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INTRODUZIONE 
 
 
1. Il Bando del Concorso “Luoghi e volti di Basilicata 2008 

 
In occasione del secondo anno di attività, l’Associazione Culturale 
LucaniArt ONLUS bandisce un Concorso Letterario per una selezione 
antologica dal titolo “LUOGHI E VOLTI DI BASILICATA”. 
 
Ciascun autore è invitato a rappresentare, attraverso le proprie corde 
interiori ed emotive, l’odierna realtà territoriale lucana, le dinamiche 
sociali, le contraddizioni tra arcaicità e modernità dei luoghi, la tensione tra 
diversità e omologazione in chi è rimasto e la percezione della stessa in chi 
andando via ha prodotto una frattura con l’origine. 
Un esistenzialismo moderno che aiuti a capire il vissuto, i radicamenti e/o i 
mutamenti della nostra terra. 
 
Racconti brevi, reportage, diari, piccole prose e testi poetici, non superiori 
alle 3 cartelle dattiloscritte, dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail 
lucaniart@libero.it corredati di indirizzo e una breve nota biografica 
dell’autore. 
 
Ogni autore può partecipare con un massimo di due opere. 
 
Termine per la presentazione dei lavori 30 giugno 2008 (con proroga al 30 
settembre 2008 ). 
 
Gli autori selezionati saranno avvisati personalmente e verranno inseriti 
nell’antologia “Volti e luoghi di Basilicata” che sarà pubblicizzata e 
divulgata attraverso comunicati stampa e manifestazioni pubbliche in cui 
saranno invitati a partecipare gli autori stessi. 
 
 
2. La giuria del Premio 
 
La commissione di lettura costituita da Teresa Armenti, Maria Pina 
Ciancio, Maria Antonietta Dattoli, Rocco Grieco (segretario) dopo attenta 
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lettura e votazione in forma anonima, dei lavori pervenuti al Concorso 
Letterario “Luoghi e volti di Basilicata 2008″ ha selezionato le opere di 
poesia e narrativa dei seguenti autori. 
 
 
3. Autori selezionati dalla Commissione 
 
Sezione Poesia: Gina Labriola, Nicola Frangione, Mara Sabia, Erminia 
Daeder, Mauro Savino, Alfonso Guida, Mariano Lizzadro, Giovanni Di 
Lena,Yzu Selly, Valerio Cascini, Alessandra D’Eugenio. 
Sezione Narrativa: Domenico Brancucci, Irene Settembrino, Erminia 
Daeder, Raffaele Pinto, Rosario Castronuovo, Giuseppe Torre, Giovanna 
Vecchioni e Loredana Vico, Giovanni A. Rubino. 
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Gina Labriola, Nicola Frangione, Mara Sabia, Erminia Daeder, 
Mauro Savino, Alfonso Guida, Mariano Lizzadro, Giovanni Di 
Lena,Yzu Selly, Valerio Cascini, Alessandra D’Eugenio
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Quattro case di Gina Labriola 
 

Su di un monte pelato, 
quattro case, e il castello in cima. 
I merli ritagliati nel cartone: 
il castello d’Erode nel presepe. 

Quattro case, abbandonate 
dal tempo dei briganti, 
abitate solamente 
dai fantasmi e dall’amore. 

Io sono nata da una vechia canzone, 
forse del millenovecentodieci. 
si ripeteva da trent’anni, 
e si ripete ancora, 
la canta Giuanne, 
quello con la chioma nera. 

Forse era un tango : 
ballava Carmelina con Giuanne, 
e Ciccillo con Concetta. 
Giuanne usa ancora brillantina. 

Gli amori durano trent’anni, 
non importa se poi si sposa un altro. 

Tra un tango e l’altro, 
tra una cartolina con l’edera 
ed un’altra con il cuore 
sono nata io, 
un po’ kitsch, forse, 
ma non me ne dispiace. 



 8 

Sono nata da un amore 
che durava da trent’anni 
ed era sempre uguale, 
solo i capelli cambiavano colore. 

Non somiglio a mio padre, 
ma all’amore infranto di mio padre, 
non a mia madre, 
ma al sogno di mia madre adolescente : 

un sogno mostruoso, 
come un fiore in serra 
che durava da trent’anni. 
Si eredita il ricordo, 
insieme ai cromosomi : 

aveva odore di castagne e paglia 
un poco, forse, di cantina. 

 

Gina Labriola, Bari 1931 
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Avendo aperto tutte le porte di Nicola Frangione 

(da Ritornare. Aprendo la porta alle parole) 

anche nei nostri personali spazi – ora viviamo 
fra realtà satellitali e grandi vedute – come pane imburrato 

seppur lasciati completamente a noi stessi – noi possiamo vedere 
perché siamo 
siamo come pescatori all’amo delle nostre – sensibilità latenti 
siamo a volte – morti apparenti – solo per distrazione 
non siamo altro che teste pigre – per diffidenza 
o per paura 

possiamo chiudere la gola ai vetri rotti dalla televisione 
le parole – sarebbero essenziali 
come il respiro 
come gli odori 
come il camminare 
come il vedere dai nostri sogni – utopie concrete 
facendo curare gli attizzatoi dell’odio 

laddove germina 
mostriamo il rovescio di tutto – come il sole 
lanciamo in aria i nostri giorni spulciati di appetito 

richiuderemo domani l’appetito – trovando la fame rinata 
nella terra viva 
saremo seminatori di sogni trasportati 
trasferendo dalla mente – il cuore amico 

andiamo sempre oltre – per trovare qualcosa di diverso 
e troviamo – lo stupefacente apparire 
mentre 
lo stupefacente essere – è già in noi 
che attende sempre – i passi del nostro tutto 
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oggi 
per ritornare nel silenzio 
DENTRO 

da Ritornare. Aprendo la porta alle parole di Nicola Frangine 

 

 

Nicola Frangione è nato a Forenza PZ Italy nel 1953.  
Vive e lavora a Monza dal 1972. 
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Trecentosessantacinque di Mara Sabia 
 

Sai, 
volano ancora i falchi 
sulla mia terra. 
E sono esseri regali 
Magici, ammaliatori. 

Conosci distese immense di alberi? 
Un cielo alto senza limiti? 
Lune d’avorio tra gli ulivi ed il vento?… 

Vengo io da un luogo arcano 
Dove i re si mesciono ai briganti, 
ove la passione è densa 
come il vino rubino. 

Vengo dalla miseria più opulenta che esista, 
ove la morte non chiede oboli 
ove Dio ha mandato solo i suoi servi. 
Ho origini d’oro e coltelli e croci. 

Qui raccontano ancora 
Di contadine come principesse 
Secoli di donne 
Da bruni capelli 
E schiene bianche curve 
Altere di bellezza altra. 

Occhi come ebano 
E oro come grano. 

E canti come Veglie a Venere 
Aleggiano 
Nel vento, lo stesso 
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Di mille anni di gonne fa. 
E occhi di castello 
E mani di lavandaia 
E labbra di amante ferita 
E stille d’alba 
E sere di meretrice 
E vergini in processione. 

- Terra d’incanto 
terra di scanto!- 
365 
Milioni di orme 
Di femmine scalze 
365 
Milioni di luci 
Sorrisi aperti e storie truci. 

Donne madri 
Spose figlie 
Suore e cortigiane 
In ogni dove! 

365 

E l’ultima, 
quella dallo sguardo desueto 
che l’amore fece folle 
che l’amore fece amara 
resa amara da follia 
nelle notti di luna 
-aspetta- 
una novella Elena degli Angeli 
(che in terra di Lagopesole lo sanno) 
-aspetta- 
e un amore brama, oramai lontano 
-aspetta- 
e ancora canta canta conta e aspetta… 
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“- Non c’è universo di ghiaccio 
né violenza di livido 
né primavera di velluto 
che possa portarmi via 
dalla malattia che mi costringe l’anima. 

Giorno muore 
e giorno sale, 
fluente 
nell’oceano del tempo 
e non c’è notte di sonno 
né veglia d’argento 
che possa salvarmi 
dal veleno di cui mi sano 
quale unguento -”. 

 

 

Mara Sabia, Avigliano (Potenza) 1983 
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Spiavo matera di Erminia Daeder 
 

Spiavo Matera ocra silenziosa 
il suo fiero cuore sotterraneo 
gli ipogei severi. 

La piazza sbilenca 
cosparsa di vecchi 
cotti nei visi, lenti nei passi, neri nell’abito. 

Cadenzano 
strascichi tronchi 
le loro voci, le mani. 

Spiavo la tua sorpresa 
distratta dai vicoli in quiete. 

E due occhi di bimba 
la sua nera frangetta 
la gonna corta bianca. 

Sporgeva dall’uscio 
tirando la tendina traforata. 

Dietro un vecchio 
disteso nel suo letto, 
bianco di marmo il lenzuolo tirato al volto, 
bianco stagnante l’odore di cera colata. 

Santini, 
in ritratti. 

La cornice più spessa ferma 
il sorriso maestoso d’un Padre. 
Il letto è alto 
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in ferro battuto. 
La luce bloccata dalle persiane si incunea 
in tagli di calore. 
Aspiro, una volta. 

Trattengo, aspiro. 

Tanfo marrone di bitume 
mentre litanie ballonzolano ai piedi del letto. 

Spiavo ogni sospiro della morte, 
la sua pelle liscia. 

Non ho nulla da chiedere, da rivelare. 

So che la morte ha vetrate liquide. 
E stalagmiti di luce. 
Io non ho paura. 

Spiavo la gioia d’un gioco d’amore. 
Acciambellata al sole, 
senza fretta, 
senza scopo. 
Mi tocchi 
e so d’essere una, 
senza fatica, 
senza ragione. 

La forza di un contorno 
che traspare ma non soggioga. 

Tienimi mentre mi accarezzi. 

Se tremo, 
ogni poro combacia con il tuo. 
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Tienimi, 
perché ogni bacio mi strappa una radice. 

 

 

Erminia Daeder,  Taranto 1959 
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Lucania di Mauro Savino 
 

Lucania 
fa rima con insania 
ma i nostri pazzi non urlano. 
Lucania 
è un tramonto in mezzo al niente. 
Lucania 
è una storia che bestemmia. 
Lucania 
è un deserto di pietra. 
Lucania 
è un cielo ingombrante 
su una malinconia che sogna. 
Lucania 
è un Dio 
che intreccia ceste di vimini 
sugli scalini di una porta di legno. 
Lucania 
è il Ruffiano Dei Poveri 
chiamato Politico. 
Lucania 
è un carnevale di cartapesta 
sulla faccia dell’ Imbonitore. 
Lucania 
è una Mafia Ventriloqua. 
Lucania 
è un ventenne che trema. 
Lucania 
è un lavoro a nero 
trovato la sera per la mattina. 
Lucania 
è un trentacinquenne 
che ha voglia di ammazzarsi. 
Poi parte per l’Australia. 
Lucania 
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è un disoccupato 
che non ride più 
perché intorno alla bocca 
gli son cresciuti i fossi. 
Lucania 
è aspettare 
solo per rendersi conto 
troppo tardi 
che nessuno aspettava te. 
Lucania 
è una bellezza sprecata. 
Lucania 
è un pacco di Marlboro 
sul tavolino di un bar 
alla fine del mondo. 
Lucania 
è uno che torna a casa di notte 
senza fare troppo rumore. 
Lucania 
è un sasso nel fiume. 
Lucania 
è una passeggiata 
a testa in giù. 
Lucania 
è una passeggiata 
a testa in su. 
Lucania 
è solo un lampo tra due vecchiaie 
chiamato vita. 

 

Mauro Savino, Tricarico 198 
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Appunti su uno stanziamento di Alfonso Guida 
 

…che poi abbia senso andarsene o restare 
qui fra un luogo e un corpo che del luogo apre 
finestre mamillari e del corpo altre 
leggere sintonie curiose ai nervi 
messi in questa nicchia abbandonata irta 
di faggine e giocattoli di pioggia 
lo spazio breve in realtà è più che altro e oltre 
se stesso lunghissimo, un vuoto fatto 
pneumaticamente come a raggiera 
da un bulldozer, dosaggio perifrastico 
del suo deponente ammaraggio sopra 
banchine o rivierasche monotonie 
la casa è stata svuotata e ora dorme 
perchè ha capito che dentro può starci 
solo il nero balbettante umanesimo 
dai suoi stessi veli di frangia assolta 
con pudore dal tortile avellano 
seminudo inchiostro di conchiglia ora 
messa contro l’orecchio per sentirne 
la voce afosa, quel vociare baltico 
dell’eremita appannato dal suo orlo 
di macerazione carbonica e poi 
la testa, l’immemore planare in due 
…ti mette tristezza citare Gerico 
non riesci a seguire fino alla fine 
come invece vorresti un concerto jazz 
per via del suono di tromba e nascondi 
la sciarpa nel corrimano incompiuto 
come quel girare su scale a chiocciola 
dà il capogiro e il mondo entra veloce 
liquido esterrefatto nel principio 
di nausea che ti sale in gola, pezzi 
d’intonaco raschiato contro i rami 
del pino, le chiocciole-faro intorno 
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l’intrusione spontanea nel futuro 
tra le salmodie dei ritardi in presa 
netta, è lì, dove ti vien tolta l’aria 
che senza respiro devi decidere. 

