più scatti per non 
perdere nulla ed essere sicuro di aver colto espressioni 
limpide e chiare.

Angelo si era laureato in Architettura, dunque le foto 
rispecchiano il suo modo di svolgere il suo lavoro: pre-
ciso, pignolo, chiaro.

Si rammaricava nel vedere le bellezze architettoniche-
storiche lasciate sgretolarsi e avrebbe desiderato vedere 
il castello del suo paese rimesso in piedi per accogliere 
le opere degli artisti partecipanti al concorso “Il volto 
di Abufina”, vinto dalla poetessa, scultrice e pittrice 
Mara Faggioli.

Aveva immaginato il castello e i giardini davanti, ral-
legrati da turisti sorpresi e affascinati e, per assaporar-
ne l’anteprima, insieme a Simone Daria un’estate non 
molto lontana, lo organizzò secondo il suo punto di vi-
sta di architetto e fotografo.

La sua permanenza in ospedale non è stato blocco alla 
sua fantasia di programmare e ne ha parlato telefoni-
camente: la speranza è stata l’ultima a morire.

L’uscita dall’ospedale ha fatto sperare in un ritorno 
più fiorente, ma non è stato così. Il giorno in cui tutti 
festeggiano l’amore, Angelo se n’è andato in silenzio, 
lasciando tutti noi increduli.
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Consulenza ed avviamento NUOVI ALLEVAMENTI

info@lumacamente.itwww.lumacamente.it329.6963934/328.6174142

Cosmetici a base
di Bava di Lumaca

Zafferano puro
in stimmi

Fagioli I.G.P.
di Sarconi

Allevamento e vendita
di Lumache

da gastronomia

Lumacamente è un’azienda agricola di 20 ettari, nata nel 2013, situata a Sarconi (PZ),
piccolo Comune della Val d’Agri, all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano.
Cura e dedizione animano il lavoro, un’intensa preparazione del terreno, per accogliere in un
habitat naturale le lumache e garantire loro un’alimentazione biologica senza uso di concimi
chimici né pesticidi. Un laboratorio produce per noi le creme a base di bava di lumaca.
Lo zafferano che produciamo è in stimmi a garanzia di un prodotto genuino e d’ottima qualità.
Coltiviamo il rinomato fagiolo di Sarconi I.G.P.
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Nel Castello di Grottole

Abufina,
fantasma d’amore
Maria Annunazita Cera
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Oggi non rimane che un colossale torrione, con una 
sola finestra spalancata verso il paese e, se la si 
osserva con attenzione nelle notti di luna e nei 

mesi da aprile a giugno, è facile vedersi una figura di 
donna, Abufina, la più bella e la più sfortunata ragazza 
mai vissuta a Grottole. E’ la storia di un grande amore 
che inizia così.
Un giorno Abufina, bellissima dama, ricamava seduta 
accanto alla finestra del torrione: ella possedeva una 
candida pelle bianca come il latte e pensava al suo 
amore, Selepino, che combatteva in terra lontana. 
All’improvviso, mentre era intenta ai lavori domestici, 
avvertì lo scalpitio di un cavallo; era un messaggero 
che portava un plico che così recitava: “Vieni, Abufina 
, vieni da me; io che uccido i nemici, me l’amore mi 
uccide; vieni, Abufina, vieni da me: insieme con te al 
castello di Grottole sol tornerò; fa presto, fa presto ….”. E 
Abufina partì, ma il bianco cavallo, distratto dalle pietre 
luccicanti e scivolose del fiume Basento, s’impennò, e 
la bella fanciulla fu travolta nei vortici del fiume. La 
leggenda narra che il signore del castello, per onorare la 
memoria di una fanciulla, Abufina, morta per andare 
incontro al suo amore vi collocò una lapide (di cui 
era possibile vedere fino agli inizi del secolo scorso dei 
frammenti) con una scritta: “Ad Abufina la bella, che 
corse, cui fu dolce morire d’amore; questa torre che fu 
tua dimora, parli sempre alle genti di te. Ogni amante 
ti porga un saluto e si stringa al suo cuore l’amata…”. 
Ancora oggi il Basento, pentitosi per aver distratto il 
cavallo bianco, pare che mormori ogni tanto il nome di 
Abufina.      

(Tratta dal “Corriere Jonico” 
a cura della Prof. ssa Maria Annunziata Cera)
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A dare lustro al nome di Grottole nel mondo 
artistico è lo scultore Nisio Lopergolo, insigne 
maestro nell’arte della ceramica. Classe 1951, 

dopo aver studiato arte a Bari, ha completato la sua 
formazione presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze. 
Durante la sua carriera ha costantemente coniugato 
l’attività artistica con la pratica dell’insegnamento e 
negli anni ha esposto in numerose mostre personali e 
collettive. 

Il suo laboratorio artistico si trova a Matera, nel Sasso 
Barisano, ed è ricavato in un ipogeo, dove accoglie 
amanti dell’arte provenienti da tutto il mondo. Qui 
espone sculture forgiate con sapienza dalle sue mani 
utilizzando materiali diversi: argilla, pietra, legno. Tali 
opere sono la testimonianza di una rara capacità di 
elevare l’artigianato popolare ad arte nobile e geniale. 
La sua ricerca si concentra principalmente sulla 
ceramica e sul rilancio di alcune tecniche storiche, in 
particolare sull’impiego della tecnica del “lucignolo” in 
chiave contemporanea. Non di rado nei suoi lavori attua 
una reinterpretazione del patrimonio iconografico 
della terra lucana. La sua abilità creativa si esprime 
anche nella produzione di oggetti di uso comune, come 

vasi, piatti, brocche o la tipica “rizzola”, un’anfora di 
terracotta destinata a contenere acqua o vino. 

Tra le molte opere eseguite per essere esposte 
permanentemente in luoghi pubblici, c’è il Monumento 
ai Caduti di tutte le guerre che si trova a Garaguso. 
Realizzato in bronzo, si caratterizza per il suo sviluppo 
verticale, che richiama alla mente gli obelischi egizi 
e le colonne romane. Sui pannelli che lo compongono 
si possono leggere eventi bellici di tutte le guerre, in 
particolare delle due guerre mondiali. Le figure che 
animano gli episodi, con i loro sguardi impauriti, 
mettono in risalto la tragedia umana e la sofferenza 
delle famiglie indirettamente coinvolte. 

Nel 2017 Nisio Lopergolo è stato ambasciatore dell’arte 
lucana a Firenze all’XI Mostra Biennale Internazionale 
di Arte Contemporanea, selezionato dalla Galleria Porta 
Coeli di Venosa per esporre tre opere: Peccato originale, 
Mnemosyne e Attesa inerte. In tale circostanza è stato 
premiato dalla giuria nella categoria ceramica artistica 
per l’opera Attesa inerte, con la seguente motivazione: 
“Per la teatralità dell’opera tridimensionale, che 
anche attraverso il gioco delle ombre rende l’idea del 
movimento nella realizzazione scultorea”.

Nisio Lopergolo,
maestro 

della ceramica

Francesco Mastrorizzi
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Il castello 
e il suo feudo 

tra lentisco, 
mirto e crete 

millenarie 
Angela Bochicchio
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La poesia di Giacinto Ruzzi, esponente illustre 
della cultura di Grottole, apre le porte del Ca-
stello feudale, tra l’imponenza della sua torre 

quadra e le masse volumetriche che si adagiano sulla 
collina di creta che emerge tra la valle del Basento e il 
Bradano.

Dalla suggestiva collina materana, ai limiti del fiu-
me Basento, in compagnia del cultore di storia locale 
Giovanni Quaranta, legato alla sua comunità attra-
verso studi e ricerche sempre più affascinanti, pare di 
scorgere una figura femminile su di un cavallo bianco; 
Giovanni, sorpreso, riconosce in quella donna esile 
proprio la Principessa Abufina, la nobile castellana di 
Grottole che si dirige verso il suo paladino Selepino. 
Sembra di essere ripiombati in una leggenda medioe-
vale di un amore tragicamente interrotto narrata ne-
gli ambienti del maniero.

Percorrendo la strada della collina che porta alla 
cittadina di Grottole, con uno sguardo verso est un 
po’ distante dal nucleo urbano, svetta il Castello che 
distaccato sembra vivere una storia a sé. 

La fondazione del castello risale probabilmente 
all’anno 604 d.c. per opera dei Longobardi di Bene-
vento, secondo la ricostruzione del geografo arabo 
Al-Idrisi il quale su incarico di Re Ruggero II, scrive 
nella prima decade del 1154 il libro intitolato “Sollazzo 
per chi si diletta a girare il mondo” ove descrive i paesi 
della Basilicata e ne fissa la nascita nel “Kitab Ru-
giar” (il libro di Ruggiero).

Altra fonte riportata da Tommaso Andreucci indica, 
invece, l’edificazione del maniero nel 851 d.c., per vole-
re di Siconolfo, Principe di Salerno, cioè dopo la divi-
sione del territorio lucano tra i Principati Longobardi 
di Salerno e Benevento.

Un maniero feudale, posto su di una Motta Difen-
siva tipica della prima metà dell’XI secolo. Nella sua 
composizione è facile distinguere la possente torre a 
sviluppo quadrato, quasi fosse un fuori scala, avente 
una ragguardevole altezza di ben 21 metri a dispetto 
dei restanti corpi di fabbrica di circa 10 metri.

Una porta, quella detta della Motta o del Castello e 
lo sciorinar di panni al sole, ci danno ingresso al Borgo 
fortificato, riconoscibile se non per pochi resti mo-
numentali delle torri di perimetro poste più in basso 
dell’impianto principale. Infatti delle quattro ancora 
riconoscibili per i residui lapidei evidenti a forma cilin-
drica, risultano del tutto inglobate in edifici privati ed 
addirittura nel campanile della Chiesa dei Santi Luca 
e Giuliano, la nota Chiesa Caduta, in buona parte crol-
lata a seguito dei lavori di realizzazione della cupola 
centrale nel ‘700.

