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Matera nel Mondo:
qualcosa resterà!

Una regione che può farcela
di Riccardo Achilli

L

a Banca d’Italia ha recentemente pubblicato l’aggiornamento, al terzo trimestre
2018, della situazione economica della Basilicata. Il quadro
generale che emerge dai dati
congiunturali mostra segnali
incoraggianti sul versante manifatturiero, grazie ad un saldo, nel campione utilizzato da
Banca d’Italia, tra la quota di
imprese che indica un aumento delle vendite e quelle che ne
segnalano invece una riduzione
è stato pari a 17 punti percen-

tuali, un dato sostanzialmente
in linea con il Mezzogiorno e
con la media italiana.
Più di un quarto delle imprese
manifatturiere del campione
indica, peraltro, un aumento

degli ordini rispetto al secondo
trimestre, che dovrebbe riflettersi in una ulteriore espansione delle vendite e della
produzione anche nell’ultimo
trimestre del 2018. Il saldo di
imprese in utile e la condizione
di liquidità delle imprese industriali regionali è di conseguenza in miglioramento.
La migliorata situazione di
mercato e produttiva spinge
una moderata ripresa degli investimenti: sempre nell’ambito
dell’industria in senso stretto,
infatti, circa il 27% del campione prevede un incremento

dei programmi di investimento
per il 2019, a fronte del 23%
che sconta una riduzione degli
stessi. La ripresa del credito
bancario (+3% su base annua),
che però è perlopiù concen-

trata sulle imprese di mediograndi dimensioni (+3,8% per
quelle con 20 addetti e più)
contribuisce al miglioramento
dei programmi di investimento,.Detti andamenti, tuttavia,
dipendono in modo cruciale
dal buon andamento del settore automotive, ed in particolare dai programmi di investimento della Fca di Melfi per il
varo di nuovi modelli (la Jeep
Compass, che andrà ad affiancare le produzioni già in atto
della Renegade e della 500X).
Va ricordato, infatti, che il
comparto automotive costituisce il 57% del valore aggiunto
del manifatturiero in Basilicata). Detta espansione trova la
sua radice nei buoni risultati
sui mercati esteri, a fronte di
un mercato interno ancora
relativamente stagnante. L’export regionale di automobili,
che costituisce quasi l’80% del
totale, è infatti risultato in crescita del 17,2% nel primo semestre 2018, rispetto al corrispondente semestre del 2017,
mentre la quota “non automotive” di esportazioni è rimasta
pressoché costante, evidenziando come sia la Fca di Melfi
il vero motore dell’industria in
senso stretto lucana, mentre,

continua a pag. 2

di Giovanni Labanca

A

vremmo potuto, per renderci
anche il lavoro più scontato e
semplice, mettere, alla fine, un bel
punto di domanda.
Abbiamo preferito fare il contrario,

perchè siamo sicuri, e convinti, che
la lezione europea di quella che sarà
Matera fra un anno, lascerà tanto alla
città. Non parliamo di soldi ed affari, guai sarebbe, se i conti alla fine
fossero in rosso. Ci riferiamo alla
parte organizzativa della manifestazione che è giù nei cuori di tutti.
Scontato che le botteghe e gli al-

berghi, quelle tipiche specialmente,
avranno benefici enormi (la gente
deve pur mangiare, almeno una volta al giorno e non può dormire per
strada) il nostro pensiero vola dritto agli anni passati, duranti i quali, la
classe dirigente materana e lucana,

in generale, era abituata a guardare
altrove, per non vedere i problemi
perchè poi erano da risolverli. Stavolta, gli puntati con cannocchiali
potenti erano e sono quelli di tutto
il mondo, perchè Matera Capitale
ha oltrepassato oceani mari e monti ed è sulla bocca di tutti e sta na-
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evidentemente, l’andamento degli
altri settori industriali è stato meno
brillante.
D’altro canto, il comparto delle costruzioni continua a mettere in luce
una situazione di crisi non risolta.

Nel comparto residenziale l’aumento delle compravendite si è arrestato: nel primo semestre dell’anno il
numero di transazioni si è ridotto
del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2017, a fronte dell’aumento
nel Mezzogiorno e nella media nazionale. Nel comparto delle opere
pubbliche l’andamento della produzione dell’anno in corso ha risentito negativamente dell’andamento dei bandi per appalti pubblicati
nel 2017, il cui valore è diminuito,
secondo il Cresme, di quasi i tre
quinti rispetto all’anno precedente.

La flessione dei bandi è proseguita
anche nel primo semestre del 2018
(-7,2% rispetto al primo semestre
dell’anno precedente).
Nei servizi, mentre il turismo, anche sull’onda dei preparativi per
Matera 2019, ha proseguito nel suo
oramai pluriennale trend di crescita
(Secondo i dati dell’Agenzia di Pro-

mozione Territoriale della Basilicata, gli arrivi e le presenze di turisti
in regione, a settembre 2018, sono
cresciuti rispettivamente dell’11,5 e
del 2,8% su base annua, grazie soprattutto agli stranieri, con un cospicuo aumento della spesa erogata
sul territorio) il comparto del commercio evidenzia segnali di fragilità,
derivanti dall’incompiuto processo
di ristrutturazione del comparto
e dalla persistente debolezza della
domanda interna per consumi. Tali
segnali sono a carico dei piccoli
esercizi al dettaglio, con una con-