(da Appunti su uno stanziamento, aprile ‘07) 

 

 

Alfonso Guida, San Mauro Forte (MT) 1973 
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Passaggio Paesaggio di Mariano Lizzadro 
 

In queste diaspore e transiti 
passaggi di rabbia e di vite 
e nenie da sussurrare 
radicate a questa terra 
da arare nelle zolle rosse 
e solchi assetati di giustizia 
quanto dolore c’è? 
Era il grillo verde morto 
per un gioco d’infanzia 
o la tristezza di un tramonto 
a morirci l’anima? 
Dalle siepi di rovi 
poi nascono le more 

 

 

Mariano Lizzadro, Potenza 1972 
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Sveglia di Giovanni Di Lena 

Dobbiamo ancora trincerarci 
in questa zona franca 
e volgere 
lo sguardo al forse 
ignorando che le nostre risorse 
sono facili conquiste 
di macchine semoventi … 

Dobbiamo ancora fingere 
di credere che è solo un incubo 
la voragine silente 
che ogni giorno ci inghiotte … 

Dobbiamo ancora chinare il capo 
e senza fiatare 
farci bruciare 
anche la nostra dignità … 

Dobbiamo ancora … 
…     … .. .. .. .. … .. .. lasciarci morire? 

 

 

 

Giovanni Di Lena, Pisticci 1958 
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La notte il fuoco i canti di Yzu Selly 
 

il vecchio mi guarda negli occhi 
e riempie i bicchieri. mi parla - 
è di picerno – della guerra. 
seduti, gli uomini ascoltano. 
le donne ci girano intorno - 
con un ghigno ogni tanto, grida 
ai bambini, chiacchiere fra loro - 
e ci servono. ascoltarlo 
mi piace – mi imbarazza andar via. 

io mi guardo intorno, confuso 
e curioso. di fronte un monte, 
una rocca sfranta dal tempo; 
oblique le rocce tracciano 
di unghie la rapace picchiata 
su una schiena mezz’appoggiata 
nel vuoto; sconvolta d’angoscia, 
dentro al bosco la lana fissa - 
ratto panico – un’ossessione. 

parlano gli occhi. un figlio – sandro – 
ha studiato a siena e ci vive. 
sorride con un ghigno acerbo. 
mi tocca il bicchiere e vuota il suo. 
e lei a chi appartiene? spiego 
la mia famiglia. il mio vino 
lo faccio io con le mie mani. 
mi vado a prendere l’uva a rionero. 
mi sale un accenno di nausea. 

finalmente solo, e calmo. 
appiattato su roccia e muschio 
mi godo un riposo dal vino, 
la testa leggera sul verde. 
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s’abbandonano le mie gambe, 
formicolanti e intorpidite, 
all’inconsistenza del vuoto. 
di soppiatto la lana intanto 
prove ingloba e qualche memoria. 

jeans bianchi, sistemati su plaid 
e stuoie, schifano la terra, 
hanno il terrore di sfiorarla - 
giornata di sciocchezze e giochi - 
nello slargarsi d’una gola 
per le festività addobbato 
di comodità cittadine 
altalene e are per il fuoco; 
e un torrente secco che scorre. 

gli occhi indovinano la gola, 
gli ansiti di acqua fra le pietre. 
come gomiti alternantisi 
monti cupi di boschi. un falco, 
forse. nessuna assenza. muschio. 
giù in basso i canti il vino il fuoco. 
lo sguardo capace d’aprire - 
mi racconta la lana di te - 
lacerazioni nella carne. 

dormo. un ghigno idiota stampato 
in viso. mi svegliano: qualcuno 
ha perso il fumo. a ritroso, 
un percorso assurdo. perché sei 
passato da qui? mica lo so, 
dovevo pisciare! subire 
i rami in faccia mi dà gusto. 
ricerca inutile. al tavolo, 
una chitarra aspetta mani. 
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il fuoco canta altre melodie, 
la trascendenza d’una danza 
distante dagli occhi impazziti 
per i vapori, separata – 
l’interdizione a un assoluto. 
gli occhi si negano il guardare. 
dall’estremità d’un tizzone 
succhia intanto la lana bava 
schiumante e vomito. incanto. 

… la notte il fuoco i canti. 

 

 

YZU 
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Annàsula di Valerio Cascini 
 

Annàsula ca s’ send’ 
u citto putend’ ra strettula 
rumasta senza ggend’, 
u ‘ ndono ru pilaccio 
ca mena e nu mena 
cum’a nu menzo paccio. 
Annàsula ca nghiana 
pi ‘nda Lavinara 
a ‘ddore i sucamele e d’ ficara, 
e nda cappella na mmisckatina 
hi surore i pannodde , cunocchia 
b’niretta e affico ri vino. 

 

Pannodde: bastoni di legno ( di faggio) che scorticati servono per guidare la “ndenna”  ( 
lungo faggio che dal bosco viene trainato da buoi (ora anche da trattori) per essere 
accoppiato con la cima di un pino (cunocchia) e issato, dopo la benedizione, nella piazza 
del paese in occasione della festa del Santo patrono. 
Lavinara: rione tipico 

 

 

Valerio Cascini è nato Castelsaraceno, vive a Torino. 
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Lucania di Alessandra D’Eugenio 
 

Osservo le creature divine 
di una terra abbandonata. 
Foglie secche e ruscelli silenziosi 
incarnano il credo 
di una religione in disuso. 
Una rupe solitaria 
pare il simulacro di un messia 
che non ha più seguaci. 
Dinanzi alla sacralità 
di una bellezza che non predica più nulla, 
pur mi rapisce un pensiero mistico… 
Solo chi ha ancora fede 
può ascoltare la voce 
dei tuoi campi di grano. 

Le irte montagne 
come dee dell’Olimpo 
si raccolgono in un simposio agreste. 
Pare che la loro potenza 
non abbia più mortali da proteggere, 
ma il mio viaggio 
ancora crede nella loro forza, 
ancora invoca 
la loro clemenza, 
il mio viaggio ancora insegue 
venti favorevoli 
per un ritorno 
nella terra generatrice. 

 

Alessandra D’Eugenio, Tolve 1981 
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Domenico Brancucci, Irene Settembrino, Erminia Daeder, Raffaele Pinto, 
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Vico, Giovanni A. Rubino. 
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Siamo spiacenti di comunicarle di Domenico Brancucci 

Siamo spiacenti di comunicarLe che il Suo profilo non è stato ritenuto 
idoneo per la posizione attualmente richiesta. Saremo lieti di contattarLa 
nuovamente nel caso in cui si presenti la necessità di assumere personale 
con le Sue qualifiche… e tanti saluti. 
Non è una novità, cercherai altro, sicuramente troverai altro, ma vaff… 
Con questa specie di amara litania tantrica recitata in punta di labbra 
comincio questo lunedì. Non è il primo. Ci sono quelli che l’incazzatura se 
la vivono stando fermi, catatonici inchiodati dalla rabbia e poi quelli che 
non resistono alla transustanziazione e la rendono fisica, a loro modo di 
vedere più significativa, più vera. Io appartengo alla seconda tipologia. Se 
la folgore si abbatte mentre sono in casa, sorprendendomi per giunta in 
mutande, la cosa più ovvia che mi viene in mente di fare è quella di 
aggirarmi, come uno squalo in vasca, tra le mura violate rincuorando i 
difensori e ripristinando le mura dirute. 
Prima, per decenza, mi vesto. 
Spolvero, apro finestre, chiudo finestre, riordino libri, preparo il caffè, bevo 
caffè, lavo tazzina, annaffio piante, un’occhiata alla bionda del palazzo di 
fronte… In tutto questo ho il tempo per rileggere, cestinare e raccattare la 
maledetta lettera scarlatta almeno una dozzina di volte. 
Il feticcio cartaceo, messaggero dei contrari dei, promette un’ostinata 
resistenza passiva indifferente come un templare alla minaccia del rogo. 
Tanto vale lasciarlo sul tavolo finché non sarà riuscito l’esorcismo ma devo 
assolutamente evitarne la convivenza. 
Basta, deciso, esco. 
Non che sia facile uscire di casa alle nove circa di un qualsiasi lunedì 
lavorativo senza avere in tasca l’alibi giusto, senza avere niente da fare (un 
bell’eufemismo, non vi pare?). 
È psicologicamente necessario armarsi di scuse credibili, banali placebo 
capaci di reggere almeno un tempo: mi faccio le ferie arretrate, sono in 
malattia, ho il turno di notte… 
A volte, in casi estremi, in quelli che chiamo i giorni della suffragetta, ci 
s’inventa veri e propri slogans: disoccupato è bello, la flessibilità al potere, 
rialzati cassintegrato… 
Ironia fragile ai limiti della crisi di nervi. Andiamo. Evitando 
accuratamente di controllare la posta (un altro colpo potrebbe essermi 
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fatale) finalmente guadagno la strada. 
Con solenne accuratezza butto anche l’insignificante sacchetto della 
spazzatura ormai definitivamente orfano del feticcio. 
Solo per non scadere nel narcisismo rinuncio ad eseguire la patetica 
autopsia della differenziata. 
Con faccia finto-turista, approvata da uno specchietto retrovisore, mi 
accingo così a coprire la zona-franca che fa da cuscinetto tra casa mia ed il 
viale di destinazione. Contando i passi faccio velocemente il censimento 
delle facce amiche che potrei incontrare. Ho come un mancamento e mi 
assale prepotente la voglia di tornare indietro ma il solo pensare al feticcio 
mi è intollerabile e quindi non mi resta scelta. 
La città s’è svegliata col solito broncio del lunedì. Automobili svogliate, 
autobus in cerca di passeggeri e qualche motorino infreddolito. In giro, la 
prevedibile fauna del mattino in primis gli immancabili pensionati, i signori 
dell’alba. A quest’ora hanno già affrontato e sconfitto tutte le file possibili: 
alla posta, dal medico e in farmacia. Qualcuno ha preso pure il giornale ma 
la fila all’edicola ovviamente non fa punteggio. 
Sono volti, mani e memorie d’uomini provenienti da un altro secolo 
collocati di forza dalla natura ormai indebolita in questo tempo che stentano 
a comprendere, che non si fa capire e che non gli appartiene. La pensione, 
la pressione, qualche nipote, i più sbarazzini un tressette al circolo e quel 
pensiero discretamente fisso – che almeno mi colga nel sonno nel mio letto 
– ripetuto come una preghiera ogni giorno. 
Donne variegate, dignitosamente dimesse o già pronte a competere in 
seduzione con la propria ombra, con passo variabile sincronizzano il tempo 
sottoponendolo all’arbitrio del loro pensiero sempre indeciso tra 
parallelismo e sequenzialità. 
La busta della spesa o la borsetta in una mano, il telefonino nell’altra e 
peccato non averne una terza altrimenti … all’improvviso, ipnotica, una 
vetrina poi via ad inventare il pranzo. 
Poi ci sono le vestali, l’incarnazione del sottile sadismo sessuale del 
maschio-compratore medio (pago, quindi non mi puoi scagare e forse ci 
provo pure): le commesse dei negozi. 
Alcune sono già o ancora stanche, altre sempre più compresse in jeans poco 
comprensivi o troppo complici. Desiderate e dimenticate in pochi passi le 
puoi vedere fumare, mai del tutto rilassate, sigarette arrendevoli o 
ammirarle per un attimo ritratte nell’acquatico esotismo delle vetrine. Poi ci 
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sono io che in questo scenario mi sento strano, completamente fuori ruolo, 
inutile e non proprio d’umore da happy days. 
Dovreste provare per capire ciò che voglio dire. 
Un bar, un altro caffè, un lusso sostenibile. Il barista ha una faccia al passo 
con i tempi, più televisiva che telegenica, tipo uomini che entro la fine del 
mese dovranno scegliere la donna della loro vita. Il nostro uomo, infatti, 
tende ad animarsi solo quando si sente inquadrato poi, educatamente 
catodico, se ne rimane in stand-by. Rinuncio agli strilli dei giornali sportivi, 
pago e lo lascio al suo lieto fine. A questo punto non mi resta altro che 
trovare una panchina libera. Preoccupazione naturalmente inutile vista 
l’ora. 
Comunque, non rinuncio a darmi un tono da fine intenditore di manufatti in 
cemento per arredi urbani ad uso e consumo di natiche e affini. Alla fine 
della pantomima mi accomodo con la speranza di riuscire a mimetizzarmi, 
rendermi invisibile. 
Proprio di fronte a me si lascia ammirare la preoccupante architettura pre-
traumatica dell’ultima opera pubblica modello giardino zen in stato 
confusionale. Cambio panchina. 
Stando seduti il punto di vista inevitabilmente subisce un mutamento di 
prospettiva e non solo perché una donna che passa diventa di colpo più 
sedere che viso o le targhe più confidenziali. 
È necessario uno sforzo per cambiare altimetria perdendo il dettaglio ma 
guadagnando in nitidezza, in proporzione. 
Avessi un cane non mi sentirei solo come un cane. Se avessi un cane, non 
riuscirei a far mangiare neanche lui e quasi sorrido. Restiamo seri. 
In una città come questa è facile e probabile sentirsi o esser lasciati soli, 
una sorta d’ostracismo socio-economico-relazionale votato all’ombra di 
pensieri deboli ispirati da mediocri codici esistenziali, un perfetto 
meccanismo di cemento assuefatto a tutto, il faro dell’isola felice 
immaginata da uno psicopatico. 
In un giorno storto pensi agli amici che sono partiti inseguendo un futuro 
probabile, deportati dal bisogno. Biglietto di sola andata, stanchi di 
curricula, domande, colloqui, anticamere, raccomandazioni ‘sicure’, 
speranze collassate, silenziosi e invisibili come un’emorragia interna. 
Una non scelta fatta spesso senza la benedizione di quel dio notoriamente 
fermo ad Eboli ma l’Adriatica risparmia anche questa bestemmia. 
Io sono ancora qui. Perché? Non lo so. Forse, ho solo ancora voglia di 
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resistere o semplicemente paura ma per voi sono solo un tizio seduto su una 
panchina e tanto vi basti. 
Torno nella casa andata in pezzi/ e il sèrviti materno non esce dalla tomba/ 
la cucina all’oscuro, la miseria d’amore, tra bollette scadute o che 
scadranno, l’unica cosa toccata dalla grazia messianica della 
moltiplicazione. Il feticcio, ormai perdonato, può andare serenamente al 
macero. 
Non è una novità. Cercherò altro, probabilmente troverò altro. 