Un enorme piazzale libero ai venti che si fondono tra 
il Bradano e la valle del Basento, ci dà bello spettaco-
lo: il fronte principale del Castello con la sua evidente 
torre e con il suo loggiato aperto che fa passare la luce 
tra le aperture ad arco ribassato e una muratura a pie-
tra squadrata di colore ocra tipico dell’arenaria.   

mentre cammino tra le fredde pietre
del castello che velano l’eco

di secoli lontani.
La torre scura,

che il sole riveste in ombra 
sui fianchi della collina,

modula istanti di verità di vita
nella dissolvenza della luce

e nel disfacimento delle cose
che spezzano il cuore

Pagine Lucane 5 DEF.indd   32 12/03/18   17:23



 PAGINE LUCANE 33

Il portale, posto al centro esatto 
della torre, dà l’ingresso all’interno 
del castello feudale in un atrio co-
perto che conduce ad una sorta di 
hortus conclusus, cortile scoperto, 
all’interno del quale si sviluppano 
gli altri corpi di fabbrica. E’ un 
castello meritevole formato da di-
ciannove ambienti a piano terra e 
ventotto ai piani superiori; al piano 
terra sono tutt’ora riconoscibili gli 
ambienti delle stalle con le man-
giatoie ancora ben conservate ed 
alzando lo sguardo si legge esatta-
mente la tipologia costruttiva con 
muratura di pietra a vista, listella-
ta a giunti incassati e con copertu-
re dei corpi in embrici di argilla. 

Per il tramite di due gradinate, 
una scoperta sul fronte sinistro e 
l’altra a loggia sul destro, si conser-
va un antico pozzo di raccolta delle 
acque al disotto di un ballatoio in 
pietra che si sviluppa lungo il pe-
rimetro interno del cortile a cui si 
accede.

Nel fondo del cortile, si eviden-
zia un elemento tecnologico molto 
particolare, sicuramente un rin-

forzo strutturale, costituito da un 
pilastro in pietra di forma circolare 
sormontato da un capitello, posto 
a sostegno di una enorme volta in 
mattoncini, che sino ai recenti anni 
’70 del secolo scorso era utilizzato 
come un enorme forno ad uso dei 
grottolesi che abitavano il castel-
lo privato della nobile origine. Si 
nota, inoltre, una piccola porta di 
uscita ad est del castello che dava 
la possibilità di accedere all’orto di 
esclusivo uso.   

Dalla scalinata con il loggiato 
si accede al piano nobile che si 
sviluppa essenzialmente sul corpo 
principale della torre e sui due lati 
della stessa; ambienti eleganti con 
amplissime volte a crociera, con de-
corazioni a stucchi in parte ancora 
esistenti, è proprio in uno di essi 
che si trova il più bello dei camini, 
di fattura pregevole sovrastato da 
una grande conchiglia in stucco 
che custodisce al suo interno un 
probabile stemma delle famiglie 
feudali proprietarie del castello.

Esso è custodito nella stanza 
precedente che immette alla torre, 

dove da una piccolissima porta 
spicca una scalinata circolare con 
gradini per il primo livello in legno 
massello l’uno incastrato nell’altro, 
qui un angusto ambiente di colle-
gamento verticale porta ai livelli 
superiori della torre, la stanza dove 
la principessa Abufina dimorava 
solitamente e che il Signore del 
Castello, suo padre, murò alla sua 
morte. 

Continuando la salita si incrocia 
una apertura ogivale, di evidente 
epoca medioevale, la gradinata di 
una semplice ma al contempo pre-
gevole lavorazione ed ardita tecnica 
costruttiva, propria delle scale di 
torre, porta avvitandosi in essa 
sino al loggiato dei ventuno metri 
della sua torre, dove lo sguardo as-
sume d’un colpo la marzialità della 
difesa, un campo libero a 360° che 
sottolinea la vocazione anche di 
presidio militare del castello.

Una testimonianza di enorme 
valenza storica, ma ancora non 
avvalorata da studi specifici, è rap-
presentata da un affresco affiorato 
dalla caduta di intonaci di una 
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delle stanze nobili; sulla piattaban-
da della porta di collegamento tra 
due ambienti, scorge un animale 
rampante, forse un cavallo, con 
a sinistra i resti dello stemma dei 
Sanseverino di Bisignano, una tra 
le famiglie nobili del Regno di Na-
poli che fu proprietaria del feudo. 
Il 6 maggio 1723 fu il giorno in cui 
si celebrarono le nozze della feuda-
taria di Grottole N.D Ippolita Spi-
nelli con il Principe di Bisignano 
Luigi II San Severino.

La peculiarità feudale porta in 
sé il susseguirsi di tante casate 
nobiliari che di volta in volta sono 
diventati proprietari per acquisita 
discendenza o vendita, di qui la 
sorte del Castello di Grottole ove 
si citano: il nobile cavaliere Gian-
villa, arrivato al seguito di Carlo 
I D’Angiò; il casato dei Del Balzo 
nobili francesi; gli Orsini personag-
gi di spicco della Chiesa; il casato 
Pisciscelli-Zurlo; il più importante 
fu sicuramente il Barone Sanchez 
De Luna D’Aragona, appartenente 
alla nobile famiglia dei tesorieri del 
Regno di Napoli.

Successivamente intorno al 1652 
fu acquistato nuovamente e testi-
moniato da un “Apprezzo della terra 
di Grottole”, stilato da un consiglie-
re regio, il nuovo possesso da parte 
del casato Spinelli di San Giorgio. 

Nel 1873 il Signor Carlo De An-
gelis acquista il Castello dai San Se-
verino e lo trasforma in parte nella 
prima Stazione Dei Regi Carabinie-
ri. Ma il destino riserva a tale im-
portante presidio monumentale in 
terra di Grottole anche l’utilizzo dei 
suoi ambienti come sede del Credito 
Fondiario della Banca Nazionale - 
Filiale di Potenza. 

Infine prima di essere completa-
mente abbandonato viene utiliz-
zato come “ricoveri abitativi” da 
parte di famiglie grottelesi, infatti 
si rilevano attualmente i numeri 
civici alle porte di vani interni al 
castello, quasi fossero veri e propri 
usci di case.

Ad oggi la proprietà risulta del 
Comune di Grottole, vera e propria 
scenografia della rappresentazione 
medioevale, racconto e leggenda 
della Principessa Abufina, proprio 

quella eterea figura incontrata sulle 
sponde del Basento.

Privato del nobile uso, il maniero 
continua ad imprimere la sua figu-
ra maestosa sul profilo della citta-
dina e della collina, testimone mil-
lenario della presenza dell’uomo in 
una terra in cui la cultura agraria, 
il territorio e il bello hanno percorso 
la strada del tempo insieme.
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Alla scoperta 
dell’oro 
della collina 
materana

“Non è facile raccontare questa storia a 
chi non conosce la valle del Basento, il 
cielo celeste come i colori a matita dei 

bambini, i pendii che il grano rende verdi a primavera 
e gialli d’estate, i fuochi delle stoppie, i tralicci per l’e-
strazione del petrolio, i paesi agonizzanti sulle colline, 
il volo del nibbio”. (Mille anni che sto qui - Mariolina 
Venezia). 

Tra le distese di grano si alzano ridenti colline su cui 
si adagiano piccoli borghi rurali dove il tempo scorre 
lento e imperturbabile. Nel mutevole paesaggio, di 
stagione in stagione, la collina materana è una sorpre-
sa continua agli occhi del visitatore: dai verdeggianti 
campi primaverili bagnati dalla leggera rugiada, ai 
caldi ed estivi campi dorati del grano, alle bianche di-
stese di brina invernale, al tappeto delle foglie autun-
nali dei fitti boschi lucani, la Basilicata è una continua 
scoperta. Tra il fiume Bradano e il Basento fioriscono 
Irsina, Grottole e Grassano, piccoli borghi ricchi di 
storia, arte, cultura, natura e sapori.

Chiara Riccio, Maria Martinelli e Maria Antonietta Padula
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Viaggio
nella terra
del Sole

IRSINA

Il viaggio comincia da Irsina e dal suo candore ina-
spettato che irrompe in mezzo alle distese dorate del 
grano estivo circondate dall’anello verde dei boschi.

La cittadina, arrampicata su un monte roccioso in 
provincia di Matera, è una delle più antiche della Ba-
silicata, fino al 1895, porta il nome di Montepeloso, 
derivante dal greco e dal latino “terra della fertile e 
ricca”.

Passeggiare nel paese è davvero suggestivo, percor-
rendo le viuzze e gli stretti vicoli ci si imbatte in pit-
toreschi luoghi e antichi palazzi che ne raccontano 
l’antichissima storia. A testimonianza delle sue anti-
che origini, è stato scoperto un sito archeologico risa-
lente all’età del ferro, ad 11km dal centro abitato, sul 
Monte Irsi. Nell’insediamento del sito archeologico di 
Monte Irsi sono ancora visibili i resti di un’antica villa 
romana, risalente al III secolo a.c. Il borgo da sempre 
abitato, fu dominato dai saraceni, poi nel medioevo fu 
fortezza normanna e bizantina, il passaggio tra questi 
stretti vicoli di diversi popoli è ancora visibile nelle 

bellezze artistiche e architettoniche che il borgo regala 
agli occhi curiosi del visitatore. Al periodo normanno-
bizantino, segue una più duratura storia sveva, con 
l’annessione alla contea di Andria al borgo di Irsina 
e, dopo la morte di Federico II, la trasformazione in 
marchesato sotto la signoria di Manfredi.

Seguirono le dinastie degli Aragonesi e degli Angioini, 
fino ad arrivare al 1586, quando il feudo di Irsina fu 
acquistato dalla ricca famiglia genovese dei Grimaldi. 
Passò successivamente ai signori Riardo Sforza, gli 
ultimi signori feudali di Montepeloso. I Palazzi sto-
rici della parte antica del borgo sono la testimonianza, 
tutt’oggi viva e visibile dell’importanza e dell’influenza 
della borghesia e della chiesa. I più importanti, ornati di 
caratteristici bugnati, stemmi ed epigrafi, furono costruiti 
tra il Cinquecento e il Settecento, quando l’assestamento 
politico e una migliore situazione economica della città, 
ne favorirono la costruzione. Tra i palazzi gentilizi più 
imponenti, il Palazzo D’Amato Cantorio e il Palazzo Ja-
nora (sede di un Museo Civico), situati su via Roma; il 
Palazzo Arsia, su via Sant’Angelo, l’imponente Palazzo 
vescovile e il Palazzo Rizzi. Da annoverare, tra le mo-
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numentalità più importanti, anche 
la Cappella ipogea della Chiesa di 
San Francesco D’assisi e la Chiesa 
di Santa Maria Nova, costruita 
da monaci basiliani e facente par-
te, a livello nazionale, dei cosidetti 
“siti casadeiani”. Irsina conserva 
all’interno di Chiese e Palazzi sto-
rici un enorme patrimonio di opere 
pittoriche antichissime. Gli affreschi 
della cripta San Francesco, ricavata 
all’interno di una torre quadrangola-
re del castello normanno è un chiaro 
richiamo alla pittura di Giotto, con 
temi cari alla pittura del Trecento, 
dalla raffigurazione del Creatore alla 
Crocifissione, dall’ultima cena, alla 
presentazione al Tempio. Numerose 
sono poi le opere pittoriche attribuite 
all’artista campano Andrea Miglio-
nico. Le sue tele si conservano nella 
Cattedrale, nella Chiesa del Carmine 
e nella Chiesa di Sant’Agostino. I 
dipinti di scuola napoletana giun-
gono nel Settecento in Basilicata si 