trazione, su base tendenziale, dello
0,7% del numero di esercizi attivi.
Il quadro economico lucano rimane
quindi a luci ed ombre, caratterizzato da una ripresa produttiva e di
mercato disomogenea fra i diversi
settori produttivi, quindi non generalizzata, e ancora non in grado
di fornire risposte occupazionali
soddisfacenti: fra settembre 2017 e
settembre 2018, gli occupati totali
in regione sono diminuiti di circa
1.000 unità, come effetto di flessioni occupazionali in agricoltura e
nel commercio, e di una sostanziale
stagnazione del numero di addetti
nell’edilizia e nei servizi non commerciali e non turistici, che l’aumento di base occupazionale nel
manifatturiero (legato al riassorbimento di manodopera nel metalmeccanico/automotive) non ha
compensato.
Purtroppo, per il settore automotive, che così tanto traina la parte
positiva dello scenario appena delineato, le previsioni per il 2019 non
sono buone: le incertezze politiche
ed economiche e i venti protezionistici risorgenti minacciano infatti
di indebolire una crescita già modesta del settore a livello mondiale,
stimata da S&P attorno all’1%. E,
d’altra parte, non è ragionevole attendersi che l’effetto espansivo sui
flussi turistici generato da Matera
possa proseguire all’infinito. Urge
quindi una politica industriale a 360
gradi, che sia capace di diffondere la
ripresa produttiva a tutti i settorichiave dell’economia lucana, identificando anche nuovi motori, cioè
settori innovativi, da far crescere.
di Riccardo Achilli
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scendo una specie di richiamo
“ tutti a Matera”, per vedere
la meraviglia di una città nata
dai Sassi, per godere delle ancestrali contrade, delle rupestri ed impossibili abitazioni.
Televisione e radio tambureggiano con dei richiami fatti
abbastanza bene e che vanno
dritti al cuore con il bambino
e la signora che scopa il suo
spazio a fare da indicatori e richiamo. Fin qui ben fatto.
Noi guardiamo al dopo, perchè conoscendo bene la mentalità dei nostri corregionali,
ci viene subito da pensare al “
chi s’è visto s’è visto”, secondo i codici non leonardeschi
della atavica mentalità del menefreghismo generale. In questa occasione, invece e con
enorme sorpresa, abbiamo
visto del nuovo, di una voglia
di far rendere al massimo una
occasione che rassomiglia al
treno che passa una sola volta (il treno da Ferrandina avrà
quasi la stessa valenza e per
cui noi personalmente siamo
contrari). I contrasti, volenti o
nolenti, li hanno dovuti mettere da parte tutti, perchè di
autorità tutti i manager hanno
dovuto rispondere alle leggi
dello Stato, pena l’azzeramento di tutti. Diciamo che, con
tanti sacrifici personali, l’amalgama è stata trovata e quasi
tutti i protagonisti hanno dovuto arrendersi alla ragione e

rimandare i litigi a dopo. Ecco,
questo non vogliamo. Tanto
ci vuole a far abbracciare Potenza e Matera, tanto ci vuole
a combattere uniti per avere
un discreto aeroporto lucano, tanto ci vuole a prendere
esempio dalla gloriosa Ditta
Vena del famoso Lucano, che
prospera da più di un secolo
e crea occupazione? Va bene,
ma è privata. E che vuol dire. Il
pubblico non può copiare, una
volta tanto, il buon esempio
del privato coraggioso? Non si
può mettere da parte la solita
mania delle lotte intestine?
Dobbiamo sforzarci per togliere quella brutta patina che
copre le bellezze della nostra
terra? Quella patina del malaffare politico, organizzativo e
tentare vie nuove, per un progresso reale e non effimero?
I botti, fra un anno, saranno
sparati tutti nel cielo sereno
di stelle della Madonna della
Bruna, ma deve rimanere, oltre alle opere, nella consuetudine della vita quotidiana per
una vita migliore, per sempre.
Possiamo lasciare il punto
esclamativo nel titolo o ci rimetteremo, nel prossimo,
quello interrogativo?
Ai Lucani la risposta, dopo
tanti esami di coscienza.
di Giovanni Labanca
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La ﬁliera agro-ambientale-energetica in Basilicata
C

ostruire un programma di
sviluppo di un territorio riviene ad identificarne i driver essenziali, ovvero le filiere di attività
che hanno più probabilità di generare valore aggiunto ed occupa-

zazione dell’acqua emunta pari
all’84%, la Basilicata è in testa alla
classifica nazionale. Con il 91% di
produzione energetica riveniente
da fonti rinnovabili, la Basilicata è
la quarta regione più green d’Ita-

zione su quello specifico territorio, perché si definiscono in base
all’incrocio di due caratteristiche:
presenza di una vocazione locale,
in termini di risorse (la principale
delle quali è la competenza produttiva, ovvero il “saper fare” in
quel settore da parte del bacino
locale di manodopera) e di potenziale di crescita del settore sui
mercati.
Da questo punto di vista, l’ampia filiera che include agricoltura,
produzione alimentare, ambiente
ed energia costituisce forse il più
potente driver di sviluppo potenziale della Basilicata. Già oggi,
tale macro-filiera vale più di un
miliardo di valore aggiunto per la
Basilicata (circa il 10% del totale),
e fornisce lavoro a 37.000 addetti
regionali, fra agricoltura e zootecnia, pesca, industria alimentare, industria del legno, servizi
energetici ed idrici, commercio di
prodotti alimentari.
La dotazione di beni ambientali
della regione è, come noto, di eccellenza. Pochi sanno che, con il
33% circa di superficie di habitat
naturali in stato soddisfacente di
conservazione, la Basilicata è la
regione più “naturale” del Paese.
Con quasi il 20% di superficie regionale adibita ad area protetta,
è la seconda nel Mezzogiorno.
E che con un tasso di potabiliz-

lia, e con un esubero di produzione elettrica del 3,2% rispetto al
fabbisogno, Terna attiva processi
di trasferimento di energia ad altre regioni.
Eppure tale dotazione di risorse
non si traduce in ricchezza per il
territorio. Ad esempio, il tasso di
turisticità dei parchi naturali nazionali e regionali è fra i più bassi
d’Italia (3,7%, a fronte dell’8,7%
nazionale). La risorsa straordinaria dell’acqua, che fa della Basilicata una sorta di bacino idrico a
servizio di almeno altre regioni,
si traduce in un business per le
imprese che imbottigliano acqua
minerale nell’area del Vulture, ma
hanno scarsi effetti sul territorio
(al netto, ovviamente, dell’importante ricaduta occupazionale) per
via di tariffe regionali sull’acqua
emunta ed imbottigliata obsolete.
Solo a fine 2018, un emendamento alla legge regionale di stabilità ha provveduto a redistribuire
tali risorse finanziarie ai Comuni
dell’area estrattiva dell’acqua minerale.
Più in generale, l’impatto della variabile ambientale sull’economia
lucana è molto modesto. Secondo la ricerca sulla Green Economy condotta da Unioncamere
e Symbola, la Basilicata è terz’ultima in Italia sia per investimenti
“ecologici” effettuati dalle im-