 

 

 

Domenico Brancucci, Potenza 1969 
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Polifonia solitaria di  Irene Settembrino 
 

Alle radici 
e ai frutti che nasceranno… 
 

Atto I – I LUOGHI 

Amare lucano… 
…Quando le montagne asfissiano lo sguardo all’orizzonte e castrano 
aperture possibili? 
…quando l’immobilità dei campi assolati eterna un tempo che non ha mai 
avuto tempo? 
…quando s’increspano pensieri liquidi nel rifrangersi di soliloqui in-
comunicativi? 
…quando il vento immoto risveglia il bisogno pànico di unirsi al silenzio? 

 

Atto II – GLI UOMINI 

Loro sono li. 
Volti ancestrali che raccontano la rassegnazione di chi ha sempre chinato la 
testa. Ritualità dell’altrui governo che aliena da sé. Madre padrone che 
nutre figli che si spartiscono amore trattenuto. Padre amorevole che si 
regala per farne brandelli. Uomini mai. Identità negata a sé stessi. 
Cammino incompiuto che giustifica ipocondriache volute e amorali 
tornanti. Nonvedo nonparlo nonsento: parto plurigemellare. 

 

Atto III – IL SOGNO 
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Abbandonarla a sé? 
Riempire la valigia di terra e seguire le orme dei padri? La terra è ovunque 
e tu sei cittadino del mondo- dicono. Concetto astratto che insegue forme 
indefinite su solchi scavati di una storia che non ti appartiene. Non è il tuo 
sudore- dicono. 
Lottare per lei? 
Volontà di amare che si cerca nel bisogno che accomuna ma che si 
sterilizza nel suo stesso bisogno. Gesti monchi. Amputati di passione. 
Amarla come un’amante o niente. 

Il sogno è ritrovare boschi di luce nati da semi di uomini… 

 

 

Irene Settembrino, Potenza 1977 
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Gli oleandri stanno al solito posto di Erminia Daeder 

Sono arrivata e già sono pentita. 

Recupero il bagaglio e mi dirigo svelta al muretto basso, mentre la corriera 
riprende ad arrancare verso il paese e il buio si appoggia rassegnato ai 
profili delle case. 

Conto di trovare quel sasso che mi faceva da sedile, accanto alla fontanella. 

Sì, c’è ancora. 

Asciutto, come il rubinetto della fontana. 

Dalla chiesa mi arriva il rintocco delle campane, potrei voltarmi e inserirle 
nel mio cono d’osservazione, sono vicine, appena dopo l’ampia curva a 
destra. 

Non faccio in tempo, perché un’ombra si avvicina a passi strascicati. Come 
soffocando un peso. 

Mi sbagliavo, sono due. Felicetta e sua nipote in braccio. 

Non mi vedono, l’uscio della sua casa è laterale al mio sasso. 

L’aria stempera il calore del giorno sui declivi d’oro brunito, sulle case 
bianche attorcigliate in cima, strette in un’orbita breve, come “nidi 
d’aquila”, mi spiegava durante il viaggio il passeggero seduto vicino. 

“Per difendersi dalla malaria a valle”. 

Ancora più temibile la palude infestata dell’arrivo dei saraceni. 

L’altitudine era anche miraggio per i più diseredati. 
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E Grassano imparò presto a contare i nuovi arrivati, venivano dai paesi 
vicini, attratti dalle sue ricchezze, sementi prima e poi olio, vino, bambagia. 

Da bambina, quando non conoscevo la nomenclatura geografica di questi 
paesi, tenevo già a mente un naturale presagio di rapace isolamento, 
osservandoli da giù. 

Che poi si accentuava dietro l’uscio di casa, con l’impazienza che raspava 
alla porta intanto che cavavo gli occhi alle mie bambole in camera. 

E le casedde mi davano fretta di allontanarmene, quando ci passavo vicina 
con Saverio, che invece desiderava farmele visitare. Ma io voltavo la testa, 
irritata da un senso di nausea che non sapevo spiegare nemmeno a me 
stessa. 

Diffidavo istintivamente di ciò che era appartenuto al passato, come fosse 
ai miei occhi una costruzione finta, rimessa là dov’era stata, a dispetto dei 
passi del tempo che, invece, rispettavo, come ordine naturale delle cose. 
Del loro posto. 

Felicetta non fa in tempo a posare la bimba che le è già sgusciata via, così 
lei svelta le corre dietro. 

Ilaria ha quattro anni oggi. 

L’anno scorso era più rotondetta, senza la frangia, zingarellava dietro 
Riccardo e al suo traino si nascondeva dalle lucertole che, a mazzi, lui 
prendeva per la coda. 

Felicetta inforna il pane, sposta nel suo gesto abituale dalla fronte una 
ciocca grigia con l’avambraccio. Ilaria saltella su una gamba sola e 
Riccardo arriva dalla stradina laterale, ha un secchio pesante in mano, 
sporco di terra sulla faccia. Ma sorride. 
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Il profumo del pane sale dal cortile come nebbia, quando si leva a 
proteggere dalla ferita esausta del lungo fuoco del giorno la prima tregua 
crepuscolare. 

Mi piega. 

Nella Giulietta lo stesso profumo si attaccava alle mani mie e di papà, e si 
maritava alle cicorie e alle uova che, al termine di ogni visita, occupavano i 
sedili posteriori dell’auto. 

Mi stordiva il calore riaffermato con il dono, dopo che l’alito stentato e 
lindo della morte ci aveva blanditi tutti: medico, figlia del medico, paziente, 
parentado del paziente. 

Mi stupiva quasi fosse un modo per farlo scolorire, il dolore. 

Ciò che mi colpì oltre ogni cosa, il giorno del funerale, fu la qualità 
dell’aria. 

Tutto era fermo. 

Nelle strade le gambe dei passanti, le mani dei bambini nei cortili, dalle 
finestre le sagome dei miei compaesani. 

Fissavo la facciata della chiesa e l’aria era lucida e scomposta. 

Io distinguevo nei corpuscoli della luce della controra piccoli bruchi 
bianchi, fluttuanti, che dovevano per forza denotare, riflettei in quel 
momento, la pulizia di quel giorno. 

E’ un giorno troppo chiaro, mi scivola via sotto i piedi, avevo pensato al 
mattino entrando in cucina. 

L’ordine abituale degli oggetti era cambiato. 
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Riccardo mi aveva anticipato di pochi minuti ed accendeva la televisione in 
cerca del cartone abituale. 

Lui no, lui era al solito posto. 

Felicetta ora controlla l’orologio, forse pensa che non arriverò più. 

Ilaria e Riccardo sono seduti al centro del cortile, lei ha infilato la testa nel 
secchio, lui guarda nella mia direzione, ma non può vedermi. 

Gli occhi dolci si spostano in piccoli tratti orizzontali, come cercasse oltre 
le piante il passo abituale che mi riportava a casa all’imbrunire. 

Comincio a sentirlo il freddo, mentre la notte si propaga e m’assedia. 

Lo scorso anno la notte era arrivata come un fazzoletto docile sul viso, con 
il suo odore di ciclamino che si sfaldava man mano che percorrevo la strada 
verso casa e Saverio provava a scusarsi. 

Lo scorso anno guardavo negli occhi, uno per uno, quelli che incrociavo 
davanti alla chiesa e loro ammutolivano. 

“E’ stato tutto rapidissimo”. 

“Doveva uscire dalla curva ubriaco”. 

“Era per terra dieci metri più in là”. 

“E’ scappato, a quell’ora nessuno ha visto niente”. 

“Sì, sembrava dormire, non c’era sangue”. 

“E ho sentito solo la frenata, fortissima”. 

Volevo dire loro continuate. Sussurrate. Bisbigliate. 
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Il vento soltanto si sta spostando, nemmeno io riesco a muovermi e ciò che 
dite mi riporta indietro le cose. 

Me le rimette al loro posto: il barattolo di zucchero torna sul tavolo, la 
bottiglia d’acqua sul lavello, la forchetta accanto al piatto. 

Perché fuori dalla finestra stamattina le cose si sono spostate, volevo 
spiegare, le siepi di pitosforo, i vasi di geranio non erano più sugli scalini 
all’ingresso, ma al centro del cortile in cerchio. 

Avrei voluto avvicinarmi, anche mettere la mia faccia contro le loro bocche 
e tenermi ciò che dicevano come un alito caldo. 

Chiudere le mani a coppa e soffiarci dentro il mio. 

Saverio celebrava la messa. La bara già dentro. Io sapevo che non sarei 
entrata. 

Ilaria e Riccardo vanno dentro casa, è molto tardi ormai e la zia ha chiuso 
la porta. 

Ma Riccardo sosta dietro il vetro, spostando la tendina. 

Gli leggo sul viso ancora sporco di terra la certezza del mio ritorno. 

In un attimo sono davanti alla finestra e negli occhi che si incontrano 
abbiamo la corsa di una mattina di marzo. 

Corriamo nell’erba, abbiamo tolto le scarpe e le calze. E’ una mattina calda, 
una domenica di escursioni. La meta è l’ulivo pieno di nodi. Ci arriviamo 
ridendo, mio figlio mi travolge e cadiamo. E’ un silenzio festoso, ma io 
sento che qualcosa si è nascosto. O forse è stato strappato, non so. 

Apro la porta e entro in casa di mia zia. 

“Devi raccontarmelo, zia, il suo funerale” le dico, mentre mi dà le spalle. 
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Si piegano di poco queste spalle, la testa accenna a un sì. 

Sediamo a tavola, l’una davanti all’altra. Le mani chiuse, una preghiera. 

“Dovevi entrare, sei rimasta fuori come un’estranea”. 

“Ero ritornata una.” 

“Hai lasciato fare tutto a lui”. 

“Poi c’è un contrasto che non immagini quando diventi due. Il legame 
dentro di te c’è, ha una sua voce, ma non è quella dell’amore. Non subito. 
Subito hai da dare protezione, non ancora amore”. 

“La gente ascoltava don Saverio e teneva la testa girata verso di te, che 
stavi fuori, in controluce sulla porta”. 

“Proteggi te stessa in realtà, dall’eccesso che stai per conoscere”. 

“Un funerale con le teste girate. Tuo figlio non ti ha perdonata. Nemmeno 
Grassano”. 

“Inizia a farlo tu”. 

“Tu sei qui solo per sentirti dire cosa ha detto don Saverio di preciso”. 

“Cosa?”. 

“Figlio mio”. 

“E basta?”. 

“Sì. E basta. Che altro doveva dire?”. 

“ Della processione, dei trofei di spighe. Di come me le toglieva dai 
capelli”. 
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“E’ sceso dall’altare e ha accarezzato la bara”. 

“E dei nastri colorati, che io per prima ho sciolto davanti a lui, dopo la 
madonna di Costantinopoli, la sera”. 

“Non capivamo all’inizio, perché stesse interrompendo l’omelia. Perché 
scagliasse il Vangelo, perché abbracciasse la bara”. 

“E gli ho lasciato la gregna, dopo quella sera, e l’ho cercato e trovato mille 
altre sere”. 

E soltanto ora ricordo. 

Mi alzo, esco e giro dietro la casa: la luce indolente dell’alba è gialla. 

I rami dell’oleandro basso carichi di petali bianchi e rosa. 

Riccardo sta al solito posto. Una croce, ai piedi dell’albero. 

 

 

Erminia Daeder, Taranto, 1959 



 42 

Tre punti di vista di Raffaele Pinto 

Ad Antoniuccio, che aveva appena compiuto cinque anni, il paese piaceva 
molto. Gli piacevano le viuzze strette, le tante salitelle, le scalinate 
sbreccate e piene di muschio e gli slarghi in cui, coi compagni dell’asilo, 
andava a giocare tutti i giorni. 

C’era sempre qualcosa di bello da fare: si poteva giocare agli indiani, ai 
banditi, ai marziani ed ad un sacco di altri giochi bellissimi; e poi c’erano 
gli insetti. Antoniuccio Amodio, in tutto il paese, era il bambino più 
appassionato d’insetti che si fosse mai visto: d’estate si divertiva a 
guardare, inseguire e schiacciare mosche, tafani e zanzare; in primavera 
c’erano le farfalle, le coccinelle e vari tipi di moscerini, alcuni così piccoli 
che non riuscivi quasi a vederli; d’autunno e d’inverno, malgrado il freddo, 
qualche strano animaletto volante si trovava sempre, soprattutto vicino ai 
cumuli di letame della stalla di zio Vincenzo. 

Gli piaceva tutto del suo paese ad Antoniuccio: l’asilo, dove c’erano suor 
Clotilde, la maestra, Suor Bice, la cuoca, e Salvatore, il bidello tuttofare. 
Gli piaceva la piazzetta, col bar, la merceria di Matilde, l’amica della 
mamma, il salone da barbiere di Pierino e l’ufficio postale. 