ispirano al grande maestro Luca 
Giordano. Nella Cattedrale di Santa 
Maria Assunta sono esposte le tele 
più significative del periodo: la Ve-
stizione, la Vergine tra S.Giovanni 
Battista, S.Rosa da Lima e 
S.Lorenzo e l’Adorazione del Bam-
bino Gesù. È qui conservata, inoltre, 
la nota Madonna lignea attribuita 
da alcuni storici dell’arte ad Andrea 
Mantegna. Essendo circondata da 
fitti e rigogliosi boschi Irsina fu 
interessata dal fenomeno del brigan-
taggio successivamente alll’adesione 
ai moti del 1799. Allontanandosi dal 
centro abitato, le grandi vallate e i 
magnifici paesaggi del territorio irsi-
nese, offrono al turista la possibilità 
di intraprendere suggestivi percorsi 
tra arte, storia, paesaggio e natura. 
All’interno del territorio del comune, 
a circa 10 km dal centro abitato, si 
trova il bosco di Verrutoli, impor-
tante area boschiva lucana di 650 
ettari, con al suo interno una riserva 

naturale di un gruppo di daini che 
vivono liberamente in quest’area. Il 
bosco è il luogo ideale per escursioni 
paesaggistiche e gite fuori porta per 
gli amanti della natura. Sempre fuo-
ri dal centro abitato, nelle campagne 
irsinesi, è presente un patrimonio 
rupestre tanto importante quanto 
unico nel sue genere. Il Sistema 
dei Bottini, in contrada Fontana, 
appena fuori dalla città, altro non è 
che un sistema di cunicoli sotterra-
nei ad altezza d’uomo, che seguono 
l’andamento della falda acquifera e 
incanalano l’acqua fino a farla fuo-
riuscire, fresca e pura, dalle tredici 
bocche della fontana settecentesca. 
Oltre alla più antica sorgente di 
contrada Fontana, sono presenti sul 
territorio numerose fontane e abbe-
veratoi che, di recente, hanno ispi-
rato, nel borgo, il “Percorso delle 
Fontane”. Bellezze tipiche sono 
anche quelle legate all’enogastrono-
mia del comune di Irsina. I prodotti 

Irsina Cattedrale
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della cucina irsinese, riportano in 
tavola i sapori di una volta, legati 
alla tradizione contadina, dai primi 
piatti ai dolci. Il pane gioca a tavola 
un ruolo fondamentale. Ritroviamo 
così la “ciaudedd”, pane raffermo 
bagnato e condito con olio d’oliva, 
origano e pomodorini; “u pen cutt”, 
pane raffermo cotto e condito con le 
rape. Tra i primi piatti i cavatelli 
con i fagioli e finochietti selvatici, 
mentre tra i secondi il famoso “cal-
laridd”, carne di agnello adulto e 
verdure. Tra i dolci, preparati so-
prattutto durante i matrimoni come 
augurio agli sposi. I “ciamm’llen”, 
i “mastaccer” e i “pzzitt”, per lo più 
dolci a base di farina, uova e zucche-
ro. Il comune di Irsina sta conoscen-
do negli ultimi anni una continua 
e diversificata forma di turismo 
internazionale, legata all’acquisto di 
immobili nel centro storico e all’av-
vio di attività culturali da parte di 
stranieri,a testimonianza di quanto i 

borghi dell’entroterra lucano abbiano 
una vocazione intrinseca al turismo, 
grazie alle tante bellezze storico-
artistiche e paesaggistiche custodite 
al loro interno.

GROTTOLE

Nella valle - tra il fiume Bradano e 
il Basento - si arrampica tra i dolci 
pendii di una collinetta il piccolo 
borgo di Grottole, dalle piccole 
case bianche e dai tetti rossi. Il 
caratteristico nome deriva dalle 
piccole “grotticelle” che circonda-
no le pendici del paese un tempo 
utilizzate per plasmare l’argilla in 
vasi e brocche tipiche della località. 
Il paese è uno dei più antichi della 
Basilicata, fa parte della Riserva 
di San Giuliano che prende il nome 
dell’omonimo lago artificiale. A 
testimonianza della sua antica 
storia ci sono i ritrovamenti di al-
cuni insediamenti greci e romani, 

nonché uno scheletro fossile di ba-
lena risalente al Pleistocene. Pas-
seggiando nel borgo ci si immerge 
tra gli imponenti palazzi storici e 
continuando tra le viuzze e i vicoli 
da vedere sono le bellissime chiese 
incastonate tra le piccole abitazioni 
del centro. Bellissima è la chiesa 
madre di Santa Maria Maggiore, 
decorata al suo interno da altari 
lignei, una cantoria e un coro, oltre 
che a numerose statue di pregevole 
valore, tra le quali è da ricordare la 
Madonna con il Bambino, di scuola 
lucana. Vicino alla chiesa è possibi-
le vedere l’ex convento dei frati do-
menicani. Continuando il percorso 
ci si imbatte nella chiesa di Santa 
Maria la Grotta, poi riconsacrata 
in nome di San Rocco, che custodi-
sce al suo interno un quadro di cui 
l’autore è ignoto che raffigura vari 
episodi biblici, e un pulpito in noce 
intagliato. Alla fine della della pas-
seggiata, compresa nel centro stori-

Irsina panorama
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co è possibile ammirare l’imponen-
te struttura della Diruta, i resti di 
un’antica chiesa in onore dei santi 
San Luca e San Giuliano, i cui la-
vori di costruzione cominciarono 
nel 1509 e non arrivarono mai a 
termine, i lavori vennero abbando-
nati nella metà del 700 a seguito di 
vari crolli. Caratteristica partico-
lare della struttura, oltre allo sche-
letro delle ampie volte che lambi-
scono il cielo, è che è stata eretta 
su due piccoli templi. Alla fine del 
centro abitato, in cima alla colli-
na Motta è possibile ammirare il 
castello feudale, con la sua torre a 
base quadrata che affaccia sul pa-
ese e diversi ambienti che formano 
il palazzo, tra i quali si può vedere 
ancora, in prossimità della torre, il 
camino decorato con stucchi. Ri-
guarda proprio il castello un’antica 
leggenda che coinvolge due giovani 
amanti. Si racconta che il castello 
fu eretto per volere del duca longo-

bardo Sichinulfo nell’ 851 a difesa 
della città. La leggenda narra che, 
proprio dalla finestra del torrione 
che affaccia sul paese, nelle notti 
di luna piena di aprile e maggio 
compare il fantasma di una dama 
che disperatamente cerca il suo 
amore. La dama è Albufina la figlia 
del feudatario, che morì per amore. 
Infatti la giovane fanciulla si inna-
morò di Selpino, figlio di un povero 
mugnaio, quando il fratello della 
ragazza lo scoprì inviò l’amato in 
guerra in terre lontane. Albufina 
straziata d’amore aspettava il ri-
torno di Selpino dalla finestra della 
torre. Una sera mentre ricamava 
alla finestra, vide un cavallo che 
correva verso il castello con un pli-
co in groppa. Il plico conteneva un 
messaggio di Selpino che la invita-
va a raggiungerlo. Senza esitare la 
bella salì sul cavallo e iniziò a cor-
rere verso il suo amore, purtroppo 
arrivata sulle sponde del Basento 

il cavallo, impaurito dalla forza del 
fiume e distratto dal luccichio delle 
pietre inciampò facendola cadere 
nelle acque impetuose del fiume. 
Da quella notte la sagoma della 
giovane fanciulla compare nelle 
notti di luna piena alla finestra del 
castello e lungo le rive del Basento.

Poco distante da ciò che resta 
della città medievale, una chiesa, 
delle mura di difesa e alcune fosse 
utilizzate per la conservazione di 
derrate alimentari, si erge impo-
nente nell’altopiano di Santojanni 
il santuario di Sant’Antonio Aba-
te. Il piccolo borgo è interamente 
immerso nel verde e nella natura 
incontaminata della Riserva re-
gionale di San Giuliano, la quale è 
dotata di un Museo Naturalistico e 
un’aula didattica all’aperto, dov’è 
possibile praticare attività sportive 
come arrampicata, tiro con l’arco 
e birdwatching. Inoltre, è possibile 
fare svariate attività all’aperto 

Grottole panorama
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nella foresta dell’altopiano di 
Sant’Antonio Abate, ricca di flora 
e fauna.

GRASSANO

“Come tutti i paesi di qui, è bianco 
in cima ad un alto colle desolato, 
come una piccola Gerusalemme 
immaginaria nella solitudine di un 
deserto”. Così Carlo Levi descrive 
Grassano nel suo famoso “Cristo 
si è fermato ad Eboli”. Il romanzo 
racconta dei suoi tre anni di confi-
no in Basilicata a causa del suo im-
pegno politico antifascista. Prima 
di essere trasferito ad Aliano, Levi 
rimase a Grassano dal 3 agosto al 3 
ottobre 1935 per tornare, poi, il 30 
novembre dello stesso anno, quan-
do si trattenne per una settimana 
con la scusa di ultimare i quadri 
già iniziati e per ritrovare le perso-
ne e gli amici che aveva dovuto for-
zatamente abbandonare in seguito 

al trasferimento ad Aliano disposto 
dal Prefetto di Matera. Grassano 
sorge tra le valli del Basento e del 
Bradano, a pochi passi dal tor-
rente Bilioso, e si sviluppa su due 
altezze diverse: la parte alta, con il 
belvedere sui cosiddetti “giardini 
piccoli”, orti e frutteti della valle; 
e la parte bassa che ha come fulcro 
la sede del Municipio.