prese nel periodo 2011-2016, sia
per assunzioni programmate di
occupati “green” nel 2017 (i green job sono definiti come tutti i
lavori in agricoltura, nell’industria
e nei servizi che contribuiscono a
preservare o riqualificare la qualità dell’ambiente). Si tratta spesso
di posti di lavoro ad medio-alto
livello di qualificazione, rivolti non
di rado ad agronomi ed ingegneri
ambientali che la stessa Università di Basilicata contribuisce a formare, salvo poi vederli emigrare
altrove. Lo spreco, in termini di
potenzialità di sviluppo del territorio, è enorme: sempre secondo Unioncamere e Symbola, le
imprese che investono nell’ambiente prevedono un aumento
di fatturato nel 57% dei casi, ed
un incremento occupazionale nel
41%, a fronte, rispettivamente,
del 53% e del 34% per le imprese
che non effettuano tale tipologia
di investimento.
Il problema vero, in termini di una
politica regionale dedicata allo
sviluppo di filiere agro-ambientali,
è, come al solito, quello dell’integrazione di strumenti programmatici diversi e della concentrazione delle risorse finanziarie. Il
segmento agricolo, forestale, del
turismo rurale e della tutela ambientale legata all’agricoltura è
infatti appannaggio del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) mentre industria alimentare, acqua, parchi
naturali ed energia sono in parte
oggetto del PO FESR, in parte di
finanziamenti nazionali a valere
sul Fondo Sviluppo e Coesione,
ed in parte di protocolli di intesa
con le aziende estrattive dell’area

petrolifera. Per finire, la formazione delle risorse umane in tale
comparto è curata dal PO FSE.
Se si volessero lanciare bandi mul-

tidisciplinari ed integrati sul tema
agro-forestale ed ambientale, tali
risorse, per motivi regolamentari, tendono ad escludersi l’una
con l’altra, favorendo quindi una
gestione “atomizzata” degli investimenti pubblici nel comparto, in
cui ciascun ufficio agisce verticalmente su una sola sfaccettatura
del tema, senza sapere cosa fa
l’altro.
Una soluzione per così dire “territoriale”, che cerchi di integrare
tutte queste risorse in una logica
di sviluppo specifico di un’area
della regione è stata tentata, ad
esempio con il Programma Speciale Senisese, per il quale è stato

recentemente proposto un rifinanziamento tramite le royalties
dell’acqua, con un taglio fortemente basato sulla valorizzazione ambientale. Purtroppo, però,
senza una capacità di programmazione centralizzata e capace di resistere ai micro-interessi locali in
sede di ripartizione delle risorse,
tale approccio, spesso, si traduce
in una miriade di micro-interventi, nessuno dei quali avente la capacità di leva per indurre sviluppo
locale. Si tratta quindi di un tema
politico, e di rapporti con gli enti
locali, ma anche di un tema di capacità di progettazione di interventi complessi, multifunzionali,
integrati, con una logica analoga a
quella dei PIA sperimentati dalla
regione in ambito manifatturiero.
Ad esempio, progetti che integrino la produzione agricola con
l’autoproduzione energetica delle
imprese, che valorizzino il bene
forestale in modo integrato, non

solo per il legno ma anche per le
risorse del sottobosco (biomasse
ed altro) ed in una logica turistica. Interventi di ricerca e sviluppo
che, in partenariato con imprese industriali locali (ad esempio
la Fca di Melfi, valorizzandone il
Campu si ricerca), sviluppino, ad
esempio, carburanti “green”, destinando aree a coltivazione industriale a servizio di bioraffinerie.
Gli esempi sono molteplici, ma
occorre, oltre alla creatività, la
capacità tecnica di sviluppare un
progetto con ricadute economiche tali da invogliare un privato

ad investire.
Tutto ciò non può essere fatto
esclusivamente da un ente amministrativo come la Regione, il cui
compito è quello di costruire programmi di valorizzazione integrata dei beni ambientali e strumenti
di incentivazione a supporto di
tali programmi, trovando il modo
per mettere insieme le risorse
disperse. Serve una expertise
tecnico-specialistica, che sviluppi
il progetto in termini di fattibilità
tecnica ed economico-finanziaria.
Servirebbe, probabilmente, una
agenzia in-house dedicata alla valorizzazione economica del complesso agro-ambientale regionale.
Una agenzia che oggi non c’è (e
certo Arpab non ha il profilo per
fare questo compito) e che i vincoli di finanza pubblica rendono
anche molto difficile da realizzare.
di Riccardo Achill
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Secessione dei ricchi:
l’Emilia rompe il fronte
I
C
l fronte rivendicativo delle regioni ricche, dirette ad
ottenere una autonomia più
marcata nella gestione delle materie ad oggi gestite in
concorso con lo Stato o solo
dallo Stato ha manifestato oggi
una crepa non indifferente con
la presa di posizione del Presidente dell’Emilia Romagna,
Bonaccini.

Questa posizione, più morbida
rispetto a quelle di Veneto e
Lombardia, può darsi che rappresenti il tavolo di una ridiscussione dell’intera materia
ed arriva proprio nel giorno
in cui il Governo doveva prendere una posizione sui decreti
da attuare. Si apre dunque un
fronte di discussione, anche
sulla scorta della decisa presa
di posizione del Comitato delle
Regioni meridionali che, un pò
tardivamente, si è ricordato di
esprimere posizioni unitarie su
questa materia. L’Emilia dice
che bastano quindici competenze, delle 23 inseguite. Quindici competenze, con risorse
certe e con la “presunzione di
saperle gestire meglio”. E’ questa la richiesta avanzata dalla
Regione Emilia-Romagna che
si aspetta che vengano recepite dal governo e che è più light
rispetto a quella di Lombardia
e Veneto che hanno richiesto
l’autonomia su un numero
maggiore di materie. Sulla base
del titolo quinto della seconda
parte della Costituzione, l’Emilia-Romagna chiede maggiore autonomia nella gestione di
15 materie a legislazione con-

corrente, quelle, cioè che non
vengono attribuite dalla Carta
né allo Stato né alle Regioni.
Si tratta, fra le altre, di questioni come tutela e sicurezza
del lavoro, istruzione, ricerca,
governo del territorio, protezione civile, ambiente, salute,
sport, giustizia di pace e cultura. Fra le richieste anche quella relativa all’agricoltura. Dopo
un primo accordo siglato con
il governo Gentiloni, rinnovato e ampliato con il governo Conte, il presidente della
Regione Stefano Bonaccini ha
spesso denunciato resistenze da parte di alcuni ministeri: resistenze che potrebbero
modificare il decreto rispetto
all’accordo iniziale. Il nodo
principale, però, rimane quello
relativo alla modalità della gestione delle risorse. “La nostra
proposta – ha più volte ripetuto Bonaccini – non prevede un
euro in più di quanti già oggi
ne siano spesi per il nostro
territorio dallo Stato centrale. Chiediamo di poter gestire
le risorse già ora spese per le
competenze richieste, convinti
di poterlo fare con maggiore
efficacia e rapidità”. Bonaccini
ha voluto però anche rispondere alle perplessità che si
stanno levando, anche dalle fila
del Pd e da altri presidenti di
Regione di centrosinistra. “Per
me l’unità del Paese e la solidarietà tra territori sono principi
inviolabili e sacri. Anche il superamento degli sprechi e delle inefficienze però è cruciale.
Spero che per ogni legittimo
timore espresso per il divario
tra Nord e Sud arrivi anche un
impegno per contenere il divario dell’efficienza”.
La Redazione

Torna la democrazia!