Ma il posto che piaceva di più ad Antoniuccio era il Minimarket 
‘Portobello’, un negozio in cui c’era tutto, ma proprio tutto: i detersivi 
dentro scatoloni di plastica grandi e colorati, le gigomme grosse grosse, i 
leccalecca, la mortadella ed il salame, i biscotti e la cartigienica ‘Allegri 
Sederi’. Mamma mia com’era bello quel negozio: e com’era simpatico 
Pasquale, il proprietario. Ad Antoniuccio, Pasquale regalava sempre 
qualcosa quando lo vedeva: ed almeno una volta alla settimana Antoniuccio 
e la sua mamma andavano a fare la spesa da Pasquale. 

L’unica cosa di quel paese che non piaceva ad Antoniuccio era il fatto che 
il suo papà non c’era; o almeno non c’era sempre. 

Il papà di Antoniuccio, infatti, per lavorare e far stare bene lui, la sorellina 
Margherita ed il piccolo Matteo, che aveva meno di un anno, era andato a 
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lavorare in Germania e, quando tornava, diceva sempre: “Quant’è brutto 
fare l’emigrante”! E poi piangeva; piangeva e rideva insieme. 

Antoniuccio voleva bene al suo papà e per questo gli mancava tantissimo; 
ma il papà gli aveva spiegato che in paese, lavoro per lui, che era cuoco, 
non ce n’era e che era meglio essere emigrante e avere casa, macchina e 
soldi in banca, che stare in paese a reggere le colonne del bar. E pazienza se 
ci si vedeva una volta al mese. 

Però, quando il papà tornava, per Antoniuccio e per la sua famiglia era festa 
grande: la nonna e la mamma stavano sempre in cucina a preparare cose 
buone, la casa era tutta un via vai di parenti ed amici ed il papà era sempre 
disponibile a giocare, a fare le lotte sul lettone, a correre per la strada, ad 
andare al bosco oppure in campagna a bere l’acqua di Fontebella, vicino al 
paese. 

Peccato che la pacchia durava solo due giorni, perché poi il papà doveva 
tornare in Germania e ci volevano diciotto ore di macchina sull’autostrada: 
mica scherzi! 

Antoniuccio, quando capiva che il papà se ne doveva andare, piangeva e 
non voleva dormire: allora il papà lo accarezzava nel letto, gli diceva tante 
belle parole e così, alla fine, il sonno arrivava e, al risveglio, il papà era già 
in viaggio: allora anche Antoniuccio diceva alla mamma: “Quanto è brutto 
fare l’emigrante”. E la mamma si girava dall’altra parte e si soffiava il naso 
un paio di volte: forse aveva il raffreddore. Aveva sempre il raffreddore 
quando il papà andava via. 

@@@ 

A Vittorio, il paese stava un po’ stretto: qualche cosa da fare la trovava 
sempre, ma c’erano giorni, a volte settimane, in cui gli pareva che il tempo 
non passasse mai. 

D’altronde, a quattordici anni che fai? Non avendo la macchina non è che 
puoi andartene in giro a sfottere le ragazze negli altri paesi oppure a bere 
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qualche cocktail in un pub oppure, meglio ancora, divertirti in discoteca: a 
quattordici anni ‘è amara la frasca’! 

E quindi Vittorio, non avendo molta scelta, cercava di studiare con profitto, 
tutti i giorni, domenica compresa, dalle due alle cinque: tre ore, a volte 
benedette, a volte maledette, soprattutto se c’era matematica o ragioneria. 
Poi, tre volte a settimana, dalle cinque alle sette, c’erano gli allenamenti per 
il calcetto: con il campionato non si scherzava, bisognava trottare. A 
calcetto, con i coetanei, si rideva, si scherzava, ma ci si svaccava pure 
parecchio: l’allenatore, Antonio Lopinto, era un vero aguzzino e se ti dava 
da fare cinquanta addominali o quaranta giri di campo non c’erano santi: 
dovevano essere tanti, né uno in più né uno in meno. L’unica cosa positiva 
era che, tornati a casa, si era così stanchi che, dopo la doccia non c’era più 
la forza di spostare neanche un bicchiere. 

Negli altri giorni, quelli in cui non c’era allenamento, Vittorio, dopo lo 
studio, si faceva una passeggiata per il paese: a volte solo, a volte con 
Pierpaolo, suo amico d’infanzia. 

In quelle lunghe serate, nel silenzio appena rotto da tenui rumori 
provenienti dalle case o dalle cantine, Vittorio guardava ogni angolo, ogni 
scorcio del suo paese cercando di ritrovarvi ricordi, emozioni che non 
sempre risalivano alla coscienza dai profondi meandri della memoria: 
vicino a quell’albero aveva preso il suo primo passerotto con la fionda; in 
quella vecchia casa era entrato con gli amici per vedere se c’erano i 
fantasmi; sul tetto di quella cantina lui e Pierpaolo avevano fatto a gara a 
chi si rompeva prima il collo. 

Ma tante cose non gli dicevano più niente, anzi gli creavano fastidio perché 
lui, ragazzo di quattordici anni(quasi quindici, anzi) desideroso di 
confusione, videogiochi, luci e colori, in quelle strade silenziose proprio 
non ci si trovava più bene. 

Nei giorni più tristi, poi, a questi pensieri, si aggiungeva quello della 
condizione lavorativa del padre che, da sette anni, era un LSU. 
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Quand’era piccolo, Vittorio pensava che essere LSU fosse una cosa bella: 
come essere dell’FBI o meglio ancora. 

Pensava che fosse una specie di corpo d’elite nel quale il padre era stato 
preso perché era un tecnico delle industrie ed era molto bravo: e dato che 
l’industria aveva chiuso, avevano pensato bene di usarlo come agente 
dell’LSU. Doveva essere così. 

Crescendo, però, Vittorio aveva capito che essere LSU non era poi una cosa 
così esaltante; e lo aveva capito ancor meglio sentendo i discorsi che i 
genitori facevano tutti i giorni sul costo della vita, sulle bollette da pagare, i 
libri da comprare, e via discorrendo. 

E poi c’erano stati gli scioperi degli LSU, le manifestazioni: era venuta 
pure la televisione in paese a riprendere suo padre e gli altri suoi compagni 
coi manifesti, gli striscioni ed i megafoni. Erano stanchi di quella situazione 
e lo volevano gridare al mondo. 

Anche per questo, per paura di ritrovarsi come il padre, LSU a 
cinquant’anni, Vittorio Mezzapesa aveva deciso di impegnarsi negli studi e 
diventare un bravo ragioniere. Così un posticino al comune o uno studio di 
consulenza sarebbero stati alla sua portata. 

@@@ 

A Giuseppe, il paese, il suo paese, quello in cui era nato e cresciuto, non 
andava proprio più giù. 

Ne odiava gli infiniti silenzi, la quiete mortifera, la calma cimiteriale e quei 
sorrisi ebeti di quella gente che si credeva felice e soddisfatta ed in realtà 
era solo incapace di sentire più qualunque cosa. 

Ventiquattro anni di vita in quel paesino a Giuseppe, adesso, parevano una 
condanna, una ingiusta condanna per un reato mai commesso: e questo, lui, 
non poteva sopportarlo. 
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I suoi ventiquattro anni Giuseppe li aveva utilizzati per finire tutti gli studi 
fino alle soglie della laurea: elementari e medie nel paese, liceo classico nel 
capoluogo ed università a BARI, città pensata e scritta con tutte le lettere 
maiuscole. 

Aveva ventiquattro anni, Giuseppe, e, finiti tutti gli esami di 
giurisprudenza, stava per laurearsi con il massimo dei voti e la lode. 

Lo aspettava, lo desiderava, lo agognava quel momento, Giuseppe: già 
pareva di sentirlo il presidente di commissione pronunciare le fatidiche 
parole:”……….la proclamo pertanto Dottore in Giurisprudenza…..”. 

Quello sarebbe stato l’inizio di una nuova vita, l’inizio di un’avventura 
chiamata LIBERTA’: altro che paese!! 

Ormai, in paese, Giuseppe non usciva quasi più: le vie, le piazzette, le 
vecchie case gli davano un senso di angoscia, di nausea quasi, come se 
fosse prigioniero di un brutto sogno. 

La sua vitalità, la sua concentrazione, il suo dinamismo ormai avevano 
come oggetto soltanto la tesi di laurea e l’esame finale: non c’era altro. 

Sentiva, sapeva Giuseppe che soltanto attraverso una brillante laurea e la 
vittoria di qualche importante concorso pubblico la sua vita sarebbe 
cambiata: e dopo ventiquattro anni passati tra casa e scuola, scuola e casa, 
la sua mente ed il suo corpo non desideravano altro. 

Giuseppe voleva intorno a sé il caos, il rumore, lo smog della città, della 
grande città; voleva incontrare per strada attori, cantanti, modelle e fermarsi 
a chiacchierare con loro; voleva una moglie ‘cittadina’ Giuseppe, una di 
quelle che si vedono nelle pubblicità, una con cui andare a teatro, o a 
vedere un concerto di James Taylor o Witney Houston o ad una sfilata: 
voleva questa vita Giuseppe e tutti, in casa e fuori, lo sapevano. 
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D’altronde anche il padre, impiegato delle Poste, glielo aveva sempre detto: 
“Studia Giuse’, non fare la fine che ho fatto io. Vattenne da chiss’ pais: 
sient’ a me!!!” 

E chi poteva dare torto a quel brav’uomo: dopo trentasei anni in un piccolo 
ufficio, di un piccolo paese, di una piccola provincia, di una piccola regione 
c’era da dare fuori di matto. 

E d’altronde, cos’altro avrebbe potuto fare il padre, orfano, di famiglia 
povera, con uno striminzito diploma professionale preso in collegio dai 
preti? In un paese così piccolo poi? Già era stata una fortuna iniziare a 
diciotto anni come fattorino, passare poi portalettere ed infine diventare 
impiegato, con la speranza, magari, al quarantesimo anno di servizio, di 
passare direttore prima di andare in pensione. 

Ma Giuseppe, Giuseppe Bonamassa, non avrebbe fatto quella fine: 
Giuseppe ce l’avrebbe fatta; l’aveva giurato a se stesso. 

 

 

Raffaele Pinto è nato a Taranto nel 1968, ma vive a Scanzano Jonico (MT) 
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Baime di Rosario Castronuovo 