I primi nuclei abitativi risalgono 
presumibilmente al XIII secolo, 
quando si fermarono stabilmente le 
prime famiglie dedite alla pastori-
zia. A partire dal 1168 le vicende di 
Grassano furono legate alla vicina 
Tricarico, restando però un paese 
sempre distinto e autonomo. Nel 
XV secolo, Grassano fu governata 
dai Sansevero di Tricarico per esse-
re in seguito donata ai Cavalieri di 
Malta, i quali esercitarono l’ammi-
nistrazione civile nel feudo fino al 
Seicento. In quel periodo il territo-
rio conobbe un periodo di notevole 

sviluppo economico che favorì la 
crescita del paese, che divenne sem-
pre più popolato. Nell’Ottocento, 
l’area boschiva di Grassano fu la 
base di numerose bande di briganti 
al soldo dei Borbone, tra i quali 
si distinse quella particolarmente 
feroce guidata da Mattia Maselli, 
poi catturato dagli stessi grassa-
nesi. Dopo il terremoto del 1980, 
gli abitanti di Grassano iniziarono 
a costruire nuove abitazioni in pe-
riferia per questo motivo, ancora 
oggi, il centro storico risulta poco 
abitato. Tuttavia, questa parte del 
paese resta molto caratteristica 
e affascinante con le sue stradine 
strette e ripide, lungo le quali si 
affacciano importanti palazzi gen-
tilizi, le tipiche “casedde”, ovvero 
costruzioni contadine trasformate nel 
tempo in cantine o depositi, e i “lam-
moni” antiche strutture che apparte-
nevano ai piccoli proprietari terrieri 
e che oggi, in alcuni casi, ospitano 

Grottole_ festa di San Rocco Grassano
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negozi. Tra i palazzi storici più 
importanti, merita una menzione il 
Palazzo Ruggiero sede del Governa-
tore che amministrava la giustizia 
e le rendite possedute nel territorio 
dal Duca della Salandra. Ad abbel-
lire il palazzo è il portale d’entrata, 
impreziosito dallo stemma gentilizio 
del Duca realizzato alla fine del 
‘700. Altri palazzi importanti sono 
Palazzo Schiavone, Palazzo Ferri e 
Palazzo Materi anch’esso con portale 
a stemma scolpito in pietra locale, la 
cui costruzione viene fatta risalire tra 
la fine del ‘700 e gli inizi dell’800. 
Proseguendo su Corso Umberto I, 
il cuore del vecchio centro abitato, è 
possibile ammirare la Chiesa della 
Madonna di Pompei (che i grassa-
nesi chiamano la Madunnedd), una 
piccola cappella a una sola navata 
costruita probabilmente nell’800. La 
chiesetta, di proprietà privata della 
famiglia Cuscianna, accoglie al suo 
interno alcune statue raffiguranti la 

Passione di Cristo, che vengono por-
tate in processione il venerdì santo. 
Significativa è la bella Madonna 
Addolorata in essa custodita, unico 
esempio a Grassano di madonna 
completamente snodabile e vestita con 
abiti veri. Nella parte alta del paese, 
invece, si trova la Chiesa Madre de-
dicata a San Giovanni Battista, che 
risale al XVI secolo. Poco distante 
dalla questa, si trova il rione Capole-
grotte, nel cui centro si erge l’ex Con-
vento Carmelitano di S. Maria del 
Carmine edificato nel 1612, ora sede 
del Municipio. Nella sala consiliare, 
ex refettorio del convento, ci sono due 
grandi affreschi settecenteschi che 
raffigurano l’Ultima Cena e le Nozze 
di Cana, di ignoto frescante. Ac-
canto al convento c’è la Chiesa della 
Madonna del Carmine. L’interno è 
a due navate, con soffitti a botte e a 
cupola. Al suo interno è conservato 
il presepe dell’artista grassanese 
Franco Artese, anche autore del pre-

sepe di 80 m² ambientato nei Sassi 
di Matera che ora è custodito presso 
il Museo Mondiale della Natività, a 
cura dell’UNESCO, a Betlemme. In 
via Meridionale, è ubicata la Chiesa 
di Santa Maria della Neve, caratte-
ristica per il suo campanile a cipolla 
e già esistente nel 1580 come cappella 
extra moenia.

La Basilicata continua ad essere 
una terra di scoperta e meraviglia 
che lascia a bocca aperta in ogni 
periodo dell’anno.

Buon viaggio in Basilicata!

Grassano
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I dialetti:
Grottole

Patrizia Del Puente

Scene: Andrea Carbone

Il paese al centro del presente numero di Pagine 
lucane è Grottole che nel dialetto locale viene 
detto Iëròttëlë  [j«rɔˈt:«l«] e i suoi abitanti 

iërëttëlisë [j«r«t:«ˈlis«]. Il toponimo prende origi-
ne dalla disposizione una a fianco all’altra di varie 
grotte che rappresentavano l’antico nucleo abita-
tivo. Tali grotte erano scavate sul versante della 
collina in cima alla quale oggi sorge il moderno 
centro. Le grotte non sono più abitate, ma adibite 
attualmente per lo più a botteghe artigianali con 
fornaci dove vengono prodotti vari tipi di orciuoli e 
anfore di creta. Tra le più note la rëzzòlë [rǝˈt:sɔlǝ] 
il vaso per l’acqua che si abbina al rëzzulë 
[rǝˈt:sulǝ] vaso per il vino. C’è poi l’orciuolo sem-
pre di terracotta che viene chiamato nella lingua lo-
cale cucumë [ˈkukumǝ] e che ha dimensioni un po’ 
più grandi degli altri due recipienti citati. I vasi che 
contenevano i liquidi volti a dissetare erano in ter-
racotta perché questo materiale è poroso e consen-
tiva di mantenere fresco quanto contenuto anche in 
piena estate. Ma vasi di terracotta, seppur molto più 
grandi, erano utilizzati anche per conservare l’olio 
e venivano chiamati capëséddë [kapǝˈsed:ǝ] 

Nel dialetto di Grottole, osservando i dati del IV 
volume dell’A.L.Ba. (Atlante Linguistico della 
Basilicata), si nota una certa ricchezza lessicale 
riguardo i termini che designano le fasce di età che 

vanno dal neonato al ragazzo. Vediamo insieme la 
situazione.

Il neonato e la neonata vengono chiamati ri-
spettivamente zëminghë [tsǝˈmingǝ] e zëmèn-
ghë [tsǝˈmɛngǝ]; avanzando nell’età si diventa 
bambino che nel dialetto di grottole si chiama 
uagnungiéddë [waɲ:unˈdʒjed:ǝ], uagnariéddë 
[waɲ:aˈrjed:ǝ] o piccëninnë [pit:ʃǝˈnin:ǝ] e bambina 
ossia uagnungéddë [waɲ:unˈdʒed:ǝ], uagnaréddë 
[waɲ:aˈred:ǝ] o piccënénnë [pit:ʃǝˈnen:ǝ]. Infine 
uagliónë [waˈʎ:onǝ]/uagnónë [waˈɲ:onǝ] si usano 
per indicare il ragazzo e uagnédda [waɲ:edda] per 
la ragazza. Il termine generico per indicare tutti i 
giovanissimi è poi criaturë [krjaˈturǝ].

Come si può notare da alcuni dei termini citati, tra 

(*) Dappertutto si sta bene, ma in nes-
sun posto come a casa propria.

(*)
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maschile e femminile si registra una variazione 
della vocale tonica che risulta –e- per il femminile 
e –je- per il maschile (per esempio uagnariéddë 
[waɲ:aˈrjed:ǝ]/ uagnaréddë [waɲ:aˈred:ǝ]). Tale 
fenomeno è molto importante perché in una lin-
gua come quella di Grottole, che indebolisce quasi 
sempre le vocali finali, il mutamento della vocale 
tonica consente di ottenere informazioni sul genere 
e acquisisce quindi valore morfologico.

Il dialetto di Grottole oltre al genere maschile e 
femminile ha anche il genere neutro. Ma come 
facciamo a riconoscerlo? Facile. Intanto il genere 
neutro è quello che marca i nomi di materia, le 

sostanze e poi si riconosce dal fatto che, contraria-
mente al maschile, in presenza dell’articolo, la pri-
ma consonante della parola si pronuncia in maniera 
rafforzata. Vediamo qualche esempio

U mmélë [u ˈm:elǝ] “il miele” 

U llattë [u ˈl:at:ǝ] “il latte”

U ppanë [u p:anǝ] “il pane”

Ecco, come si può notare, queste parole presenta-
no tutte la prima consonante rafforzata e indicano 
nomi di materia, infatti sono tutti e tre nomi neutri.

 Ma siamo nel mese di San Valentino il santo 
dell’Amore e degli innamorati e allora passiamo ad 
un argomento più consono al periodo….

A Grottole per indicare l’uomo non ancora sposato, 
scapolo, si usano due termini zitëllònë [tsitǝˈl:ɔnǝ] 
o uaglionë [waˈʎ:onǝ]; per la donna lo stesso zitël-
lònë [tsitǝˈl:ɔnǝ] o senza spusatë, infine per entram-
bi i sessi si usa il termine vacandijë [vakanˈdijǝ].

Ma se un giovane si innamora di una giovane, ossia 
a vólë bbénë [a ˈvolǝ ˈb:enǝ], allora le può chiedere 
di diventare la sua zitë [tsitǝ], “fidanzata” per l’ap-
punto.

Tra i due ci saranno sicuramente dei vasë [ˈvasǝ], 
i baci, una volta categoricamente proibiti e che 
oggi non lo sono più. Un tempo i due fidanzati si 
potevano incontrare solo a casa della ragazza e in 
presenza almeno di un’altra persona, generalmente 
la madre. 

Se poi la proposta di fidanzamento era accettata si 
arrivava al matrimonio lo spusalizzië [spusaˈlid:zjǝ] 
dopo ovviamente essersi accordati sulla dote e 
il corredo, ossia i pannë [ˈpan:ǝ] o u currédë 
[kur:edǝ] che poteva essere di vario valore. Quello 
di base comprendeva soprattutto biancheria per la 
casa e biancheria intima sia per l’uomo che per la 
donna. Quelli più importanti comprendevano pezzi 
particolarmente raffinati come stoffe provenienti 
dalla Francia, ma erano veramente molto rari.

Definiti gli accordi tra le due famiglie quindi si 
formava la nuova famiglia: l’uomo si era accasatë 
[ak:aˈsatǝ] e la donna ammaritatë [am:ariˈtatǝ].

Così si comincia la nuova vita in due….

(*)

(*) Chi semina spine, non 
vada in giro scalzo.
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La Basilicata tra storia, 
fede e tradizione

Antonio Vertunni

Alcune settimane fa il New 
York Times ha inserito la Ba-
silicata al terzo posto nell’e-

lenco delle 52 località da visitare nel 
2018. Con il suo immenso patrimo-
nio storico, artistico e naturalistico, 
la nostra regione si è guadagnata un 
prestigioso riconoscimento a livello 
internazionale. Un aspetto ancora 
oggi di grande rilevanza, e su cui 
mi vorrei brevemente soffermare in 
questo contributo, è senza dubbio la 
religiosità popolare, che si esprime 
nella devozione nei confronti di nu-
merosi santi e beati. 