“Habemus papam
papam”...
”... Finalmente

i hanno detto che si può di
nuovo votare in Lucania, e
questo grazie anche al Tar di Basilicata, che ha posto fine ad una
indecente farsa giuridica.
Per la verità stava in noi sempre
più serpeggiando un sottile quanto
cattivo pensiero, che la “Repubblica Indipendente di Basilicata” potesse farne a meno di votare, per
non perdere né tempo, né soldi,
tanti i dominus locali, in sostituzione dei dominus di antica data, non
sarebbero mai stati sostituiti.
“Il popolo non sempre è giusto che
si possa esprimere”. “Non sempre
la democrazia è un bel momento”.
“In futuro bisognerà eliminare o
quanto meno ridurla”. Pensiero
dello scrivente?
No certamente.
E’ quello invece, più o meno, di un
ex presidente del Consiglio dei ministri, già preside della Bocconi di
Milano. Fatto senatore dall’ex re
Giorgio Napolitano, perché bisognava trovare nel 2011 qualcuno
che andasse a sostituire l’ex cavaliere.
E’ l’Europa che ce lo impone, ci
dissero, (insieme al gruppo Trilaterale e Bilderberg), cioè quella
strettissima cerchia di pericolosissimi megalomani, come bambini
mal cresciuti, che si sono messi in
testa di dominare il mondo e i popoli con la finanza artificiale.
E agli eurocrati non bisogna dire di
no, altrimenti quelli si arrabbiano
di brutto e poi te la fanno pagare. Peggio ancora se con qualche
drink di troppo dentro.
Basta, per loro, una sola parolina magica spread (differenziale)
tra titoli tedeschi e titoli italiani
in questo caso; a pompare sulla
questione, contro i governi nazionali, i soliti giornali allineati, che
sono tanti, e subito, anche i più
riottosi, costretti a recedere dai
loro intenti per evitare di essere
scaraventati giù da un popolo che
si imbestialisce, e giustamente, per
i tassi che si pagano di più, e che
facendo crescere debito pubblico,
si ricevono di conseguenza meno
servizi e in modo più salato.
L’incipit era necessario, scusate la
digressione, ma mi sembrava alquanto pertinente alla circostanza.
Dunque, possiamo di nuovo andare nelle nostre sezioni, introdurci nei seggi e dopo aver utilizzato
la matita nera su un bel foglione,

l’arma più potente che esista nei
sistemi democratici, inserirlo nella
apposita cassetta davanti al presidente di seggio con la faccia severa, che ci dice come metterlo
dentro.
Ora lo potremo di nuovo farlo
questo sforzo.
Magari una bella giornata di inizio
primavera, “et voilà”, tutti a fare il
dovere di cittadini disciplinati.
Il 24 marzo è alle porte, mancano
poche settimane.
Partiti e movimenti civici, storici e
novelli, tutti alle prese con candidati uomini e donne, e sì perché
questa volta esse ci devono essere
per forza, e per legge, insieme ai
maschietti, pena la riduzione della
lista o addirittura la sua estromissione.
Sono venti i magnifici da eleggere,
più il presidente, oramai appellato
da tutti governatore, che attesi i
poteri a lui attributi dalle leggi nazionali e dai vari statuti regionali,
lo è per davvero.
I gruppi si stanno posizionando alla
partenza, in attesa dello start.
Qualche candidato governatore è
già sulla linea di lancio da mesi, che
si sta scaldando per avere pronta
la muscolatura per i cento metri finali. Ed è quello del 5Stelle. Partito
di governo e di opposizione.
Il centrosinistra pare che debba
correre con ben tre candidati,
tutti con minori fans di una volta
però, adesso pure divisi tra loro,
ad iniziare dal redivivo, sul piano
politico, dimissionario governatore Marcello Pittella, che non ci sta
ad essere messo da parte, dopo le
sue arcinote vicissitudini giudiziarie.
Il centrodestra sta facendo melina.
Troppa, con di nascosto le prove

interne, per vedere il cavallo più
forte e veloce per battere i tre del
centrosinistra e il grillino. Ritardo
eccessivo a pochi giorni dalla partenza della gara, creando arrabbiature, per usare un eufemismo, in
tanti fans di questo schieramento.
Che per la prima volta, dopo quasi cinquant’anni di potere bianco
e poi biancorosso, intravedono la
possibilità di poter vincere la gara
e tentare di cambiare in meglio le
sorti di questa nostra scassata regione.
Una porzione di territorio italiano
sclerotizzato ed inquinato oltre la
decenza.
Impoverito e scoraggiato. Spopolato e depresso.
Insomma tutto, tranne che con la
giusta voglia di vivere e lottare.
L’anestesia fatta dal 1970 al popolo
lucano e poi ripetuta ogni cinque
anni ha funzionato a meraviglia.
Attraverso una classe dirigente
che era cosi convinta di non essere disturbata nelle sue faccende,
che ha commesso un madornale
errore di sottovalutazione della
intelligenza e della serietà della
magistratura lucana.
Che ha fatto capire chiaramente ai
“nostri” che la ricreazione è finita,
e con essa anche l’arroganza e il
clientelismo più sfrenato.
Ora l’anestesia non può essere più
iniettata. I cittadini si stanno, sia
pure lentamente, riprendendo, e
la penultima domenica di marzo ci
sarà il “dies irae”.
Per molti, potenti o meno, che siano stati per il passato.
di Leonardo Rocco Tauro
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La festa delle pezze
E

ra il focolare, con il suo
fuoco ed i bagliori oscillanti
sulle pareti, con sedie e sgabelli
attorno alla fiamma a stimolare la

che avevano pance e deretani
prominenti, indumenti a toppe e
coppole al rovescio. Braccianti e
manovali, beoni sottoproletari,