Il sole è caldo e gradevole questa mattina. Ho dormito male, per questo mi 
sono alzato presto e volentieri. Le strade e la piazza non si animano, 
sembrano uscite da un quadro di De Chirico, non arrivano neanche “i 
laureati”, qualche raro passante saluta a va via, si perde nei vicoli o sale in 
macchina e parte. Una volta si godeva a stare per ore a parlare e confidare. 
Presto mi ritrovo solo nella piazza, sono le nove e il barista non ha ancora 
aperto. Dal fondo di una strada appare la figura “importante” di zio Nicola, 
cammina piano e zoppica, ogni tanto si ferma per riprendere fiato; 
c’incontriamo ed andiamo a sederci sul sedile di pietra. 
Questo vecchio saggio mi attira, mi piace ascoltare le sue storie perché le 
sento mie, dentro. 
- D’estate andavamo a mietere nei paesi vicino alla marina, l’anno in cui la 
prima volta venne con noi tuo padre volle portare Firu. Arrivavamo di sera 
dopo un lungo viaggio, mangiavamo un po’ di pane e formaggio o cipolla 
portati nel tascapane e dormivamo nella piazza, sui gradini della chiesa; la 
mattina dopo, quando arrivava il padrone insieme al capo dei mietitori, 
avrebbe avuto la possibilità di sceglierci. Baime fu subito preso ma, 
nonostante l’insistenza e la garanzia che Firu avrebbe fatto il suo lavoro 
pienamente, il capo dei mietitori gli vietò di portarlo con se. Firu rimase 
solo tre giorni in piazza e a sera mangiò quello che gli portavamo. Il terzo 
giorno tuo padre sciolse il contratto e andò da un altro padrone che accettò 
anche Firu. Si era sparsa la voce che “Baime” era bravo a mietere. Baime 
era il soprannome che qualcuno aveva affibbiato a tuo padre - 
Zio Nicola, nel ricordare avvenimenti tristi si arrabbiava, agitava e 
picchiava nervosamente il bastone per terra, scuoteva la testa come volesse 
scrollare i cattivi ricordi dalla sua mente, o per un inutile, estremo tentativo 
di rimescolare, per cambiarla, la storia che stava raccontando. Un gatto 
attraversa la piazza lentamente come un re in carrozza. Ogni tanto si ferma 
e si guarda intorno, sospettoso, supponente. 
- Portavamo con noi il pettorale, la falce e i cannuli*, per bere c’erano le 
fontane nelle piazze e se eravamo fortunati, ci toccava un padrone che ogni 
tanto offriva un bicchiere di vino; procurammo gli attrezzi anche a Firu. 
Eravamo una bella squadra d’uomini e qualche donna che veniva a metà 
paga, addetta a spostare i covoni. In gruppo ci sentivamo sicuri e forti, 
pronti a difenderci ed a farci compagnia, la sera raccontavamo le storie del 
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paese civettando come comari. Ridavamo con gusto, qualche giocherellone 
inventava favole per grandi. Dopo qualche giorno incominciammo a sentire 
la mancanza dei maccheroni con il sugo che le nostre donne ci facevano 
trovare la sera al ritorno dalla campagna, dei loro sguardi accoglienti e 
rassicuranti. 
Durante il giorno, Baime mieteva alla sinistra di Firu che arrancava e non 
teneva il ritmo degli altri, allora Baime si produceva in uno scatto 
improvviso e mieteva un pezzo di campo portandosi avanti a tutti. In questo 
modo aveva il tempo di riprenderlo mietendo la sua parte di campo. 
Continuarono così tutti i giorni, dall’alba al tramonto. Firu teneva in 
allegria tutta la compagnia perché era sempre sorridente e, nella sua 
semplicità, cercava di prendere in giro gli altri che fingevano di cadere nei 
suoi tranelli per vederlo felice. Al ritorno portò tanti soldi a casa, il padre 
capì che Baime l’aveva aiutato e l’abbracciò con affetto.- 
Una donna s’affaccia all’uscio di casa, e mi saluta da lontano. Calza scarpe 
molto vecchie ed ancora sporche di terra, veste una maglia rossa e la gonna 
nera, porta al braccio un secchio di plastica verde. Dice di andare all’orto 
per piantare pomodori e lattughe, scompare nella strada sotto casa. Il suo 
busto ricompare nella panda blu guidata dal figlio che attraversa la piazza e 
scompare in fondo alla provinciale. 
- A Montescaglioso si festeggiava la festa di San Rocco, la tradizione 
prevedeva che, nel tardo pomeriggio, si disputasse una gara dedicata al 
Santo e che coinvolgeva il capo dei mietitori ed uno sfidante. Uno dei 
padroni, per ingraziarsi i suoi favori del Santo, offriva il grano mietuto 
durante la gara, per questo motivo i grandi proprietari terrieri, si 
contendevano il privilegio di offrire il campo di grano su cui gareggiare. 
Il capo dei mietitori metteva in palio la sua carica, l’autorità e la dignità. 
Nell’anno in cui non osavano sfidarlo, contro di lui gareggiava un suo 
valente compagno. Solo in questo caso la gara si trasformava in una 
semplice rappresentazione teatrale a dimostrazione della loro abilità. Negli 
anni in cui la gara era vera, in palio c’era il diritto di patteggiare con il 
padrone la paga della giornata di tutti i mietitori, il permesso di richiedere il 
vino anche per gli altri e di appropriarsi dei bottoni del gilè del padrone, un 
uomo potente che aveva investito tutto il prestigio per ottenere il privilegio 
di offrire il campo. Alla fine della sfida, il vincitore fingeva di ribellarsi e 
gli staccava i bottoni dal gilè, dimostrando la sua abilità con la falce, 
sfiorava il viso del padrone, immobile, dopo una gara faticosa in cui si era 
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aiutato ingurgitando litri di vino. I bottoni del gilè erano un prezioso trofeo 
di cui vantarsi. 
Era un azzardo di sfida verso il potere con accettazione da parte del 
padrone che rischiava di cadere nel ridicolo in una sfuggente mossa 
d’allegra e sopportata trasgressione, al limite, perché il padrone poteva 
spazientirsi e decidere d’interrompere il goco, momentaneo, unico e breve, 
condotto sul concesso e non. Investitura per un rapporto privilegiato. – 
Zio Nicola riprende fiato, estrae dalla tasca del gilè un sigaro. Fuma 
nervosamente, s’intuisce che riordina i fatti per raccontare meglio, alza la 
coppola per far prendere aria al cervello ed asciugare il sudore sulla capa 
pelata. 
- Baime aveva sete di giustizia, sapeva che avrebbe dovuto superare una 
prova difficile giocata anche sugli inganni; sulla sfida aleggiava uno 
smisurato orgoglio. Non aveva dimenticato quello che il capo dei mietitori 
gli aveva fatto il primo giorno dell’arrivo. Quindici giorni prima della festa 
di San Rocco si recò, rispettoso, dal prete e gli chiese di dichiararlo sfidante 
nel gioco della falce. Il prete lo esortò a pensarci bene, una volta verificata 
la sua ferma decisione, lo iscrisse. Una sera stava seduto con i compagni sui 
gradini della chiesa, notò in un vicolo una figura minuta di donna, protetta 
dall’ombra di un vicolo, sotto il mento stringeva con la mano destra un 
fazzoletto nero. Gli faceva segno d’invito con la mano sinistra. Baime si 
alzò per andare, un compagno lo prese per un braccio e disse – Dove vai? 
E’ la magara.- provocando la sua curiosità. La magara lo portò a casa, 
aveva saputo dalla sfida, se voleva vincere avrebbe dovuto fare un patto, gli 
disse. ”Ci vò nna cosa putente ppi tte”(ci vuole una cosa potente per te). Lei 
lo avrebbe aiutato, Baime accettò e la domenica prima della sfida, 
impastarono la farina, la fecero lievitare: primo peccato grave; panificarono 
e infornarono: secondo grave peccato, non si lievita o panifica di domenica. 
Lo nascosero nella stalla, sotto il letame: terzo peccato grave; il pane è il 
volto del Signore. 
La mattina del giorno di San Rocco, il 16 agosto, il paese era in festa. 
Avevano appeso le luminarie, la banda girava per i vicoli e suonava per la 
questua svegliando i ritardatari. Baime si recò a casa della magara, portò la 
falce, andarono nella stalla e disseppellirono il pane, lo aprirono, scelsero 
un verme grosso e vivace e lo portarono a casa, bucarono l’impugnatura 
della falce, e ce lo infilarono con la testa rivolta verso la lama. – Speriamo 
che non si gira – disse la magara e fece uscire Baime da una porta 
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secondaria, non senza avergli augurato di morire, come al lupo, se odiato, 
per risposta luce il pelo. Non lo aveva guardato in faccia, compiacersi di 
qualcuno, porta il malocchio. Sperava che rivolgesse le sue attenzioni verso 
la giovane figlia che, in silenzio, si pettinava guardandosi allo specchio del 
comò. 
Baime aveva paura perché sapeva di dover gareggiare da sfavorito; era 
consapevole della sua forza, ma anche convinto d’aver bisogno di un aiuto 
soprannaturale per vincere. 
Aveva sulla coscienza tre grandi peccati: adesso gli toccava di diritto la 
forza di un demonio potente. Rideva di queste cose ma – E’ meglio non 
lasciare niente al caso- si era detto. Il mattino della festa tutto il paese si 
recò ad assistere alla messa, colpi scuri di saluto avevano aperto e chiuso la 
processione di San Rocco portato in spalla, le donne avevano intonato 
canti, chiesto la protezione del santo; dietro la banda il prete aveva 
benedetto le case, raccolto offerte in denaro anelli e lacci d’oro sul cuscino 
di velluto rosso. Gli uomini seguivano in silenzio con la coppola in mano e 
la testa bassa in segno di sottomissione. Il caldo non aveva piegato la fede. 
I colpi sparati alla fine della processione erano il segnale per le donne 
rimaste a casa, che era il momento di calare la pasta per il pranzo. I bandisti 
e i mietitori, ospiti delle famiglie del paese. 
Alle cinque del pomeriggio tutto il paese si recò al campo. Per la sfida era 
stato scelto un campo pianeggiante. La banda incominciò a suonare 
tarantelle veloci per richiamare la folla, spararono sette colpi. Portarono 
botticelle e fiaschi di vino, barili e vummule** piene d’acqua. 
Il padrone indossava mocassini rossi bucati nella parte superiore, un 
pantalone beige e, da sotto il gilè marrone, sul pancione enorme scendeva 
una camicia bianca di lino. Si riparava dal sole con una larga paglietta. 
Invitò gli sfidanti a prepararsi. 
Il capo dei mietitori andò a stringere la mano all’avversario, indossarono il 
pettorale di pelle di capra per ripararsi il busto e le gambe dai colpi di falce 
sfuggiti al braccio, infilarono i cànnuli alle dita e strinsero forte la falce 
nella mano. Il padrone prese una moneta e sorteggiò il lato su cui si 
dovevano schierare. – La direzione la sceglie il campione, questa è la 
regola. Vince chi miete l’ultima spiga al centro del campo – disse; a Baime 
toccò il lato sinistro. Per questo motivo il suo avversario decise che 
avrebbero mietuto in senso orario; formando sul campo una spirale, il 
campione, che mieteva nella parte interna, avrebbe mietuto meno campo. Si 
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senti un colpo di fucile e partirono. 
Il campione fece subito uno scatto e si trovò molto davanti, a Baime 
avevano consigliato di non rispondere agli scatti ma di mantenere un ritmo 
costante: così fece. 
Il campione aveva accumulato molto vantaggio, tenne un buon ritmo e tutti 
pensarono che non ci sarebbe stata storia. Solo gli anziani, con toccate di 
spalle e sorrisi ironici, di chi “la sa lunga”, mostravano fiducia verso Baime 
che, con il passare del tempo, incominciò ad avvicinarsi. Il soffio di un alito 
di vento portò l’odore del sudore di Baime al campione, che non poteva 
scattare perché stanco e consapevole di dover conservare la forza per il 
finale. 
La gola si asciugava e la saliva di sapore amaro, sempre più spesso 
alzavano la mano e i ragazzi arrivavano con il fiasco di vino e la vummula 
da cui bevevano direttamente. Verso la metà del percorso Baime ebbe una 
crisi, quasi senza accorgersene si trovò molto indietro, pensò di non farcela, 
sentiva il sudore scendere lungo la schiena, colare copioso dalla fronte sulle 
ciglia, scendere sugli occhi provocando bruciore, fino alla bocca dove 
arrivava salato. 
Il distacco era ormai incolmabile e Baime pensò che il campione fosse 
troppo forte, avrebbe fatto bene a ritirarsi. – Cosa sta facendo il verme? – 
pensò – Forse si è girato?-. Gli venne in soccorso la rabbia ed il vino. 
Ripartì ansimando come un toro al macello, raggiunse il campione ma pagò 
lo sforzo perché non riuscì a sopravanzarlo. Viaggiavano affiancati adesso. 
Sapeva che in quel momento, il campione avrebbe potuto far finta che, per 
stanchezza gli sfuggisse la falce, per intimidirlo segnargli il braccio. Non lo 
fece – 

Zio Nicola si ferma un attimo per riordinare le idee. Gli chiedo se vuole un 
gelato, o una bibita per rinfrescarsi la gola. Risponde che avrebbe preso 
volentieri un ghiacciolo al limone. In quel momento arriva in piazza il prete 
che scende dall’auto ed entra in chiesa. Dopo pochi minuti attraversa la 
piazza una giovane donna, anche lei entra nella chiesa. 
- La folla eccitata incitava, gli uomini bevevano e il sole friggeva il 
cervello- ricomincia zio Nicola mentre gusta il ghiacciolo 
- Adesso Baime si accorge di quanto fosse grande il vantaggio di mietere 
all’interno mentre il campione, punto nell’orgoglio produce uno sforzo 
bestiale e lo distacca di nuovo, ormai l’ultimo ciuffo di grano è vicino, 
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Baime subisce l’effetto del vino che gli incendia le tempie e pensa di aver 
perso la partita, cerca di limitare i danni, salvare l’onore, solo quello; 
raccoglie le forze per non farsi distanziare, riparte con tanta rabbia da 
sentire un dolore lancinante al petto. 
Lo tiene in gara solo la volontà, forza non ce n’è. Non vuole ritirarsi. 
Grande è la sua sorpresa quando si accorge che il campione, piegato, 
rallenta notevolmente, quasi si ferma, sta pagando lo sforzo, Baime 
riprende coraggio e ritmo e lo affianca. Quando si voltano per controllarsi 
sono di “naso a naso”, si guardano negli occhi; due larve sfinite che si 
compatiscono, vorrebbero mordersi a vicenda. Per il finale, si presentano 
alla folla due bestie grondanti di sudore, hanno mietuto tutto il campo e si 
trovano vicini al traguardo, con uno sforzo Baime lo sorpassa, quasi si tuffa 
sull’ultimo ciuffo di spighe al centro del campo e vince. Il padrone si 
avvicina, assegna l’investitura stringendogli la mano, applaude; gli uomini 
intorno gridano e bevono, saltano, in onore del vincitore brindano. Baime è 
in piedi con le braccia alzate in segno di vittoria, ansima, riprende fiato. 
Beve un lungo sorso di vino poi, indemoniato, scatta in avanti, salta e ad 
ogni giravolta stacca con un taglio preciso della falce un bottone dal gilè 
del padrone, nel ricadere lo recupera al volo con la mano sinistra alzata 
verso il cielo. Ripete il gesto per cinque volte. Il padrone è immobile come 
una statua, ha visto passare vicinissima davanti al viso la falce, capisce che 
gli conviene stare fermo, le regole lo impongono, non conosce questo 
nuovo campione, non sa se è veramente bravo ad usarla, infastidito e 
arrabbiato si adegua al gioco.. 
Con il prezioso trofeo in tasca, i bottoni del gilè, Baime appoggia la falce 
sul petto del padrone con la punta rivolta verso il basso e chiede da bere per 
tutti. Il padrone in un primo momento finge d’offendersi, lo guarda in 
cagnesco, finge di chiamare i due carabinieri che assistono ridendo, sanno 
che è una finzione, poi esplode in una risata fragorosa e invita tutti alla 
baracca a bere ed a mangiare pane e salsiccia arrostita. 
Oggi è l’unica occasione dell’anno in cui si mangia a spese del padrone, 
grazie a San Rocco. E’ quasi buio, sembra che tutti si siano dimenticati del 
vecchio campione, lui rispetta la regola e, con onestà, ancora paga pegno; 
una luna estiva, enorme arrossa di vergogna e ride di lui. E’ nel campo a 
spigolare; compito riservato alle donne ed ai bambini, di questo si sente 
umiliato più della sconfitta. Pensa che prima o poi tutto questo doveva 
succedere, fa parte del gioco della vita, in questi anni è stato bene, ha avuto 
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soddisfazioni, rispetto ed anche l’ammirazione di qualche bella donna. Non 
si accorge di una presenza alle sue spalle. Si è piegato per raccogliere una 
spiga e vede le scarpe di Baime. E’ in piedi davanti a lui, pensa che voglia 
deriderlo, invece gli porge la mano e l’aiuta ad alzarsi, gli offre un 
bicchiere di vino, mette il braccio sulla sua spalla e lo accompagna alla 
baracca a festeggiare. 