Uno di questi è sicuramente 
Sant’Antonio abate, venerato in 
numerosi centri della Basilicata, tra 
cui Albano di Lucania, Ferrandina, 
Grottole e Montemurro. I contadini 
lucani lo invocavano per chiedere 
la cura del cosiddetto herpes zoster 
(o fuoco di sant’Antonio), malattia 
molto diffusa in Basilicata a causa 
delle pessime condizioni igieniche. 
Si rivolgevano a lui anche per chie-

dere la protezione e la benedizione 
degli animali domestici.

Il suo culto però è molto antico, 
e risale ai primi secoli del cristia-
nesimo. Le notizie sulla sua vita ci 
provengono dalla Vita Antonii, scrit-
ta nel 356 dal vescovo Atanasio di 
Alessandria. Nato nel 250 a Coma, 
in Egitto, da una famiglia benestante 
e di tradizione cristiana, a vent’anni 
abbandonò tutti i suoi averi per de-
dicarsi alla vita ascetica. Si rifugiò 
prima in un sepolcro nei pressi del 
villaggio di Coma, e in seguito in 
una vecchia fortezza abbandonata. 
Considerato uno dei padri del mona-
chesimo, attorno a lui si radunarono 
le prime comunità stabili di monaci 
sotto la guida di un padre spirituale. 
Morì all’età di 106 anni nel deserto 
della Tebaide, dopo una vita segnata 
da una lunga lotta contro il demonio.

A Grottole, in particolare, si fe-
steggia il lunedì e il martedì suc-
cessivi alla Pentecoste. Il primo 

santuario a lui dedicato fu eretto nel 
1371, voluto dalla regina Giovanna I 
di Napoli. Vi era annesso un piccolo 
ospedale adibito alla cura dei leb-
brosi e di coloro che erano affetti dal 
cosiddetto “fuoco”. In passato vi era 
l’usanza di allevare un porcellino, 
chiamato “Antonino”, o maiale di 
Sant’Antonio, che veniva poi sacri-
ficato in onore del santo. I fedeli si 
recavano al santuario, che dista circa 
13 chilometri dal paese, a piedi o a 
dorso di mulo. C’era l’usanza, una 
volta arrivati, di compiere tre giri at-
torno alla chiesa. Dopo la messa e la 
processione, la giornata trascorreva 
tra canti e balli.

Molto più scarse e frammentarie, 
invece, sono le fonti sulla vita di 
San Rocco. Nacque probabilmente 
a Montpellier, in Francia, tra il 1345 
e il 1350. Anch’egli, rimasto orfano 
a vent’anni, decise di vendere i suoi 
beni per seguire Cristo. Si recò a 
Roma dove operò la guarigione di 
un cardinale, che in seguito lo pre-
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sentò al papa Urbano V. Nel 1371, 
mentre si trovava a Piacenza, fu col-
pito dalla peste e si rifugiò in un bo-
sco nei pressi di Sarmato. Secondo 
la leggenda un cane ogni giorno gli 
portava un pezzo di pane salvandolo 
così dalla morte per fame. Morì a 
Voghera tra il 1376 e il 1379.

Il suo culto è molto diffuso sia 
in Italia che in Europa. È venerato 
come santo patrono anche in molti 
paesi della Basilicata, tra cui Tolve, 
Montescaglioso, Grottole e Monte-
murro. A Grottole il culto fu istituito 
in seguito alla terribile epidemia di 
peste del 1656. Il 16 gennaio, giorno 
di festa, la statua viene portata in 
processione per le vie del paese. C’è 
l’usanza di “vestire” il santo con 
cappello, mantello e bastone. Questi 
oggetti furono donati da alcuni emi-
grati negli Stati Uniti agli inizi del 
900. Viene inoltre esposto un ricco 
corredo di oro, segno di devozione e 
di ringraziamento da parte dei fedeli. 
In passato, durante la processione si 
svolgeva una vera e propria “asta”. 

Attraverso cospicue offerte di dena-
ro o di grano, i giovani del posto si 
contendevano il privilegio di portare 
a spalla la statua del santo.

Questi sono solo due esempi che 
dimostrano quanto sia ricco e varie-
gato il patrimonio culturale e reli-
gioso della Basilicata. Anche se han-
no subito alcune modifiche, segno 
evidente del cambiamento che in-
veste le società e gli uomini di ogni 
tempo, le feste religiose sono ancora 
oggi molto sentite a livello popolare. 
Esse rappresentano l’anima più pro-
fonda di una comunità. Come ebbe 
a dire lo scrittore Marcus Garvey 
“un popolo senza memoria storica 
è come un albero senza radici” In 
un periodo in cui la nostra regione 
si prepara ad affrontare sfide im-
portanti, si sente ora più che mai la 
necessità di riscoprire la storia di 
una terra troppo spesso intrappolata 
in stereotipi e pregiudizi. Una terra 
che, con uno sguardo rivolto al pas-
sato, ha tanta voglia di progettare il 
futuro. 1

––––––––––––

(1) Fonti: L. Larotonda, Feste Lu-
cane. Genealogia di una identità, 
Edigrafema, 2014; www.comune.
grottole.mt.it ; www.santiebeati.it 
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Francesco Mastrorizzi 

La Settimana Santa 
in Basilicata tra processioni 
e rievocazioni

Fede e devozione popolare caratterizzano da 
sempre i territori della Basilicata, manifestandosi 
attraverso una serie di riti e simboli radicati da 

secoli nelle comunità e spesso intrecciati al folklore e alle 
sue espressioni. Buona parte del patrimonio culturale 
lucano è costituito dalle feste di matrice religiosa, le 
quali sono anche il riflesso di una società dalle origini 
agricole e pastorali. Tra le celebrazioni più sentite 
dai fedeli ci sono quelle correlate al periodo pasquale 
e in particolare alla Settimana Santa, che prevedono 
processioni, rievocazioni e messe in scena, le cui radici 
si perdono nel tempo. La ritualità pasquale fonde la 
dottrina cristiana con riti di matrice pagana, legati al 
momento di passaggio dalla stagione fredda a quella 

primaverile e perciò rappresentativi del dualismo 
morte-rinascita, configurando la resurrezione di Cristo 
come metafora della rivitalizzazione della natura. 

Quasi ovunque nei paesi lucani la sera del Giovedì 
Santo è dedicata alla visita dei “sepolcri” nelle chiese. 
Dopo la messa “in Coena Domini”, in cui si ricorda 
l’ultima cena, l’Eucaristia (ovvero le ostie consacrate) 
viene riposta sul cosiddetto altare della reposizione, 
in precedenza adornato con vasi o piatti contenenti 
germogli di cereali e legumi, abbelliti con fiori, merletti 
e nastrini. Sono i fedeli stessi a preparare e a portare 
in chiesa come dono questi germogli. Nel primo giorno 
di Quaresima i semi vengono posti su uno strato di 

Via Crucis Barile - Zingara
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canapa grezza o cotone imbevuto d’acqua e conservati 
in un luogo buio. Una volta germogliati, non avendo 
subito il processo di fotosintesi, si presentano come 
fitti filamenti di colore chiaro. La simbologia del buio 
richiama la morte, a cui segue la resurrezione, ma il 
rito vuole essere anche propiziatorio per un raccolto 
abbondante. Nel linguaggio popolare sia gli altari 
della reposizione sia, per associazione, i germogli 
vengono chiamati “sepolcri”. La consuetudine vuole 
che si visitino cinque (quante sono le piaghe di Cristo) 
o sette (quanti sono i dolori della Madonna) di questi 
allestimenti in varie chiese vicine, compiendo in questo 
modo il giro “delle sette chiese”. 

Nei paesi del Vulture-Melfese, durante la Settimana 
Santa, sono messe in scena sacre rappresentazioni 
che rievocano i momenti della Passione di Cristo, in 
parte fedeli alla descrizione evangelica in parte basate 
su credenze popolari stratificatesi nella tradizione. 
La più celebre è la Via Crucis che si svolge durante il 
Venerdì Santo a Barile, centro di origini e tradizioni 
albanesi. Il corteo si snoda attraverso le strette vie del 
centro storico per circa quattro chilometri, aperto da 
tre centurioni a cavallo che suonano una tromba e da 
tre bambine vestite di bianco, le tre Marie. Seguono 
trentatré fanciulle con una veste viola, a ricordare gli 
anni di Gesù. I figuranti sono oltre cento, suddivisi in 
vari gruppi, tra cui i sacerdoti, le pie donne, i farisei, 
gli apostoli. La figura di Cristo è rappresentata nel 
corteo in tre modi: con la croce, con la canna e con 
la colonna. Il Cristo con la croce, l’unico con il volto 

riconoscibile, cammina scalzo per l’intero percorso, con 
una pesante croce di legno in spalla e una catena di 
ferro al piede. I personaggi più originali, provenienti 
da reminiscenze albanesi, sono la Zingara e il Moro. La 
Zingara rappresenta la donna che fornì i chiodi per la 
crocifissione di Cristo. Per l’intera processione sfodera 
un sorriso beffardo e ostenta la sua procacità, incurante 
delle sofferenze di molti personaggi che si ispirano alle 
sacre scritture. Il petto e le mani della Zingara sono 
completamente ricoperti d’oro, prestato per l’occasione 
dagli abitanti del paese. Un altro personaggio pagano 
è il Moro, dalle origini incerte, che probabilmente 
simboleggia i Turchi Ottomani, che nel XV misero in 
fuga il popolo albanese. Il dramma del Calvario va in 
scena anche a Rapolla (il Mercoledì Santo), ad Atella (il 
Giovedì Santo), a Venosa e Maschito (il Venerdì Santo) 
e a Rionero in Vulture (il Sabato Santo). A Venosa la 
rappresentazione si basa sui dialoghi del film “Gesù di 
Nazareth” di Franco Zeffirelli ed è ambientata tra i 
monumenti più belli della città del poeta Orazio. 