memoria delle fiabe, quando soavi
ammonimenti venivano dai nonni,
dall’arguta sapienza, ed il racconto,
le visioni dispiegavano a noi
bambini palazzi di cristallo, dimore
principesche, grotte d’alabastro
e di corallo dai meandri infiniti,
castelli tenebrosi e fate vestite
d’aurora, gatti moschettieri,
reucci e streghe, Cenerentole
sveglie oltre la mezzanotte e belle
dormienti in mezzo alla foresta in
bare di cristallo tra prati in fiore,
l’arroganza pedagogica del grillo e
l’insidia del terribile lupo.
Era il focolare, nel mese corto
ed amaro, a stimolare la fantasia

uscieri ed applicati, cocchieri e
trainieri erano per il passionale
impiego di cantine, nel frequente
sollazzo con i compagnoni
infarcito di turpiloquio irriverente
e sguaiato, fautori del gergo
geniale ed espressivo di battute,
pernacchie e rime baciate.
Questa la fragorosa commedia
popolare, girandola di parolacce
e nonsense
nonsense,, di risate a bocca
sdentata, di acrobazie di testa e
di gambe, di gutturali crepate, di
rutti e labiali sfottenti, di frizzi
e fischi, invenzioni dialettali,
esercizi di botta e risposta, di
roboanti scorregge, schiattose e

contadina e ad elevare perfino lo
stercorario a magie e contrappassi
di sciagure, fortune e tesori, i riti
d’iniziazione, proprio quando una
marea di pezzenti, nei duri anni
delle carestie si ricomponeva
in lunghe file di straccioni a
lamentarsi lungo i viali del sacro,
nei duri inverni della città. Una
città che negli anni Venti e Trenta
era anche carnevalesca per tutti
quelli che popolavano i vicoli
ed abitavano i sottani, zoppi e
gobbi, scheletrici per fame o

categoriche urla di “morra”, la
sarabanda di organetti, fiaschette
e voci rauche.
Nani sornioni, bonari spilungoni,
donne in costume posticcio e
pacchiano, padroni bestiali di
quadrupedi e di terre alla testa
di torme contadine, di facchini
e furfanti, di ciabattini in vena di
scherzi e di carbonai, nullafacenti,
spazzini e balordi.
Erano quelli gli anni della sobrietà
imposta, della febbre malarica,
terzana e quartana, delle influenze

epidemiche,
delle
penurie
incessanti su scenari d’umanità
sofferente, del freddo e delle
siccità, del perpetuo rammarico
del magro raccolto, le cattive
annate e le tasse del dazio e delle
derrate, per i pesanti stagli e
per i gravosi fitti agrari, usi civici
impediti, era il lamento dei senza
dimora, dei sequestrati nelle
quarantene, dei questuanti di
strada e di Chiese.
Nella città della festa, la neve
creava, nei giorni più freddi,
esigenze diverse per la borghesia,
allegria e diversivi, per il popolo la
sofferta libertà della piazza e del
mercato. Le voci ed i corpi della
gente, quella del sottomondo,
il popolo della gozzoviglia e
delle locande formicolavava tra
“ammulaforbici”, arrotacoltelli,
spazzacamini, “scopatori”, furnari
indaffarati, manovali e zingari …
Torme di zucconi, semplicioni,
dei senza testa, di uàglioni
uàglioni,, di
baccaglioni e sarchiaponi, di
cazzunali e “leccascummeri” …
Erano coinvolti in una strana
atmosfera, malgrado il gelo, una
irresistibile ilarità, travolti dal
vortice inesauribile della comicità
fisiologica, originata dalla antica
disinvoltura volgareccia cui si
associava la persuasione della
buona salute e del buon sangue,
dell’abbondanza, come episodio
saltuario ed onirico, in una
improvvisa allegria liberatoria
e rigeneratrice della matrice
carnevalesca, della fame ingorda,
dall’irrefrenabile desiderio di
bere, dall’impulso e dal bisogno
corporale di mangiare, girovagare,
defecare e … coitare. Una sorta
d’animale bizzarro, dall’istinto
festoso, tra fumi di cucine e
sentore di botti. Il sapore esalava
dai vicoli e dagli ambienti semicupi,
dai sottani, dalle buie stamberghe
e dalle cantine sotterranee appena
rischiarate dalle pavide lucerne.
Ecco che dalla più faticosa
delle esistenze proveniva il
grottesco della maschera a
similare inesauribili ed ilari
espressioni
molteplici,
le
allegorie più significative della
mentalità popolare: le maschere,
connesse alla suggestione al
potere, al mordace sarcasmo,
agli avvicendamenti ed alle
reincarnazioni,
all’ispirazione
diabolica per un recupero
ineluttabile di libertà, legati

all’elettrizzante negazione della

sterminata e varia, proveniva

propria identità e della banale
coincidenza con se stessi.
Perciò uno dei motivi allegorici
più significativi della cultura
popolare è quello delle maschere.
Le maschere connesse alla
paura, al bisogno di mimetizzarsi
per un recupero ineluttabile di
libertà legata agli spostamenti,
alle metamorfosi, alle violazioni
delle barriere naturali, alla

da una propensione comica
popolare … da tutte quelle feste
religiose che presentavano il
loro aspetto elegiaco e comico,
pubblico e popolare, delle feste
agrarie, quelle dell’abbondanza
e del raccolto, celebrate anche
in città, quella di instaurare una
sorta di premio per la cuccagna
o per il “gran turco”, da svolgersi
ogni volta che si celebrava la

ridicolizzazione, ai nomignoli in
cui s’incarna il principio giocoso
della vita.
Difatti il divertimento di piazza, i
riti ed i culti comici dei buffoni e
degli stolti, di giganti e pigmei, di
giullari di diversa natura e diverso
rango, una letteratura da parodia

festività del 29 maggio. Non v’era
distinzione, non ve n’è mai stata
durante il carnevale tra attori
e spettatori. Non è roba da
palcoscenico. Al carnevale non si
assisteva, lo si viveva perché esso
era di tutto il popolo.
di Lucio Tufano

7
Pubblicità

dal 21 Febbraio al 7 Marzo 2019

MARCO OSNATO

8
Cultura

dal 21 Febbraio al 7 Marzo 2019

Georges Brassens, ‘Grande Lucano’: Il Genio si eredita dalla ‘Madre Terra’