Dopo qualche anno comparvero le mietitrici e i ricchi proprietari terrieri le 
comprarono. 
La vita si fece difficile per i senza terra come tuo padre. Gli uomini 
guadagnavano qualche soldo quando il comune appaltava i lavori alle ditte. 
Per il resto zappa e fame. 
Tuo padre era diventato un ribelle con la pancia vuota, genuino e ingenuo. 
S’iscrisse al P.C.I. Andava a firmare ogni anno il libretto di lavoro 
all’ufficio di collocamento, ma il suo turno per lavorare non arrivava mai. 
Scoprì che “il collocatore” d’accordo con il sindaco, al momento giusto 
fingeva di smarrire il suo libretto di lavoro. In questo modo finiva sempre 
sul fondo della graduatoria e non lavorava mai. Lo scoprì il giorno della 
festa quando non riuscì a comprarti le scarpe nuove. 
Baime partì, innamorato della sua terra tornava appena possibile dove il 
cuore batteva ancora. I vecchi compagni lo accoglievano, sognava una 
vecchiaia semplice e tranquilla nel suo paese. 
Viveva a Torino, un posto senz’anima che gli dava tutti i soldi che non 
aveva mai visto prima con una mano, li riprendeva con l’altra e non lo 
vedeva. 
Firù fu visto per l’ultima volta correre dietro alle rondini un giorno di 
settembre, il padre ne denunziò la scomparsa ma non se ne ebbe notizia. 
Dopo un anno una persona del paese che viveva a Torino lo incontrò in una 
piazza, guidava un “Ape” e si spostava continuamente, si fermava, saliva su 
una panchina e suonava la tromba. I passanti, ammaliati dal suono, 
lasciavano ai suoi piedi un’offerta. Si seppe che i bagordi glie li rubavano, 
approfittando perché indifeso e completamente disinteressato ai soldi. Forse 
cercava i compagni che erano partiti e ritornavano in agosto con la 
macchina nuova e la faccia gentile, o inseguiva altre nuvole e sogni in paesi 
distanti, su altre colline. Cercava la libertà di coloro che nessuno vuole, dei 
senza tetto, porti, àncore; inseguono un semplice piccolo sogno nascosto 
nelle nuvole che continuamente cambia. Baime lo cercò dappertutto 
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domandando nei bar ed ai passanti, finche lo trovò finalmente, era supino 
su una lastra fredda di marmo, nella sala mortuaria di un ospedale. 
Sembrava cercasse il cielo oltre il soffitto, ai suoi occhi qualcuno aveva 
spento il sole. Baime ricordò, le vecchie del paese dicevano che il morto 
galleggia sul corpo per un giorno, non bisogna disturbarlo, poi parte, per 
questo era certo che Firu fosse lassù, vicino al soffitto, pensò che lo avesse 
riconosciuto ed era felice d’averlo vicino in quel momento. Le labbra 
disegnavano un largo sorriso, aspettava impaziente che la madre terra lo 
liberasse per volare, finalmente nel vento tra le sue nuvole. Un incidente gli 
aveva tolto la vita. Cosa ne sapeva lui di segnali stradali? Non ritornò al 
paese neanche da morto, riposa a Torino. - 
Ho cercato zio Nicola, volevo farmi raccontare un’altra storia prima di 
partire, non l’ho trovato, chiedo al barista dove sarà andato. 
- Zio Nicola è morto l’anno scorso di questi tempi. Negli ultimi anni 
durante le giornate di sole si sedeva sul muretto per ore, guardava il mondo 
passare e gustava un ghiacciolo al limone. Nelle notti calde dell’estate 
dormiva sui gradini della chiesa, ritornava a casa all’alba – risponde. 
Il barista non avrà capito. Salgo velocemente in macchina e riparto, alla 
prima curva ricompare la cappella e il cimitero, alla seconda scompare il 
paese; dopo la provinciale c’è la “fondo valle”, poi l’autostrada, direzione 
Torino. Ad una stazione di servizio mi ritrovo, improvvisamente, immerso 
nel caos, i gitanti scesi da un autobus si accalcano alla cassa del bar, riesco 
a prendere il caffè. 
Finalmente sono sveglio. 

* Pezzi di canne intagliati e messi sulle dita per evitare di tagliarsi con la falce 
** Brocca di terracotta che mantiene, all’interno, per molto tempo, fresca l’acqua 

 

 

Rosario Castronuovo, Teana 1950 
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Sviluppo insostenibile di Giuseppe Torre 

Il nostro governo ha deciso di mandarci di nuovo in missione sul pianeta 
Terra dopo circa 60 anni di assenza. 
Questa volta abbiamo deciso di atterrare in una nazione chiamata Italia ed 
in particolare in una regione del Sud, la Lucania. 
Analizzando le mappe che i nostri topografi avevano disegnato ci rendiamo 
subito conto che poco è cambiato negli ultimi 60 anni. Stesse strade, stesse 
reti ferroviarie, assenza di aeroporti, ecc… 
Una volta sbarcati ci siamo camuffati da umani, ed abbiamo incominciano i 
nostri giri su primitive vetture iperinquinanti e molto poco sicure. 
Giunti nel primo paesello ci siamo immediatamente imbattuti in un gruppo 
di giovani che cantavano una truce litania: 
“quanto siamo sfortunati, quanto siamo lontani dal mondo, quanto siamo 
poveri, quanto siamo arretrati, …” 
“beati quelli che vivono nelle grandi città, beati quelli che hanno una 
connessione internet veloce, beati quelli che sanno cosa fare la sera, ecc…” 
“vorrei fare la velina ma non posso, vorrei fare il calciatore ma non posso, 
vorrei fare la ballerina ma non posso, vorrei farmi la plastica al naso ma 
non posso….” 
I ragazzi appartenenti a questa tribù hanno in comune una cosa: nessuno 
conosce le risorse naturali, immateriali o materiali della propria 
città/paese/valle. 
Spesso, inoltre, questi ragazzi e ragazze accompagnano la loro litania con 
abbondanti dosi di primitive sostanze stupefacenti o eccitanti (cannabis, 
alcol, ecc…). 
Poi abbiamo incontrato giovani appartenenti ad un’altra tribù, che abbiamo 
subito definito “Quelli che ballano la Tarantella” (una strana danza che si 
effettua in quelle zone). 
Quelli che ballano la Tarantella” non conoscono affatto quella litania, ma in 
compenso conoscono tutto del loro paese (la storia, le tradizioni, le ricette, 
il dialetto, gli angoli più suggestivi, ecc…) 
A questo punto gli antropologi presenti nel nostro gruppo di esplorazione – 
seduti al tavolino di un bar di un piccolo paesino lucano – si sono messi a 
dire cose strane, incomprensibili. Parlavano di “teoria delle finestre rotte”, 
Gemeinschaft und Gesellschaft, crescita o sviluppo, ecc… 
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La conversazione viene interrotta da un vecchietto piccolo piccolo che dice, 
nel dialetto degli indigeni: “Voi non avete capito niente. I nostri giovani 
sono così depressi perché hanno perso la Consonanza e l’Armonia”. 
Consonanza? Armonia? 
Consultiamo immediatamente i nostri microcomputer: Ma certo! Pitagora, 
Ocello Lucano, Metaponto, Montescaglioso…. 
Sconvolgente! Questa gente cita ancora Pitagora a migliaia di anni dalla sua 
morte. Deve esserci un qualche meccanismo culturale che preserva le 
informazioni. 
A questo punto eravamo eccitatissimi, ma delle tesi di Pitagora avevamo 
solo le scarse informazioni della nostra banca dati XiXipedia. 
Consultiamo allora i sistema informativo terrestre e ne traiamo che si sa 
ben poco del grande pensatore vissuto in Lucania e che gran parte di quello 
che sappiamo ci arriva da suoi discepoli o dai suoi oppositori (politici o 
filosofici). 
Ma alcune cose le sanno con certezza, ad esempio, sappiamo è che gran 
parte del suo pensiero si concentra sul rapporto tra uomo e natura e sul fatto 
che solo attraverso la conoscenza l’uomo di avvicina alla sua vera natura e 
all’Armonia. 
Di qui tutti gli studi sulla matematica, la geometria, la musica, ecc… 
Ecco le parole chiave: Conoscenza; Rapporto tra uomo e natura; 
Consonanza; Armonia. 
Ma non finì qui. 
Da un nostro informatore terrestre fummo invitati al concerto di un 
musicista lucano – Rocco De Rosa – che nel bel mezzo di composizioni 
minimaliste se ne esce con una roba incredibile: un suo componimento che 
si chiama STO. 
Spiegò che aveva composto questo pezzo ispirato dall’atteggiamento 
filosofico degli anziani lucani. 
Rocco un giorno si avvicinò ad uno dei suoi anziani concittadini, seduto su 
una panchina, con gli occhi persi nel vuoto delle nostre colline, e chiese: 
Rocco: “Zì ‘ntò, che fai?” 
E Zì ‘nto: “Sto!” 
R: “Che vuol dire: stai?” 
ZA: “Rocco, io non staio. Ho detto che Sto!” 
R: “E che differenza c’è?” 
ZA: “Ahhh, Rocchi, ma a te la capitale t’ha fatto male. Hai dimenticato 
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tutto, pure gli Antichi” 
R: “Antichi? Di che Antichi parli?” 
ZA: “Marò! Sei diventato proprio un barbaro. Ti sei pure scordato la storia 
degli Antichi, quella di Achille e della tartaruga” 
Achille e la tartaruga!!!!! 
Porca miseria. Il vecchio parlava di Zenone, di Parmenide, della scuola di 
Elea. 
Fummo portati a pensare che queste fossero casualità, ma presto ci 
accorgemmo che non era affatto così. 
Dopo qualche mese ci eravamo perfettamente integrati nella comunità 
lucana e ci spacciavamo per esperti di patrimonio immateriale, un concetto 
sul quale è fondata la nostra civiltà, ma che gli umani hanno scoperto solo 
oggi. 
Ci invitano a tenere un seminario sul patrimonio immateriale in un 
piccolissimo paese del cuore della Lucania. 
Con noi c’era Rasche, un nostro informatore tedesco stranissimo e 
coltissimo che si occupa di musica antica e musica religiosa medievale. 
Stranamente la saletta del centro sociale era gremitissima. Cominciamo il 
nostro seminario e arriviamo a parlare di zampogna in Lucania. 
Ad un certo punto il pubblico comincia a guardare con insistenza un 
vecchietto che non potendone più fare a meno, vista l’insistenza tacita dei 
concittadini, caccia da una borsa da pastore una stranissima zampogna, una 
via di mezzo tra una zampogna a chiave ed una surdulina, gonfia l’otre e 
comincia a suonare. 
Rasche a questo punto sembra come impazzito. Ride, si agita sulla sedia, 
non riesce tener ferme le braccia, si alza si risiede, prende appunti, scrive 
formule matematiche,…. 
I “suoni” si placano, la sala è ammutolita. 
Rasche si catapulta sul vecchietto e comincia a gridare come un ossesso 
frasi apparentemente senza senso: “…intervalli di quinta, intervalli di 
ottava, monocordo, logaritmi….” 
Il vecchio lo guardava impassibile con un leggero sorriso, ma non 
rispondeva alle migliaia di domande di Rasche. 
“Rasche calmati! Che è successo? Facci capire.” 
Rasche: “Questa zampogna è accordata su una scala pitagorica modificata. 
La scala pitagorica è stata in uso fino al medioevo e poi è stata sostituita da 
altre scale. Questa zampogna ci ha portato indietro nel tempo di almeno 
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800 anni se non addirittura di 2500. Quella musica la sentivano alla corte di 
Federico II e a Metaponto a Taranto ad Atene, a Roma a… a….. Ma vi 
rendete conto! Nooo voi non vi rendete conto. Quello strumento vale tanto 
quanto il Colosseo o la cappella sistina o la Pietà di Michelangelo. LO 
CAPITE?” 
Silenzio. 
Quello strumento è arrivato fino a noi, immodificato, semplicemente sulla 
base della trasmissione orale della conoscenza. 
A questo punto il tedesco era scatenato, sale in cattedra e comincia a 
parlare di musica medievale, canto gregoriano, musica alchemica, musica 
pitagorica, musica federiciana, di musica celata nei simboli impressi sulle 
tele medievali o celata nelle architetture delle chiese, di Bach, di 
passacaglia, di scale musicali arcaiche, di tarantella, di parallelismo tra 
tarantismo tedesco, spagnolo, berbero e apulo-lucano, di discanto, ecc…. 
Noi eravamo terrorizzati. Temevamo che l’uditorio capisse che eravamo 
extraterrestri. E invece no. Stavano tutti attentissimi e annuivano. Alcuni 
addirittura intervennero o fecero delle domande. 
Uno spettacolo incredibile. 
Alla fine del seminario, durato un’ora più del previsto. Si avvicina un prete, 
vecchissimo, e ci invita a seguirlo. 
Ci porta in un archivio al quale ha accesso solo il clero e ci mostra degli 
antichi manoscritti miniati. 
Su questi manoscritti c’era di tutto: studi storici, archeologici, demo-
antropologici, trascrizioni di canti e musiche popolari, riproduzioni di 
strumenti musicali e passi di danza popolare. 