Di remota tradizione la processione del Cristo morto 
che si svolge a San Mauro Forte. Il tardo pomeriggio 
del Venerdì Santo, dopo una lunga veglia, detta agonia, 
durante la quale sono cantate le parole pronunciate da 
Cristo in croce, dal monastero francescano muove un 
corteo con in testa le icone lignee dell’Addolorata, del 
Cristo morto e del Calvario. A portarle in spalla ci sono 
solo ragazze, che indossano tuniche bianche e scialli neri 
o vestiti di velluto raso nero. Il percorso è caratterizzato 
da un antico lamento funebre scandito dal suono delle 

Via Crucis Barile - Foto APT Basilicata
Processione Ferrandina
Foto Francesco La Centra
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troccole, rudimentali strumenti musicali popolari, e 
percorre le strade principali del paese, sostando in tutte 
le chiese. 

A Sant’Arcangelo la processione del Venerdì Santo 
vede la statua del Cristo morto uscire dalla Chiesa 
Madre, trasportata a spalla dagli uomini, mentre dalla 
Chiesa di Sant’Anna parte la statua della Madonna 
Addolorata, trasportata dalle donne. L’incontro delle 
due statue avviene sulla piazza principale del paese, con 
il sacerdote che descrive il dramma umano della Madre 
e del Figlio. Durante la processione viene intonato un 
caratteristico canto dialettale, che rievoca i momenti 
della Passione di Cristo. Anche a Garaguso sfilano due 
cortei separati, il cui incontro è sugellato da canti e 
lamenti dei fedeli, che creano un’atmosfera suggestiva 
e struggente. 

A Montescaglioso si tiene la processione dei Misteri, 
che dura dall’imbrunire a notte fonda. La statua della 
Madonna Addolorata viene prelevata dalla chiesa 
di San Rocco dal corteo, del quale fanno parte le 
quattro confraternite del paese: Confraternita della 
Morte e Purgatorio, Confraternita della Addolorata, 
Confraternita del SS. Sacramento e Confraternita di 
Maria SS. del Carmine. È l’Addolorata ad entrare nelle 
chiese dalle quali vengono prelevate le altre statue dei 
Misteri, raffiguranti Cristo legato alla colonna, soccorso 
dalla Veronica, incoronato re, crocifisso, disteso morto 
e tra le braccia di Maria. La processione attraversa le 
vie del paese con un tipico passo “dondolante” e molto 

ricorda i riti della Passione della Spagna meridionale, 
dai quali probabilmente deriva per influenza aragonese. 
L’ingresso delle statue lignee nella Chiesa Madre e nella 
chiesa di Santa Lucia è accompagnato dalle “cantilene”, 
canti in cui la Madre piange la perdita del Figlio. Si 
ipotizza che siano state composte dalle monache del 
Convento delle Benedettine, che, nella più stretta 
clausura, avrebbero elaborato nel corso dei secoli un 
complesso rituale devozionale. Dal Giovedì Santo tutte 
le campane tacciono e durante la processione del Venerdì 
Santo risuona solo il sordo rumoreggiare della troccola, 
a cadenzare il passo del lungo corteo. I membri delle 
confraternite vestono l’abito tradizionale e coprono il 
volto con il cappuccio a punta, mentre i portatori della 
croce e delle lampade, chiamati “mamun”, cingono 
anche una corona di spine. La processione si conclude 
con il rientro delle statue nelle rispettive chiese. 

A Ferrandina i riti della Settimana Santa hanno il 
momento cruciale nella processione del Cristo morto. 
Il corteo parte il venerdì pomeriggio dalla chiesa di 
San Domenico, da cui escono la bara di cristallo del 
Cristo e la statua di Maria Maddalena. La processione è 
preceduta dai caratteristici “cirii”, costruzioni in legno 
poggiate su portantine a quattro braccia, che vengono 
sostenute da ragazze vestite con abiti identici. I “cirii” 
vengono commissionati da alcuni devoti del paese e 
trasportano immagini sacre adornate con candele, fiori 
e monili d’argento.

Via Crucis Venosa
Processione Montescaglioso 
Foto Proloco
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Raffaele Gioioso

“Dobbiamo ascoltare i suoni del paese” mi 
diceva Antonio “ per poi farli rivivere sul 
palco. Perché il paese non lo devi guar-

dare, lo devi udire, non leggerlo ma ascoltarlo. Solo la 
morte è silenzio. Tu, per vivere, vieni con me ad ascol-
tare i rumori del lavoro, i rumori degli uomini, i rumo-
ri delle bestie”. Così andavamo nelle strade del centro 
storico a tutte le ore e ciò che non avevo mai ascoltato 
magicamente mi sembrava un orchestra sinfonica di 
rumori. Le voci, ad esempio: sotto la sua guida il dia-
letto tricaricese diventava arabo, americano, cinese e 
giapponese. I rumori dei quali cercavamo di cogliere il 
ritmo erano il martello o l’accetta che tagliava la legna, 
il torchio per la spremitura dell’uva e tanti altri stru-
menti che producevano suoni, vibrazioni. L’orchestra 
era lì tra i vicoli del paese e noi dovevamo catturarli 
nella memoria, perché il genio, al momento giusto, du-
rante gli spettacoli, li avrebbe tirati fuori cantando, con 
la sua maledetta chitarra o solo con un gesto. 

Le prove si facevano a casa del “professore Infantino”, 
all’aperto sotto gli alberi e con un unico obiettivo: 
farci travolgere dalla slavina del ritmo. Antonio ci 
infiammava con le sue teorie e ci spingeva oltre il li-
mite della sopportazione. Così la passione superava la 
fatica fino ad annullarla, la trance, il ritmo ossessivo ci 
nutriva ed il gruppo diventava un cuore unico. Spes-
so gli strumenti,  cubbacubbatammorre e tamburi si 
rompevano per la troppa energia così anche la manu-

tenzione diventava un rito fatto di filastrocche e ritor-
nelli. Quando la macchina percussiva “funzionava”, 
Antonio si commuoveva e ci ringraziava come solo lui 
sapeva fare, con abbracci stretti e calorosi, di cui an-
cora oggi ricordo l’energia.

Antonio aveva fondato un gruppo che si reggeva 
sull’amore tra gli elementi e il profondo rispetto nei 
suoi confronti. La solidarietà tra i vari componenti si 
allargava all’esterno, diventava effetto moltiplicatore 
e travolgeva l’intero paese. Ormai nelle strade si can-
tava solo “cara Ninella”, era carnevale tutti i giorni e 
Tricarico divenne da allora un paese musicale.

Poi un giorno arrivò Giancarlo Cesaroni, l’anima, 
il cuore e la mente del famoso Folkstudio di Roma 
e sempre all’a-
perto, sotto gli 
alberi, nacque 
il primo LP: “I 
Tarantolati, An-
tonio Infantino 
ed il gruppo di 
Tricarico”. Su 
quel titolo, forse, 
avremmo potuto 
riflettere un mi-
nuto in più…

Antonio 
Infantino.
La genesi
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L’angolo della poesia

Lucania 
Bastarda
Sempre verde è il mio sentiero,
e gialli i pascoli di lana sporca;
mi solletica il belare di pascenti
e il caldo latte pecorino.

Lucania è il pastore solitario,
sono le vacche nelle coste rocciose,
il caldo di quercia sventrata
dalla carezza della prima neve.

Lucania è il mio paese solitario
sulla collina dormiente;
che t’abbraccia maestoso all’alba,
e t’abbandona ad ogni tramonto.

Lucania è il mio amore lontano,
la mia donna davanti l’altare
fra le corsie dei dannati
che io posso calpestare.

Lucania è il caldo soffocante
nelle aride spiagge bianche,
nelle suppliche appresso ai santi,
nelle feste degli sponsali.

M’accarezza il vitigno aspro,
l’asparago selvatico ritorto,
la gramigna bastarda fra gli ulivi
che come me non stacca le radici.

Luigi Ditella

Nasce a Tricarico (MT) il 1 agosto 1977. Sin da bam-
bino prova una profonda attrazione verso la poesia in 
particolare è affascinato dai versi del noto poeta tri-
caricese Rocco Scotellaro. Prosegue gli studi superiori 
a Potenza in un istituto tecnico, abbandonando mo-
mentaneamente la propria passione per la poesia. A 20 
anni, dopo il diploma, parte per effettuare il servizio 
militare, come volontario, a Torino. In questo periodo 
si riavvicina nuovamente alla poesia, iniziando a com-
porre versi dettati dalla solitudine e dalla lontananza 
dal proprio paese. Finito il servizio militare viene as-
sunto in Ferrovia a Udine ed è proprio in questo pe-
riodo che pubblica la sua prima raccolta di poesie (Gli 
spioni di piazza, edizione Altrimedia, 2005) vincendo 
il premio Isabella Morra. Vince inoltre nel 2005 il pre-
mio “Parole per comunicare” dell’associazione Fini-
sterre di Firenze, il Premio “Città dei Sassi” nel 2006, 
il premio “Albino Pierro” nel 2007, il premio “Isabella 
Morra” nel 2008, il premio “Calabria perla dello jonio” 
nel 2009, il premio “Carlo Levi” nella città di Torino 
ed altri riconoscimenti. Inoltre, partecipa al concorso 
“Ann Cornelisen”, nella sezione racconti, giungendo 3° 
nel 2014. Attualmente risiede a Tricarico dal 2013.
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Affacciato sulla valle del Ba-
sento, disteso su una collina 
dalla quale si innalzano le 

vette dei suoi monumenti, Grotto-
le sopravvive immutato allo scor-
rere del tempo. Qui sono vissuti i 
Lucani, poi i Greci e i Romani. In 
questo, che fu il feudo della triste 
e sfortunata principessa Abufina 
e del suo amante Selepino, sono 
passati Bizantini e Longobardi, 
Saraceni, Svevi e Angioini, Spa-
gnoli e Francesi, ognuno dei quali 
ha lasciato una traccia indelebile, 
chi nelle chiese e chi nel maniero, 
chi in paese e chi in campagna, chi 
nella lingua e chi nel cibo. Il paese 
trae il nome dalle numerose grotte 
disseminate negli affacci del centro 
storico, in cui si conserva ancora il 
buon vino dei vitigni autoctoni e 
dove i Borboni ricavavano il pre-
zioso salnitro. Ai piedi della collina, 
verso il fiume, si trovano i calanchi 
argillosi, un tempo miniera della 
materia prima con la quale gli abili 
figoli locali realizzavano ceramiche 
meravigliose e molto ricercate. Un 

paese in cui la religiosità è parte in-
tegrante e sostanziale della storia, 
in cui le chiese sono scrigno auten-
tico dell’arte lucana, frutto di una 
pietà popolare che ha da sempre 
invocato la Madonna ed i Santi a 
protezione. Uno dei più antichi sen-
tieri percorsi dai pellegrini, ancora 
oggi porta annualmente i fedeli fin 
sull’altopiano che ospita il santua-
rio trecentesco di sant’Antonio aba-
te, patrono degli animali domestici. 
La natura, con il Bosco Coste ed il 
suo fantastico affaccio sulla Diga di 