G

eorges Brassens, il ‘grande maestro della canzone
d’autore’ è lucano. La madre
era figlia di emigranti di Marsico
Nuovo e nell’anno in cui Matera
è Capitale Europea della Cultura
è testimonial d’eccezione. Traduzioni e versioni dialettali delle
sue canzoni sono testimonianza

dell’«universalità» geografica, culturale e sentimentale di Brassens.
Georges Brassens, il cantautore
francese più tradotto al mondo,
il più difficile da tradurre, è…
lucano. E nell’anno in cui Matera
viene ‘consacrata’ Capitale Europea della Cultura un testimonial
come lui è davvero un (ulteriore)
onore. Considerata la sua fama,
riscrivere la ‘biografia ragionata’
di Georges Brassens sarebbe un
esercizio di puro stile, mentre

vale la pena soffermarsi sulla sua
discendenza, da una cittadina della Basilicata: Marsico Nuovo (PZ).
Distante 47,8 km da Potenza e 78
km da Matera, si arriva a Marsico Nuovo percorrendo la Strada
Provinciale 32 della Camastra.
È da questa amena cittadina della Basilicata che sono partiti per
Sète, piccola città portuale della
Francia meridionale, i genitori di
Elvira Dagrosa (Michele Dagrosa
e Maria Augusta Dagrosa), moglie
di Jean-Louis Brassens, a sua volta
padre di Georges Brassens. Elvira
aveva una sorella, Antoinette Dagrosa.
Nato a Sète, Georges Brassens
era così figlio di un muratore
francese, Jean-Louis Brassens,
e di Elvira Dagrosa, casalinga.
Proprio lei trasmise al futuro
‘grande maestro della canzone d’autore’ (assieme a Jacques
Brel) la passione e l’amore per
la musica, cantando canzoni della sua terra, canzoni popolari
accompagnate con il mandolino.
Ed ecco che l’universalità della poesia e della musica di Georges si manifesta nelle atmosfere mediterranee, che fanno
di lui un uomo del Nord, del
Sud, del Centro… del Mondo.
Georges Brassens è considerato

il cantautore francese più tradotto al mondo, il più difficile da
tradurre (composizioni elevate
nei testi e nella metrica). Fabrizio De Andrè ha tradotto tra le
sue più belle canzoni in italiano,
Nanni Svampa le ha tradotte in
dialetto milanese, Giorgio Ferigo
in friulano, Fausto Amodei in piemontese, Mimmo Mòllica in sici-

Brassens e tributargli il carattere
dell’«universalità» geografica, culturale e sentimentale. Di recente Mimmo Mòllica ha pubblicato
«Brassens poeta di campagna»,
canzoni del grande cantautore
francese-lucano tradotte in lingua siciliana e italiana. C’è un filo
‘traduttore’ che lega le canzoni
di Georges Brassens e le diver-

liano, Beppe Chierici in italiano,
Vito Carofiglio in barese, Adriano
Cozza in dialetto lucano (Il gorilla
di Brassens diventa ‘U sciavuort
(il montone). E così canzoni come
Le gorille (ma non solo) vengono
eseguite in occasione di feste di
paese, come Brienza, in Basilicata.
Traduzioni e versioni dialettali sono l’analoga aspirazione di
connettersi al mondo di Georges

se versioni (e traduzioni) in più
lingue e dialetti: è la poesia, che
abbraccia intimamente la musica.
Non è più un mistero, l’intelligenza si eredita dalla madre. Lo afferma la scienza e il genio di Georges
Brassens lo conferma. Si eredita
anche dalla ‘madre terra’!
*Mimmo Mòllica è lo pseudonimo di Domenico Mollica Colella,
cantante, autore radio e tv, ri-

La Grande Lucania Business - Comunicazione e Servizi
da un’idea di “Antonio Ciancio”

SICUREZZA SUL LAVORO
LA TUA AZIENDA È IN REGOLA?
(D.LGS. 81/2008)

mensile di informazione e annunci
Registrazione:
Tribunale di Potenza n.438 del 13/09/2013

Editore:
“I.S.E.C.” srl
Via del Gallitello, 281 scala B 4° Piano interno 19 - 85100 Potenza

cercatore di tradizioni popolari,
scrittore. A partire dagli anni ’70,
ha operato in campo nazionale
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di Domenico Mòllica
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Tema: Mia Madre
PREFAZIONE
acconto di un tema scolastico del
1959, il mese era Marzo. Racconto che ebbe nota di merito in ambito scolastico nella città di Potenza,
è la storia vera di un alunno che frequentava le scuole elementari Scalo
inferiore, l’insegnante era il maestro Labbano, il direttore scolastico
era Garramone, l’alunno che svolse questo tema: Domenico Friolo.
Ecco quello che scrissi, commuovendo tutti i miei compagni di classe, tra
cui Dino Becagli e che emozionò il
maestro, tanto da indurlo a notificare il tema al direttore scolastico.

R

TEMA: MIA MADRE
Quel giorno a Potenza,
nel cielo splendeva il sole
noi bimbi, tra i banchi di scuola,
tra una lezione e l’altra
scrutavamo verso i cento gradini.
Noi piccoli, eravamo un po’ disorientati,
dalla notizia ricevuta: dover cambiare
scuola e trasferirci allo Scalo Inferiore.
Sentìmmo bussare e un confabulare
alla porta: era la signora Di Muro,
poi la maestra mi chiamò per nome.
Mi disse:~ Devi andare a casa.~
La signora Di Muro ti accompagnerà.
Mi chiedevo il perchè, senza capire.
Mia sorella mi accolse, con un abbraccio
trattenendosi dal piangere, non capivo…
Aggiunse: dobbiamo partire subito.
Quel viaggio, era diverso, era greve.
Non mi affascinava il paesaggio,
che in altri viaggi, mi meravigliò.
Il treno correva in un’ orario sballato,
infatti non trovammo il bus in attesa