Un tesoro, un vero immenso tesoro di sapienza. 
Il tedesco, a questo punto, era totalmente fuori dalla grazia di Dio, e rivolse 
al prete la fatidica domanda: 
“Ma questo materiale è del tutto sconosciuto. Perché non lo pubblicate? 
Perché non consentite agli studiosi di accedere a questa miniera di Sapere e 
di Conoscenza?” 
Il prete sorrise e rispose così: “Non è ancora giunto il tempo.” 
Questo materiale sta qui celato da centinaia di anni e molti anni dovranno 
ancora passare prima che esso veda la luce. 
Se oggi lo pubblicassimo non ci sarebbero risorse a sufficienza, umane e 
monetarie, per studiarlo compiutamente e accadrebbe quello che è già 



 60 

successo in passato: qualcuno costruirebbe la sua carriera universitaria su 
queste antiche pagine senza dare niente in cambio, in termini di crescita 
culturale e sociale, a questo paesello dimenticato dagli uomini, ma non da 
Dio”. 
Aveva ragione. Aveva maledettamente ragione. 
Ma Rasche non si arrese e disse: “Padre, lei ha ragione, ma non si potrebbe 
far studiare queste carte ai giovani di questo Paese?” 
E lui: 
“Ci ho provato, ma nessuno dei giovani di questo paese crede che queste 
siano cose importanti. 
Tutti pensano che oggi sia importante l’informatica, le veline, viaggiare, 
scoprire il mondo, il Grande Fratello, bere acqua minerale francese, … 
Tutti loro pensano che il mondo sia fuori da questo paese e non vedono che 
invece in questi luoghi è nascosto un universo infinitamente più 
interessante e ricco di quello al quale riusciranno mai ad accedere una volta 
andati via di qui.” 

 

 

Giuseppe Torre, Potenza 1966 
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Lettere lucane di Giovanna Vecchioni e Loredana Vico 
 

Settembre 2008 

Carissima, 
ho incontrato qualche tempo fa la nostra Giovanna. Abbiamo preso un caffé 
insieme e poi il discorso è inaspettatamente scivolato sulla sua terra: la 
Lucania. Non immagini quali e quante meraviglie questa terra nasconda, 
una grandezza antica… 
Mi ha raccontato come quella parte d’Italia, che noi così poco conosciamo, 
sia rimasta intatta, quasi incontaminata soprattutto in quei paesini del nord, 
in montagna, nel cuore del territorio. E anche dove la modernità è 
inevitabilmente sopravanzata per motivi turistici, i cambiamenti hanno 
rispettato i valori tradizionali. 
Questa regione ha saputo conservare nel profondo tutta la sua arcaicità, e 
forse è proprio per questo aspetto che molti grandi registi, rimasti 
affascinati da questa terra petrosa, l’hanno scelta per ambientazioni 
fatalmente mistiche. 
Ma alto è stato il prezzo che ha dovuto pagare per mantenersi lontana ed 
integra da tutte le contaminazioni. E’ una terra che non ha avuto un grande 
sviluppo, essendo povera di risorse, legate soprattutto all’agricoltura e alla 
pastorizia, dove si sono susseguite innumerevoli dominazioni e 
devastazioni e nel corso della sua storia ha visto anche la presenza dei 
turchi , etnia che ha lasciato profondi segni nella cultura e nelle usanze. 
Esempio ne è la sagra di San Gerardo di fine maggio, patrono di Potenza, 
dove si svolge la famosa Sfilata dei Turchi che vuole ricordare un episodio 
leggendario. A questo punto ci è sembrato naturale riflettere 
sull’eventualità che sia stata proprio tale comunanza ad aver influenzato e 
rafforzato i caratteri distintivi del popolo lucano. Siamo state entrambe 
convinte di questo. 
Mi ha parlato con affetto e partecipazione emotiva del suo paese, 
Castelluccio Superiore posto a circa 40 chilometri dal mare, che nonostante 
tale vicinanza non risente però dell’influsso della componente marina; non 
ci crederai, ma i lucani, pur avendo due se pur limitati sbocchi sul mare, sul 
Tirreno e sullo Ionio, non sentono molto la presenza di questo elemento e 
non hanno con esso un grande rapporto: quella voglia di uscita, di 
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esplorazione, di ampio respiro e larghi orizzonti, che è propria dei luoghi 
marini, non trova rispondenza nella loro cultura e nella loro tradizione. 
Questa gente non ha proprio una cultura marinara. Il mare è vissuto solo da 
chi abita quei tratti di litorale e dai turisti, in quei posti splendidi e rinomati 
come Metaponto o Maratea. Si è commossa parlando del suo ricordo più 
fervido: il suo paesino all’epoca della partenza, lasciato brulicante di gente, 
e ritrovato nel corso degli anni sempre più spopolato e vecchio. Il fatto di 
aver lasciato la sua terra per perseguire ambizioni lavorative, l’ha immessa 
in una folta schiera di lucani, forse la maggioranza, che sono dovuti partire 
per gli stessi motivi. E questo un po’ dappertutto, tranne forse in città come 
Matera, che è riuscita a rilanciarsi da un punto di vista turistico, e Potenza, 
il capoluogo, con il polo universitario. 
Giovanna, nonostante gli anni trascorsi lontano, mi ha detto di sentirsi 
ancora molto legata ai luoghi natii perché, soprattutto, lo è intimamente: la 
Lucania le ha plasmato il carattere in maniera forte e dalle sue descrizioni 
mi è parso chiaro come terre così chiuse e integre possano forgiare tali 
caratteri. I lucani sono un popolo serio, forse anche un po’ rigido, affidabile 
e fortemente legato ai valori tradizionali, temprato dalle difficoltà e nella 
sua sofferenza silenziosa si può ravvisare la fierezza degli animi nobili. E’ 
stata lei stessa a farmi notare come, nonostante la posizione centrale che 
occupa nel sud della penisola, non sia stata contaminata in maniera 
significativa da quella cultura criminale tristemente famosa, restando 
arroccata sulla propria arcaicità: l’integrità ha alimentato la fierezza di 
questa popolazione che conserva in sé ciò che le sue origini le hanno 
donato. Mi sono convinta che essa rappresenti un esempio, un luogo e un 
modo a cui tutta l’Italia e tutti noi italiani dovemmo rivolgere l’ attenzione 
per un nostro riscatto morale. 
I Lucani hanno sempre lottato in un altro modo, dice Giovanna – i briganti 
che lì hanno origine nel Risorgimento, nascono comunque con uno scopo 
nobile, quello di portare aiuto ai poveri e ai deboli, per ottenere giustizia, 
non certo mossi da un commercio o da una volontà di fare del male. Sono 
affascinata dal suo racconto e da storie che non conosco. 
Eppure, le ho chiesto, è riuscita a lasciare questa terra per venire a vivere in 
Umbria e non deve essere stato facile. Questa mia domanda ha acceso 
nuovi ricordi e così mi ha narrato alcune vicende personali, di suo nonno 
umbro emigrato per lavoro, che trovò fortuna in Lucania avviando una 
piccola attività nell’industria boschiva e creando lì la sua famiglia. L’andar 
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via è stato certamente doloroso ma anche una scelta obbligata dalla volontà 
di emergere, di studiare per trovare maggiori possibilità di lavoro. Ora 
molte cose sono certamente cambiate: a Potenza c’è l’università, alcune 
realtà non sono più così chiuse, ma ancora gli sbocchi di lavoro sono scarsi. 
In Basilicata l’agricoltura rappresenta ancora oggi una voce importante 
dell’economia regionale, anche se la conformazione montuosa del territorio 
unita ad una inadeguata modernizzazione non assicurano grandi 
opportunità di crescita. E‘ rimasto chi si occupa di allevamento e pastorizia 
e sono nel tempo scaturite alcune piccole attività di eccellenza, come 
rinomati caseifici; poco sviluppata è invece l’industria, legata 
prevalentemente all’edilizia. Impulso ha dato la recente presenza di uno 
stabilimento modello della Fiat a Melfi. Grandi speranze oggi sono riposte 
nelle risorse del sottosuolo, grazie al ritrovamento di giacimenti petroliferi 
che potrebbero in futuro assicurare uno sviluppo notevole alla regione. 
Il venire in Umbria è stata dunque una scelta del tutto naturale. Anzi ha 
vissuto questo spostamento cogliendo nel profondo un legame forte tra 
queste due regioni, e non sai quante similarità siamo riuscite a scovare! E’ 
evidente la somiglianza nella forma irregolare e nella grandezza del 
territorio, nella ricchezza di alberi. Probabilmente i nomi stessi delle 
regioni derivano da questa verde presenza: l’ombrosità dell’Umbria e il 
lucus, il bosco dei latini, della Lucania. 
Abbiamo riflettuto sul come entrambe possano essere definite terre di 
clausura e di come questa condizione dia vita a genti dall’animo profondo; 
la clausura ci spinge a vivere il dolore ma proprio per questo ci permette di 
conoscere la fierezza, quindi non corrisponde a chiusura totale, ma invece 
sviluppa un seme forte dell’intelligenza: la comprensione e la 
collaborazione. 
Parlando è addirittura saltato fuori che c’è un paese che ha come patrono 
San Valentino, lo stesso della nostra città! Si tratta di Abriola, in provincia 
di Potenza, che conserva ben tre reliquie di questo santo e un busto ligneo. 
Impressionante vero? 
Poi le ho ricordato una cartolina che mi inviò anni fa da una sua precedente 
vacanza, raffigurante un bellissimo albero, un pino loricato, e io in 
quell’albero ho visto l’intera creazione e mi sono sempre chiesta che terra 
strabiliante dovesse essere la Lucania. 
Credo proprio carissima che quello lucano sia un popolo a cui tutti siamo 
debitori: loro sono il nostro punto fermo. Mi è piaciuta questa comunanza 
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con i turchi: del resto la nostra civiltà nasce nel medio oriente ed è come se 
la Lucania fosse lì a ricordarci queste nostre comuni antiche origini e anche 
per questo deve restare integra. I lucani hanno scelto un destino importante 
e difficile. Ho un’immagine poetica della patria di Orazio! 
I lucani. Scuri, dai lineamenti marcati, hanno mantenuto valori forti a un 
prezzo alto per la non contaminazione. Ma questa contaminazione che non 
c’è nel territorio, non c’è neanche nelle persone! Ed è per questo che non è 
poi così difficile per loro uscire da quella terra chiusa, perché non perdono 
il proprio confine, ma ti permettono di costruire rapporti sinceri. Non 
avvertono la necessità di integrarsi perchè lo sono già dentro, con se stessi. 
Non ti sembra il ritratto di Giovanna? 
Poi, mentre la salutavo, sono riuscita a stupirla con una nota simpatica che 
non conosceva: l’ideatore del mitico Corrierino dei Piccoli, tale Silvio 
Spaventa Filippi, era un lucano di Potenza. Ti confido che dopo la nostra 
lunga chiacchierata anche per me questa notizia ha assunto una valenza 
diversa: ci vuole purezza per saper parlare ai bambini. Ne è stata felice .Ci 
siamo salutate con la promessa di sentirci presto. 
E proprio qualche giorno fa dalla Lucania è giunta una sua lettera. 

* 

Carissima amica, 

 
l’ultima volta che ci siamo incontrate, come ti dissi, stavo per partire per 
un periodo di vacanza. E ora che sono qui, nel luogo dei miei primi anni di 
vita, ho preso un momento di tempo per scriverti. 
Ho lavorato molto e accumulato tanta stanchezza, così ho deciso di tornare 
nella terra natia per riflettere e riposarmi. Quale posto migliore di questi 
luoghi familiari dove non sento il desiderio di competizione, dove sembra 
di essere in una ovattata clausura…tutto è attenuato da questo ritmo 
antico. 
Non so se riesco a trasmetterti le sensazioni che provo: è come trovarsi in 
una sinfonia dai tempi forte e maestoso, appassionato e fiero. E’ la sinfonia 
che emanano le rocce di questi posti baciati dalla luce dei boschi 
dell’hinterland lucano. Si ha l’impressione di essere dentro un paesaggio 
che ne contempla un altro. 
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Lucania, è il nome di questo piccolo mondo al quale sento di appartenere 
per sempre e, anche se ne sono assente da svariato tempo, la dignità che 
qui ho ereditato resta semplice e audace: la distinzione lucana è un gene 
conferito sic et simpliciter! 
Non ha importanza se le origini sono altre e lontane, la Lucania non se ne 
cura; basta soltanto esserci nati in questa terra perché la sua luce 
spirituale impressioni l’anima. Lucania! Un rifugio di luce! E’ veramente 
una Madre che riconosce come figlio o figlia creature di qualsiasi origine 
o provenienza; è terra di adozione, e ti nutre con il suo purissimo latte. Il 
suo nettare non ha subito contaminazioni di alcun genere, è rimasto 
candido e gustoso; forse per questo lo spirito della gente lucana ha la 
gratitudine nel cuore, un cuore che sa scandire bene i battiti della gioia e 
del dolore, della fatica e della sobrietà, della povertà e della nobiltà 
d’animo. 
E’ un popolo solenne e sereno che conosce le cose pure come il buonsenso 
e la fiducia. Un popolo tutto al presente, che non si è lasciato ingannare da 
alcun futuro e che lascia il passato decantare nelle profondità dell’anima. 
Questo popolo ha un volto ordinato, tutto raccolto in linee profonde e 
sguardi distesi: sembra disegnato con archetipi colori. 
Dobbiamo però fare attenzione a non cadere nel tranello di un’analisi 
scontata: qui il tempo non si è fermato perché ogni istante è decisivo. Qui 
si decidono l’aurora e il tramonto, e le stagioni e le migrazioni, e le 
battaglie e le reliquie di ricordi, di leggende e amori. Tutto ciò mi riporta 
alla mente una poesia di Borges dove si dice “Sta avvenendo l’aurora. 
Qualcuno lo sa”. 
Si può andare e venire, la Lucania non muta la sua onorabilità in faccende 
che non si addicono ad uno spirito elevato. Qui il profumo delle cose 
antiche è autentico e indimenticabile, te lo porti dietro ovunque tu sia. 
Sono fiera di questi valori lucani e so che queste qualità mi salveranno in 
qualsiasi circostanza: non sono i fatti a cambiare le cose, ma i valori 
originali che portiamo dentro, ed io so di essere vera e capace di innovare 
l’esistenza perché da queste radici sono stata nutrita. 
I piccoli tratti di terra lucana che chiamano il mare quasi non li avverti 
come aperture verso l’ignoto; ma poi perché mai inoltrarsi verso avventure 
straniere quando qui puoi già conoscere il principio cosmico di tutto? 
Perché oltraggiare ed oltraggiarsi come soggetti estranei? Qui la 
familiarità è di casa! 
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Non potevo festeggiare in miglior modo il bisogno di riposo e riflessione. 
Sono venuta nel posto giusto. Potrai pensare che mi sono lasciata prendere 
dal sentimento delle origini, ma i sentimenti hanno una coscienza che può 
comprendere. Sono nel cuore del sud. 
Ti aspetto, se vorrai venire a trovarmi: in fondo non è un luogo lontano da 
raggiungere per te che sei nel cuore di questa penisola e abiti l’Umbria, 
l’altra mia terra. Devi solo seguire la strada che dal cuore porta al cuore. 
Con affetto 