San Giuliano con l’oasi del WWF, è 
un habitat formidabile per la flora 
e la fauna della collina materana. 
Grottole è anche terra di personag-
gi celebri, tra cui l’autore e regista 
Gerardo Guerrieri ed il musicista 
Carlo Cecere. Le sue strade, i suoi 
vicoli e le sue porte sono aperte ad 
ospitare turisti e curiosi in cerca di 
un piccolo e tranquillo borgo, con 
tanto di buona tavola, a pochi passi 
da Matera, Capitale Europea della 
Cultura per il 2019.

grottole
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Il carro rappresenta il Castello 
dell’antico borgo medievale, la 
porta di ferro con lo stemma 

e sulla scalinata di entrata i 
signori del tempo. Ai lati invece il 
famoso ponte dello studente dove 
un tempo passava la ferrovia e 
all’interno della struttura la bara 
della Gioconda su cui prega Fra’ 
Cirone. Dalla bara esce e appare il 
fantasma di Monna Lisa.
Davanti il carro sfila la corte che 
rappresenta la vita quotidiana 
nel vespero (calar della sera) degli 
abitanti del castello; il popolo, 
i contadini che rientrano nelle 
loro case dopo una giornata di 
faticoso lavoro, ma anche vogliosi 
di fare festa con canti e balli 
accompagnati dall’organetto.
Davanti al carro la pacchiana 
che ha intonato filastrocche del 
passato e annunciato attraverso il 

suono dell’organetto l’arrivo di una 
regina e il suo consorte.
Suonano le campane nella chiesa 
del Castello per comunicarci che 
in paese è arrivata una regina 
(Monna Lisa). Con i suoi occhi si 
specchiano le stelle; con il sorriso 
spunta la luna e ci salva dalla 
sventura.
Nel carro con la bara di Monna 
Lisa e il suo fantasma vegliato dal 
frate “Cirone” (Frà Cirone), mentre 
intorno circola la zingara, “La 
megera” che distribuisce attraverso 
gocce di un unguento la guarigione 
dalla mala sorte (u pigliata 
ruocchio) di tutti gli abitanti.
Nella parte finale il carro 
rappresenta la modernità, il 
turismo programma di molte 
campagne elettorali mai portate a 
buon fine. La ferrovia dismessa e il 
ponte dello studente crollato sono 
il simbolo di abbandono. 
Il suo significato allegorico è quello 
delle promesse disattese e il rilancio 
del turismo in un territorio che 
offre tanto. Le sfide del futuro sono 
Parco Giada, il Lago Laudemio e le 
piste da sci. 

I cittadini aspettano il 
cambiamento: il carro satirico, 
divertente e realistico, ha voluto 
registrare la situazione di crisi in 
cui versa il paese da più di 30 anni.
Il messaggio positivo è quello di 
non disperare….
La “speranza” non muore mai!
La Gioconda è la Dea Speranza per 
il paese.
La Dea - speranza si chiama 
la Gioconda, Lei, toglierà il 
malocchio, ovvero la cattiva sorte 
(generata dalla cattiva politica), 
attraverso la sua apparizione 
quale fantasma e farà ripartire 
verso un futuro radioso la città 
e la comunità sopita. Anche i 
Lagonegresi devono partecipare e 
non solo guardare!
La leggenda continua: “Lisa 
Gherardini morì per una infezione 
alla gola o per una febbre infettiva 
nella piccola e oscura cittadina, 
Lagonegro”.

Pro loco Kaleidos

Il carro Monnalisa...
Il turismo a Lagonegro una meteora! 
Niente è perduto la leggenda continua!
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Certamente cinquant’anni di 
vita in Toscana gli hanno tol-
to l’accento lucano, in par-

ticolare montalbanese, ma non il 
legame con la sua terra della quale 
tuttora sente il profumo degli olive-
ti e degli aranceti e il soffio del ven-
to tra le spine e i cardi dei calanchi. 
Antonio Petrocelli è uomo poliedri-
co, artista a tutto tondo: attore, ca-
barettista, narratore e poeta, nato 
a Montalbano Jonico nel 1953. Di 
pari passo con la formazione uma-
nistica a Firenze nasce il suo amo-
re per il teatro impegnato e per la 
scrittura.

A lui ho rivolto questa intervista.

Il ritorno in Lucania nel 2017, a 
cinquant’anni dalla prima partenza 
avvenuta nel 1967, con un racconto 
pubblicato in Basilicata d’autore, Man-
ni editori, ha un significato partico-
lare per Petrocelli attore e scrittore?

Sono rimasto sorpreso di far parte 
di questo itinerario narrativo, in 
cui regalo un’immagine originale 
di Montalbano Ionico. Credo che 
Biagio Russo della Fondazione Si-
nisgalli, che mi aveva conosciuto 
attraverso Garofani, la mia raccolta 
di poesie, e l’amicizia con Mimmo 
Sammartino abbiano favorito l’in-
vito a scrivere un racconto. È una 
favola, che ho dedicato al comitato 
antiscorie di Scanzano, poiché è sta-
to un momento culmine dell’aggre-
gazione sociale in Basilicata.  Tut-
ti gli stereotipi, come quello che i 
Lucani fossero rimasti al tempo del 
Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, si 
sono immediatamente cancellati.  Il 
popolo si è unito nella lotta contro 
la discarica per le scorie nucleari.  
Questo resta non solo nella memo-
ria del popolo ma nella storia di 
questa regione.

Quanto della tua formazione di at-
tore devi alla tua regione, dalla qua-
le mutui quell’atmosfera di spaesa-
mento, che ritrovo in Volantini?

La carriera di attore è iniziata nella 
mia terra e, precisamente, al tempo 
della scuola elementare. Mio men-

L’intervista:
Antonio Petrocelli

Francesca Amendola 

Cinquant’anni di vita in Toscana gli hanno 
tolto l’accento lucano, in particolare 
montalbanese, ma non il legame con la sua 
terra della quale tuttora sente il profumo 
degli oliveti e degli aranceti e il soffio del 
vento tra le spine e i cardi dei calanchi.
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tore il maestro (erano gli anni ‘60), 
che realizzava animazione teatrale e 
che aveva compreso l’importanza di 
leggere e di restituire il brano con la 
voce e con il corpo. In seguito sono 
passato a leggere le poesie senza la 
retorica delle cantilene. Ricordo che 
scandivo la parola per farne capire 
il significato.

Il ruolo più difficile che hai dovuto 
interpretare?

Non vi sono ruoli facili o difficili; 
dipende dal contesto e dalla passio-
ne che ci metti nell’interpretazione. 
Si deve stabilire un’empatia con gli 
altri personaggi. Importante è il 
regista, che ti deve accompagnare 
nel cammino senza imporre le sue 
intonazioni. Un personaggio più ti 
è simile e più sei portato a caricarlo 
del tuo essere a tutto tondo; più è 
lontano e maggiore ne è il distac-
co. Fare l’attore di carattere è più 
difficile e hai meno opportunità del 
protagonista. Le poche scene le devi 
girare con prontezza per far sì che il 
personaggio non resti indefinito. 

Sei un attore di cinema, infatti hai 
lavorato con i migliori registi ita-
liani (Nanni Moretti, Carlo Mazza-
curati etc...) ma non mi risulta che 
hai avuto dei ruoli in film girati in 
Basilicata, quindi, ti chiedo è sem-
pre valido l’assioma nemo profeta in 
patria? E qual è il suo rapporto con 
gli attori basilischi?

È vero, ho lavorato con molti registi 
e attori in quarant’anni di carriera. 
Mi sarebbe piaciuto girare nella mia 
terra il film Coast the coast di Rocco 
Papaleo. In primis ero nel cast, poi 
sono state fatte altre scelte. Inoltre, 
di film in Basilicata se ne girano po-
chi e tutti con registi e cast stranie-
ri. Non esiste una cinematografia 
lucana. Vi sono dei giovani che han-
no interesse per la regia. Se, com’è il 
caso di Mel Gibson in The Passion, 
girato a Matera, il regista è interna-
zionale porta il suo cast. È vero, c’e-
rano attori lucani ma non ho avuto 
l’opportunità di far parte del cast.

Il ruolo d’attore ha significato qual-
cosa nella vita di scrittore?

È questa una domanda che mi vie-
ne spesso rivolta e comunque l’atto-
re e il narratore sono figure molto 
simili: l’attore narra con la voce, 
con il corpo, con la testa, con la sua 
intelligenza mentre il narratore uti-
lizza la scrittura. Tutti e due sono 
degli affabulatori.

Se dovessi raccontarti parleresti di te 
come narratore, poeta oppure come 
attore di cinema o di teatro?

Sono nato attore. La scrittura nasce 
a latere nei momenti di pausa, come 
annotazione e riflessione su me stes-
so, sulla mia vita come in Volantini 
ma anche in Garofani (la raccolta 
di poesie). Non sono uno scrittore 
classico, che fa i contratti con le 
case editrici. Nell’editoria in genere 
è l’editore che finanzia lo scrittore, 
che gli confeziona il romanzo.

Quanto del mondo contadino o 
dell’infanzia ancora oggi ti porti 
dietro?

La cultura contadina è stata fonda-
mentale, ma ne ho preso coscienza 

Noi viviamo con gli occhi 
rivolti al passato, come dice 
Sinisgalli, «ogni giorno mi 
faccio compagnia a ritroso». 
Torniamo lì dove c’è stata 
l’acqua vitale.
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tardi e in seguito alla lettura di Let-
tera a una professoressa di don Mila-
ni, che mi ha portato a capire che 
un contadino sa cose che un citta-
dino non conosce. Questa è stata la 
mia conquista ideologica se di ideo-
logia si può parlare. La mia è stata 
un’infanzia felice accanto a dei ge-
nitori splendidi. Ognuno, poi, ha un 
posto dove tornare.

In Volantini  mi ha colpito questa 
frase: «Un emigrante è forestiero a 
Firenze ma un estraneo in paese». 
Ti senti ancora così?

Si, mi sento ancora forestiero a Fi-
renze, dove è avvenuta la mia for-
mazione e dove vivo ed estraneo a 
Montalbano, dove ritorno spesso a 
visitare i miei cari. Ho immagaz-
zinato le due culture ma non sono 
né fiorentino e né lucano. E poi la 
lucanità è un concetto astratto. Mi 
torna alla mente un bellissimo bra-
no di Sinisgalli: «il lucano non si 
consola mai di quello che ha fatto, 
non gli basta mai quello che fa...» 
utilizzato poi a mo’ di spot sulla lu-

canità. Un brano bellissimo ma retorico nel contesto di uno spot. La luca-
nità è una specie di categoria kantiana, non esiste. Non ci sono qualità che 
distinguono un lucano da un fiorentino e via di seguito.