di coincidenza, ma un autotaxi.
L’auto veloce, risalì la S.S. centoquattro,
giunse al borgo appollaiato sul colle
Sapevo, conoscevo quel luogo lassù.
I paesani ci vennero incontro rattristati,
erano in tanti, tutti col viso funereo,
dividendosi, separandosi, facilitarono
il nostro passaggio lungo la strada
colma di gente infreddolita e triste:
ci aprirono un varco, quindi
giungemmo alla mia porta…
Le donne si strappavano i capelli,
piangevano, senza infingimenti.
tra alti candelabri che sorreggevano
ceri profumati e con tremule fiamme.
Mia madre, era distesa sul letto
col viso tra i capelli lunghissimi,
non indossavava l’elegante
abito rosso che le piaceva tanto…
ma era vestita di nero sfumato di raso.
Giaceva candida, profumata, luminosa
bella come non mai.
La volevo accarezzare, stringerla a me…
Misero una sedia accanto al letto
che era antico e troppo alto per me,
che avevo chiesto di darle un bacio,
mi avvicinai a lei, ma…
Mi si ghiacciò il sangue nelle vene,
al poggiare le mie labbra
sul suo viso…
Rimasi sconvolto.
Non sapevo e nessuno mi disse mai
che i morti diventano freddi:
mi ritrassi,
fu come baciare del marmo…
fu come baciare una pietra gelida…
che attimo infernale, tempestoso.
Mia madre, senza il suo tiepido calore…
Ebbi sofferenza e pena, la gola si strinse
al pensiero che avevo perso mia madre.
Le braccia di mio padre mi avvolsero,
vennero in soccorso, cercai i suoi occhi,

il suo sguardo amaro, vagava nel silenzio
infondendo una triste consolazione…
Nel mentre ricominciarono
nenie funebre, lamentazioni e pianti.
mi addormentai per un pò, sfinito e triste.
Quel giorno, il sole di Gennaio
non fu mai caldo: fu soltanto luce.
Infine, stancamente, giunse sera.
La fiamma del lume, prigioniera del vetro
illuminava i respiri, il requiem e il dolore.
Sotto l’ampio gelido cielo
avevano già scavato una fossa
per lasciarla giacere in pace.
Era contenta e vitale, eppure…
È morta piena di vita.., a casa sua,
seduta al tavolo, dopo aver cenato.
Là, in quella semplice dimora,
ora riposa il suo spirito,
là dove voleva vivere,
nella semplicità della sua casa e di certo,
non pensava alla terra nuda e amara.
Mio padre rapito dal ricordo, raccontò
qualcosa di mia madre:
“Ella tornò a casa, come sempre,
Ieri sera, non era molto stanca.
Forse, aveva qualche guaio taciuto ?
Forse fosse tormentata? Chissà…
Non è cosa da poco, saperlo.”
Fu forse la solitudine, per lei
madre di cinque figli e nessuno,
nessuno, quella sera, era con lei.
In quella casa, madre, dove volevi vivere,
riposerà la tua anima, tra le tue cose.
per te importanti, foto a ricordare noi…
i tuoi figli e i nipotini troppo lontani da te.
Là, in quella casa è rimasta la tua anima
con il tue movenze di donna bella, esile,
tenace, forte e di amorevole madre.
Cara, madre mia, nei giorni successivi
senza te a casa, tristemente quel lume
muoveva le nostre ombre sulle pareti
in lenti goffi movimenti senza più senso.

Noi, con gli occhi arrossati dal pianto,
ci si invitava, l’un l’altro, incoraggiandoci
a mangiare qualcosa, purtroppo,
era come ingoiare la nostra tristezza
con il nostro dolore amaro, struggente.
Ritornava martellante il pensiero, sospinto
dalla tua assenza tra di noi:
oh madre: come ci manchi….
Prendevano consistenza
pensieri ormai al passato:
“Madre, eri nel pieno del vigore ”
“ Madre eri nel pieno della vita”
“Madre ci lasciavi, e non volevi.
Incompiuta, struggente
estrema tua volontà.”
Nella Calata Monte Carmelo
al numero civico 25, seguìrono silenzi
sommessi, delle persone amiche,
Poi tutto finì
si svuotò la nostra casa e senza di lei
divenne deserto quel luogo, rimase papà
con il gatto a fargli compagnia
In questo gennaio, madre, non solo tu,
perdesti la vita, in quei giorni, con te,
perdemmo anche la nostra vita insieme.
La sera che precedeva il nostro rientro
a Potenza, eravamo sulla soglia
della porta di porta di casa, ad osservare
il mare, la volta celeste ricolma di stelle,
dalla campana della Cappella, ci giunse,
suonato da un alito di vento, il rintocco
della campana, che…
Scosse i nostri pensieri in fantasie
consolatrici per il dolore nostro;
una voce familiare disse:
questo rintocco è un saluto… è un dono
irrorato dalla lacrima della Vergine
Madonna del Carmelo, rispondemmo:
Addio madre, Riposa in pace,
tra le le braccia del Signore.
di Domenico Friolo

Recessi di età sognante
Ora, sorrido al ricordo,
dei giorni più cari,
i giorni splendidi
dell’età sognante.
Chiamavamo sogni
le cose più belle,
e tu, adagiata
tra le mie braccia,
nel porgermi labbra
indugianti, sinuose, calde,
recessi d’amore vergine,
consegnavi il sogno
alla realtà desiderata.
Caro, dolce amore…
Come eravamo radiosi…
Noi, creati per amarci,

per non lasciarci mai…
Purtroppo,
mai dividemmo
lo stesso tetto,
e dopo tanto tempo,
lentamente, piano, piano
ritornammo a sognare
ricordando noi,
insieme, sempre.
Dolce caro sogno…
Un sogno come allora,
anche questa volta,
tristemente amaro.
Noi, non possiamo…
Questo, è un altro tempo,
abbiamo altri ruoli,

da onorare, così…

Così, capimmo perché
si chiamano sogni,
le cose perdute:
l’amore struggente.
Così, capimmo perché
si chiamano sogni
le cose più belle:
le realtà non permesse.
La ragione prevalse,
sulla forza trascinante
celata nell’animo:
perché sognare ancora ?
Le foglie sanguigne
dell’autunno settembrino,
scivolate dai rami,
si adagiarono al suolo

deponendo amore
e contenuta amarezza,
su cui, vegliano tuttora,
lo spirito, il ruolo, la ragione.
Un amore grande non ha
tempo e….
“Così capimmo perchè
si chiamano sogni le cose perdute .
Così capimmo perchè
si chiamano sogni le cose più
belle
Così come fu solo un sogno
quel tetto che mai dividemmo.
di Domenico Friolo
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Speciale Carnevale 2019
P