Giovanna  

 

 

Le autrici del racconto sono nate a Terni, dove periodicamente si 
incontrano nei momenti di vacanza. Dalla lunga amicizia e condivisione di 
interessi artistici e sociali, elaborando una bella conversazione avuta con 
la comune amica lucana Giovanna Giorgetti, anch’ella residente in 
UMBRIA, è nato il componimento letterario di Giovanna Vecchioni e 
Loredana Vico. 

Giovanna lavora come istruttore culturale presso la Direzione del Diritto 
allo Studio/ Sistema Formativo Integrato del Comune di Terni; Loredana 
lavora presso il Tribunale di Livorno. 
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Uno sventramento doloroso per Potenza e una fitta per Matera. E il 
sogno del Glacier Express per la Regione – di Giovanni A. Rubino 
 

Mi vengono strani disegni in testa. Alcuni rivestiti d’un paradosso così 
voluminoso che non può essere filtrato a nessuno. Guardando piazza Mario 
Pagano o della Prefettura, il Centro potentino, le idee di modifica e di 
stravolgimento diventano voluminose. Penso alla Galleria Danzi o Riviello 
o Serrao che potrebbe coprire uno spazio così movimentato e solare e 
risolvere i nostri problemi invernali. Si sa che qui fa freddo anche d’agosto, 
che a novembre tacita e sorniona compare la neve. Una Galleria 
costituirebbe il decantato scudo spaziale invocato dagli americani per fini 
meno pratici e nobili dei nostri. Questa grande calotta non dovrebbe 
discostarsi da quelle più illustri di Milano e Napoli. Dovrebbe essere 
caffetteria, snack, pasticceria, tavola calda e centro culturale nel quale 
esporrebbero artisti della pittura e ci sarebbero venditori di stampe come a 
Navona. L’alter ego del voltone della cattedrale di San Gerardo dovrebbe 
offrire pitture e disegni d’un novello Majer o anche di quel Treves che ha 
rubato a Signorelli e Michelangelo per animare la sua abside. L’ipogeo 
della Prefettura dovrebbe diventare una cripta illustre con oltre 
millecinquecento metri di spazio. Un grande Centro commerciale con 
boutiques e una navicella corsara che inviterebbe a prendere il caffè a 
bordo. Il sogno si sposta alla lunga ininterrotta fenestrazione a tunnel di via 
Roma. Attualmente, nessuno si gode il doppio della Pretoria.C’è un ultimo 
tratto,verso Porta Salza, che sembra fatto apposta per avere la capote. 
Anche il Sedile ha un sogno. Quello di diventare piazza al posto di 
corridoio di transito. Se non fosse follia pura distillata proporrei 
l’abbattimento tout court della Banca D’Italia, del palazzo Ignomirelli, del 
Catalano sacrificando fino a Penitente e Gioscia. La bella piazza di Spagna 
andrebbe dal Comune al Vico o Arco Picernesi. Potremmo sistemare di 
tutto. Anche la fontana e i bagni pubblici. E lasciare spazio all’esercito dei 
pensatori, di quelli che amano intrattenersi a discutere, dei giovani, delle 
coppie, degli angeli che intanto uscirebbero dalla compressione a cui li 
condanna la chiesa di San Francesco. L’antico convento chiostrato che si è 
fatto mangiare il meglio dall’ex tribunale. Abbatterei senza appelli l’istituto 
della CARIME. E’ un imbratto architettonico. Il fumè delle vetrate vorrei 
che venisse deglutito a fatica dagl’ingegneri inventori o pensatori. Solo 
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gioia per la loro fine agonica. Alla Jimenez. Per Matera sarei meno 
radicale. Matera ha la fortuna di avere un boulevard per Corso. Vittorio 
Emanuele è bella, larga, piastrellata. La fontana sta bene dove sta. Sugli 
scavi,si può trasferire la piramide di Caio Cestio. Lo hanno fatto anche al 
Louvre. All’Annunziata non si può fare niente. Se le gru arrivassero a tanto, 
sposterei la struttura più sopra. Ma non le torcerei un capello. A chi 
taglierei anche le trecce morbide sull’affannoso petto è alla Banca Popolare 
del Materano. Che fa il paio della bruttura e della negligenza con la 
CARIME potentina. Davanti San Francesco, essendoci spazio a sufficienza, 
porrei una volta celeste. A danno del Centro Commerciale che ha vita 
altrove. Sotto quel cupolone, una grande gelateria come quella di viale 
Ceccarini a Riccione. Anche a Matera bisogna pensare all’inverno e non 
farsi sorprendere. Non lo si sconfigge guardandolo in tralice. Ma il sogno 
più grande e dinamico, esce dalla piccola esposizione e viaggia lontano. 
Praticamente investe l’intera Regione e riguarda le ferrovie delle appulo-
lucane. Le quali hanno avuto la vita d’un pigmeo. Sonodurate dagli anni 
trenta ai sessanta. Ero a Pergola di Marsiconuovo nel sessantacinque 
quando venne deciso di sopprimere il tratto ferroviario che andava da 
Brienza a Marsico. Parve subito una pazzia da bere con l’assenzio. Le oltre 
diecimila famiglie che tratteggiavano il Melaggine si offesero e passarono a 
vie di fatto. Segni di lotta. Che per poco non diventarono cruenti. 
Insegnavo da quelle parti e assistetti al lamento lugubre della littorina 
ultima che andava. Una partenza senza ritorno. Poi, fu la volta di altre 
soppressioni. La storico o mitico tratto Potenza-Pignola-Anzi-Laurenzana 
non sopravvisse per molto. Non era ferrovia, ma un gioiello aereo come 
quello Cileno. A Tora avrebbero potuto imbrigliare l’acqua e ottenere 
l’altro Titicaca. Dovunque c’era un binario da rimuovere, non si badò a 
spese. Il trasporto su gomma sembrava la scoperta della penicellina. Il mio 
sogno è rivolto al recupero di ciò ch’è stato smantellato. Recupero e 
completamento dell’ellettica com’era nei sogni dei costruttori del Regime. 
Basterebbero due anelli per girare in lungo e in largo la Regione con due 
navette ferrate. Rinnovando la Potenza-Laurenzana, l’ingegnosità dovrebbe 
mirare a sfondare Sella Lata e a portarsi sul Sauro. Fissando rette parallele 
su quel fiume, si arriverebbe al mare. Passando per Tursi e per la “temuta” 
Colobraro. Non credo che costerà di meno, se si farà, la superstrada Sauro-
Camastra. Quanto al ramo Brienza-Marsico, bisognerebbe sfondare il 
muro-divisorio che separa i due Valli e uscire su quello meglio accreditato: 
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tra Polla e Sala. Per continuare avanti. Fino al Pollino. E anche lì, una 
cremagliera per il Prete e per il Crispo. Da Marsico, non sarebbero 
problemi irrisolvibili quelli di far proseguire le rette parallele per 
Sant’Ancargelo e proseguire fino ai dimenticati paesi di origine albanese. 
Si faccia conto che la Basilicata non sia un’isola, ma un atollo. 
Caratterialmente lo è. Essendo assai più tondeggiante che spigolosa. Due 
anelli di ferrovie: uno alla base e uno verso linee altimetriche più alte 
sarebbero utili e sceniche. Come scenica è la visione michelangiolesca del 
Peccato Originale col serpente avvinghiato all’albero del Bene e del Male. 
La spirale, come la chiocciola, è vincente. In Inghilterra e in USA, in 
Germania e in Francia, le ferrovie ridotte sono gestite da forze e presenze 
amatoriali. In Francia esiste l’Unione degli esercenti ferrovie turistiche e da 
museo (Unecto) che raggruppa una quarantina di serpentine turistiche. 
Spettacolari da percorrere e da guardare. Basti prendere la Blonay- Chamby 
nella regione svizzera del Lago Lemano per avere una prima non ultima 
misura della suggestività e dell’utilità del percorso. Vi circolano 
locomotive a vapore italiane di tipo tranviario che gli svizzeri comprarono 
come rottame e che hanno restituito alla funzionalità. Così al Vivarais 
francese, capolinea Tournonsur-Rhone, trentadue chilometri aperti al 
turismo. Lo spirito amatoriale dell’impresa non conosce sosta e confini. 
Specie per quanto riguarda le mansioni di scorta(capitreni e conduttori) e di 
fuochista sulle vaporiere, il lavoro è affidato al volontoriato. La ferrovia del 
Bregenzer-wald, con capoliena a Bezau, in Austria, non lontana dal lago di 
Costanza, è a scartamento ridotto di 760 millimetri, costruita nel 1902 per il 
legname, è diventata un’ottima linea per passeggeri. Tutti amatori a bordo. 
Anche chi effettua le pulizie. Tutto questo ci dovrebbe fare ragionare di più 
e meglio. Noi avevamo strutture obsolete che con pochi interventi secchi 
potrebbero rimettersi costituzionalmente. Abbiamo fornito locomotive e 
vagoni agli stranieri, non si comprende perché non ne dovremmo attivare 
per noi. Fino a poco tempo fa, la stazione di Rocchetta Sant’Antonio era un 
cimitero di cimeli. Tante vaporiere costipate sembravano resti umani in un 
ossario a cielo aperto. Non so che fine abbiano fatto. Lo stato aveva tante 
vaporiere che le regalava in compagnia dei caselli ferroviari. Regalata (?) 
era quella di Tricarico che per una vita ha sostato nei giardini delle scuole 
elementari di quel paese. Chiù chiù e nun c’è chiù. Oggi la terza età è 
all’incirca una minaccia per le nuove generazioni che si apprestano a 
sorreggerla. Forse con contributi che non le saranno mai più mutuati. Fondi 
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incommensurabili sono richiesti dall’INPS che boccheggia. Forse, potrebbe 
essere generosa la funzione di tanti vecchi bemportanti la riscoperta 
dell’ausiliarato nelle ferrovie. Tutte da venire. Bigliettai, manovratori, 
guardiabarriere appoggiati dal WWF potrebbero dare vita a una visione 
nuova del trasporto. Con grande recupero del paesaggio e utili non 
indifferenti. Con la poesia dello sbuffo fumogeno e dei fischi da buchi 
anonimi. Una strada contro la ragnatela fitta intrigata delle nazionali, 
provinciali, delle comunali, delle prediali, delle super che si stanno 
mangiando la natura e i loronaturali abitatori. A cominciare da lepri, volpi, 
istrici, donnole per finire al lupo che, per quanto si cerca di ripopolare, va 
soggetto all’estinzione. Perfino i serpenti hanno rotto la catena alimentare. 
Essendo quelli che più improvvidamente finiscono sotto le ruote delle 
automobili. Ho fatto una bellissima esperienza in Val D’Orcia, Toscana. 
Confuso ai turisti domenicali, me ne sono andato sul cosidetto “Treno 
Natura”, costituito da automotrici degli anni cinquanta, restaurate dalle 
maestranze del Deposito di Siena, sul percorso Siena-Asciano-Monte 
Antico. Un tratto ferroviario interessantissimo sotto il profilo culturale e 
paesaggistico. Molti avevano scelto il percorso alternativo che gli faceva 
accorciare le distanze. Ma non avrebbero vissuto della meraviglia che 
sapeva insufflare il coniglio di Alice. Il Nostro. Che ci conduceva per aree 
intoccate o apparentemente vergini. Pensavo alla Basilicata del mio cuore e 
alla maniera costruttiva di trascorrere parte del proprio tempo libero da 
parte dei vecchi. Aggiustando e rimettendo in funzione vaporiere e pezzi di 
binari,non potremmo non lasciare un buon capitolo di archeologia 
industriale ai nostri figli. I quali, come noialtri a volte ci lamentiamo di 
quadri e sculture famose che non ci sono più, si lamenterebbero di percorsi 
reali passati nel sillabario dei sogni. 

 

 

 Giovanni Angiolo Rubino, Trivigno 1937 
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