Com’è il ritorno al paese?

In questi giorni ritorno perché c’è la mamma. C’è un momento agognato 
quello di aprire l’uscio e di entrare nella casa dove sono cresciuto, dove c’è 
ancora l’odore delle pericedde,  perché il cascione, dove si conservavano, è 
ancora là. Poi c’è l’oliveto che  mio padre mi ha lasciato e che io coltivo. 
È un posto dove so di non essere mai solo come la vigna sinisgalliana; è il 
luogo del cuore. Lì hanno vissuto i miei nonni, mio padre. In quella terra 
c’è il loro sudore, il loro respiro, la loro vita tra le zolle e questo mi riappa-
cifica e mi rasserena.

Cosa consiglieresti ai giovani che vanno via e che rinnegano la propria terra, 
che resta terra di vecchi?

Io penso che non rinnegano il loro mondo ma vanno via per disperazione. 
Loro vorrebbero stare bene nella propria terra perché quella te la porti 
dentro. Noi viviamo con gli occhi rivolti al passato, come dice Sinisgalli, 
«ogni giorno mi faccio compagnia a ritroso». Torniamo lì dove c’è stata 
l’acqua vitale. Mi dispiace che la Lucania non offra  opportunità ai nostri 
ragazzi. Oggi non si parte più con la valigia di cartone ma con il computer. 
La partenza è più tragica ma c’è anche un’opportunità: quella di conoscere 
nuovi mondi e d’inserirsi in contesti internazionali.

Cosa diresti ad un giovane lucano che vorrebbe intraprendere la carriera di 
attore?

Di frequentare scuole specializzate come l’accademia di arte drammatica, 
la scuola del Piccolo Teatro a Milano; di non perdere tempo in esperienze 
approssimative o in facili successi televisivi. Oggi a nessuno viene negato 
di apparire in video.  Essere un attore è molto più complicato, richiede  
grande umiltà; avere la capacità di “rubare” ai colleghi più bravi e, inol-
tre, avere tanta cultura. Bisogna studiare sempre perché l’attore ignorante 
non serve a nessuno. Questo ho capito io e consiglio anche a mia figlia (n.b. 
Camilla).

Sono nato attore. La scrittura na-
sce a latere nei momenti di pausa, 
come annotazione e riflessione su 
me stesso, sulla mia vita come in 
Volantini ma anche in Garofani 

(la raccolta di poesie).

Nello studio di Linzalata, scultore 
del totemismo arcaico

Le sculture di legno mi riportano 
nella mia terra, a Montalbano, 

nel luogo dell’anima.
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Frasso
Vincenzo Grassano

Mi reco a Frasso Telesino per intervistare il Sin-
daco di questo bellissimo paese, situato nella 
provincia di Benevento. L’occasione è il ge-

mellaggio tra un’associazione Frassese ed una Lucana.

Sindaco si presenti ai nostri lettori.
Mi chiamo Giuseppe Di Cerbo, sono nato nel 1959 

a Frasso Telesino, un piccolo paese nella provincia di 
Benevento. Esercito la professione di medico veterina-
rio e mi ritengo tra i pochi fortunati ad essere cresciu-
to e rimasto in paese. Dal 27 maggio 2013, grazie ai 
miei concittadini (“frassesi” in italiano, “frascetani” 
in dialetto), ne sono diventato il sindaco.

Quali sono le caratteristiche di questo bel paese? Quan-
ti abitanti vivono ad oggi?

Frasso Telesino è una piccola comunità di 2300 
abitanti circa. Un tempo una realtà prettamente agri-
cola, le cui eccellenze erano e sono tutt’oggi, grazie a 
chi ancora crede alla terra, l’olio ed il vino, prodotti 
che hanno un sapore speciale dovuto alla felice posi-
zione geografica adatta a queste colture. Come dicevo 

un paese prettamente agricolo, volto al sacrificio ed 
alle rinunce, per questo i nostri genitori, per la nostra 
generazione hanno voluto che studiassimo e molti di 
noi oggi sono affermati e stimati professionisti nei più 
svariati settori.

Come la maggior parte dei paesi del sud anche Frasso 
Telesino è stato colpito dal fenomeno migratorio?

Il paese è stato oggetto di emigrazione fin dagli anni 
’50, prima in Svizzera, Francia, Belgio e poi verso le 
grandi città industriali del nord (Torino, Milano, Par-
ma, Firenze). Molti altri si sono trasferiti a Roma ed 
in altre città sempre alla ricerca di un domani miglio-
re. Ricordo il vuoto che sentivo quando una famiglia 
partiva: erano i miei amici ad andare e chissà quando 
li avrei rivisti. Il tempo ha lenito, ma mai colmato 
il vuoto e, ancora oggi, quando ritorna qualcuno, i ri-
cordi ci riportano indietro nel tempo a quando, ancora 
giovani, passavamo intere giornate sul corso a discute-
re di tante cose. Uno dei ricordi più struggenti è quello 
di persone che ci hanno lasciato e che avranno sempre 
un posticino nel profondo del nostro cuore.
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I Frassesi sono una comunità unita anche al di fuori 
del loro paese. Per esempio a Torino, s’incontrano fre-
quentemente… tra l’altro più di qualcuno di loro occu-
pa ruoli importanti nella società!

Un unico grande denominatore ha accomunato i 
miei concittadini emigrati: la grande voglia di lavorare 
e la capacità di ognuno di loro di affermarsi e primeg-
giare nella loro professione. E di questo io ne sono pro-
fondamente orgoglioso. Quando ho incontrato i miei 
concittadini emigrati al Nord, a Borgolavezzaro (NO), 
e a Torino, ho percepito il loro grandissimo amore e 
una grande nostalgia per il proprio paese. E la cosa 
più bella è che tutti vogliono trasmettere questi sen-
timenti, legati alle proprie radici, ai loro discendenti. 
Tutto questo fa loro onore.

Che cos’è la Frasessità? Ne ho sentito parlare spesso dai 
suoi concittadini in Piemonte.

Questo sentimento grande nei riguardi del nostro 
paese, lo ha riassunto bene in una parola il prof. Car-
mine Calandra, sindaco di Frasso Telesino per ben 23 
anni, a cui va un caro ricordo, la Frassesità. In pae-
se gli emigranti vi ritornavano in estate e a Natale, 
presso genitori e parenti, ma la gran parte di essi non 
ha più chi li aspetta e con ciò flebile si fa la voglia di 
ritornare.

Quali sono le origini di Frasso. Un po’ di storia caro 
Sindaco… anzi geografia e storia!

Frasso Telesino è adagiato nel grembo del monte 
S. Angelo (1179 m) a 374 m s.l.m., una propaggine 
del massiccio di Camposauro, a 30 km di distanza 
da Benevento e da Caserta e circa 60km da Napoli. 
Svariate sono le ipotesi sull’origine del nome da “fra-
xinus” (frassino, albero che campeggia nello stemma 
comunale, sormontato da una colomba), a “fractum” 
che significa “rotto,spaccato”, riferito alla presenza 
della gola di Prata tra il massiccio del Camposauro 
e quello del Taburno, infine, ”Fraxus-i”  sorveglia-
re, fare la guardia. L’aggiunta di Telesino si è avuta 
nel 1863, dopo l’unità d’Italia. L’origine del paese è 
probabilmente di epoca sannita e alcuni studiosi di 
storia in vari lavori scientifici degli ultimi decenni (M. 
Cavalluzzo; B.Fusco; F.Russo;  etc.), hanno conferma-
to la valle di Prata quale probabile sito delle Forche 
Caudine. Nel corso dei secoli varie sono state le fami-
glie nobili proprietarie del borgo, dalla famiglia Della 
Ratta a quella dei Coppola, dai Gambacorta ai Carac-
ciolo – Pignatelli, dai Dentice agli Spinelli. Un ruolo 
importante nel panorama, storico-culturale e sociale è 
stato svolto dalla fondazione del settimanale “moifà” 
da parte di Mons. Di Cerbo Valentino, oggi Vescovo 
della Diocesi di Alife -Caiazzo (CE), che coadiuvato da 
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diversi collaboratori e studiosi, ha ricostruito la storia, 
gli usi ed i costumi dei frassesi, riallacciando il legame 
con tutti i frassesi sparsi per il mondo.

Quali sono le feste tradizionali?
Le feste tradizionali sono: la festa della Madonna di 

Campanile (8 settembre), la festa della Madonna del 
Carmine (16 luglio), la festa di S. Vito, la prima do-
menica dopo Pasqua, il “maio” (falò) di S. Michele (7 
maggio, sera).

Sindaco andiamo in cucina. Cosa mangiamo? Descriva 
qualche piatto tipico.

I piatti tipici della tradizione sono: i fagioli lessati 
nel “pignato” (contenitore di terracotta che si mette-
va vicino al fuoco nel camino), che servivano da base 
per il pranzo principale mischiati alternativamente 
con cipolle, patate, verdura e, nei giorni di festa, con 
la “laina” (acqua e farina impastata, tirata con il “lai-
naturo”, matterello rudimentale, e tagliata a pezzetti 
di 1x4/5 centimetri. I “papauli” (papaccelle varietà di 
peperoni tondi, sotto aceto) ripieni, con pane raffermo 
sbriciolato, uova, alici salate, uva passa, pinoli o noci. 
Il “ciambotto” verdure spontanee di campagna lessate 
e soffritte assieme a patate precedentemente lessate 
e passate con pezzi di pane raffermo e peperoncino. 

I dolci pasquali “la civeta” (uova, farina, lievito), la 
“pizzachiena” (sfoglia di acqua farina e strutto, ripie-
na di salumi, formaggio e uova).

Sindaco mi ha saziato! E poi questa è un’oasi di pace!
Chi viene a trovarci trova la tranquillità e può go-

dere ancora di una boccata d’aria pulita. Per Noi è un 
gran bel paese e sono certo che chiunque lo ha lasciato 
“frascitiello o tene int’o core”.

Termina l’intervista e sapete cosa vi dico? Mi sono 
innamorato di Frasso Telesino: vero è che tutti i sin-
daci sono pazzi d’amore per il proprio paese. Giuseppe 
Di Cerbo ne è la conferma!
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