resentato nel foyer del Teatro
Stabile dal sindaco Dario De
Luca e dall’assessore alla Cultura
Roberto Falotico il programma
degli eventi, delle manifestazioni
ed iniziative del ricco cartellone
cittadino del Carnevale 2019.
Con il coordinamento del Comune di Potenza, tante le associazioni e le scuole e gli istituti scolastici
partecipanti.
Re indiscusso: SARACHELLA
SARACHELLA,, a
tutti gli effetti ormai maschera ufficiale della città di Potenza (per
intenderci, come Pulcinella per
Napoli o Balanzone per Bologna)
e che rappresenta e rappresenterà un simbolo fisso della cultura e
delle tradizioni potentine (e sapete quanto questo tema sia a me
caro).
E proprio la diffusione della conoscenza di Sarachella nelle scuole
potentine, prima ancora che in
singoli eventi, è per me di una
straordinaria importanza culturale e identitaria per una città
che deve scoprire e riscoprire
sempre di più la propria storia, le
proprie origini e le proprie tradizioni da conservare, valorizzare e
tramandare.
Spettacoli teatrali, laboratori didattici, incontri, vedranno i giovani studenti potentini e i loro
insegnanti attori protagonisti in
questa meritorio tributo al nostro amato Sarachella.
Prima di indicarvi i miei personali
suggerimentii – con l’invito però
suggeriment
a partecipare, laddove possibile, alla gran parte degli oltre 120
appuntamenti che compongono
il cartellone sopra menzionato
– voglio davvero porgere i miei
più sentiti ringraziamenti a tutti
coloro che, anche per il periodo
di Carnevale 2019, renderanno
Potenza una città vivace, allegra e
festaiola. GRAZIE!
16 febbraio (fino al 17 marzo)
Piazza Prefettura
CARNEVALE ON ICE Smile
con Sarachella – La più grande pista di pattinaggio su ghiaccio vero
21 febbraio - Teatro Stabile
CARMNUCC APR L’UOCCHIE CA A CHIUDRL NUN
C’ VOL NIEND – Commedia
teatrale a cura della comunità alloggio “Il sollievo”
22 febbraio (fino al 5 marzo)
Foyer Teatro Stabile
SARACHELLA E I SUOI

COMPAGNI DI VIAGGIO –
Esposizione di 15 opere a cura
dell’Istituto Penale per minorenni
Gianturco di Potenza
22 febbraio - Sito del Comune
di Potenza www.comune.potenza.it
PUBBLICAZIONE
LIBRO
“IL NOI ESSERE SARACHELLA” – A cura dell’Istituto
Penale per minorenni Gianturco di Potenza e Universo Salute
Opera Don Uva
23 febbraio - Libreria Senzanome
MAIA MOGLIE PERFETTA
Teatro di figura con pupazzi giganti e burattini, per grandi e piccini
23 febbraio - Museo Dinu Adamesteanu
MASCHERE AL MUSEO:
TRA ARCHEOLOGIA E TEATRO – A cura dell’associazione
Archeoworking
27 febbraio - Teatro Stabile
ALLEGRAMENTE IN SCENA – Spettacolo teatrale a cura
degli utenti psichiatrici di Onlus H
– Lettera Muta ed il supporto degli attori della compagnia La risata
27 febbraio - Sala dell’Arco del
Comune
SARACHEDDA – Commedia
in dialetto potentino a cura del
Circolo Spaventa Filippi
28 febbraio (fino al 5 marzo)
Ristoranti e trattorie potentine
aderenti
SARACHELLATE A TAVOLA: LA GASTRONOMIA
POTENTINA A CARNEVALE
28 febbraio - Biblioteca Comunale per l’Infanzia
UN PO’ ARLECCHINO, UN
PO’ PIERROT – Poesie, fiabe e
filastrocche a cura di Zorzetto
1 marzo - Sala degli Specchi Teatro Stabile

SARACHELLA: LA MASCHERA
POTENTINA
FUORI DAL TEMPO E DALLO SPAZIO – Incontro pubblico a più voci sulla maschera potentina. Con Rosario Avigliano,
Gianfranco Blasi, Rocco Cantore,
Gerardo Viggiano, Roberto Falotico e Dario De Luca. Lettura del
racconto sul Carnevale di Rosario Avigliano

1 e 2 marzo - Teatro Stabile
SARACHEDDA – Commedia
in dialetto potentino a cura della
compagnia teatrale La Pretoria
2 marzo – Libreria Sognalibro
UN VOLTO, TANTE MASCHERE – Incontro con la psicologa e psicoterapeuta Antonella Marengo
3 marzo – Piazza Don Bosco –
IL CARNEVALE POTENTI-

NO 2019 – Libreria itinerante
Parole in volo a cura della Libreria Sognalibro
3 Marzo - Raduno a Piazza Don
Bosco
GRAN PARATA DI MASCHERE:
SARACHELLA,
LA MASCHERA E LE MASCHERE - sfilata di tutti i partecipanti fino a Piazza Matteotti;
gran festa finale con musica, animazione e “chiacchierata finale”.
A cura del Comune di Potenza,
del Coordinamento Nessuno
Escluso – la Potenza del Carnevale, gli istituti scolastici e le associazioni cittadine aderenti
5 marzo – Libreria Senzanome
SFILATA SENZANOME –
Sfilata in maschera e laboratorio
creativo insieme a Max Di Stasio
Buon Carnevale a tutti e….
Viva Sarachella!!!!
di Rocco Pesarini
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U

na mostra sul mito di Eracle (Ercole per i Romani) è
stata allestita presso la Reggia di
Venaria, l’antica residenza sabauda, ove sarà possibile visitare fino
al 10 marzo 2019 reperti archeologici, gioielli, dipinti, sculture,
manifesti, filmati che ‘narrano’ la
storia e la fortuna dell’eroe antico, impegnato a vincere con la
forza, l’astuzia e il coraggio giganti
ed animali crudeli o a compiere
sfide impossibili ad un comune
mortale.
Egli era figlio di Alcmena, una
donna mortale di rara bellezza,
e di Zeus, il quale, approfittando
della lontananza di Anfitrione, il
marito di Alcmena, di cui assunse
le sembianze, giacque per ben tre
notti di seguito con la donna, impedendo al sole di sorgere.
La dea Era, la moglie legittima di
Zeus, odiò profondamente Eracle, che le ricordava il tradimento del marito, tanto da inviargli,
pochi mesi dalla sua nascita, due
serpenti velenosi, che infilatisi
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Eracle, un mito senza tempo
nella casa di Alcmena raggiunsero
ben presto la culla del neonato.
Eracle, senza scomporsi, afferrò
i due serpenti, uno per mano, e,
quasi stesse giocando, li strangolò
alla presenza dei genitori, accorsi
sgomenti alle urla della nutrice.

bre questo eroe, l’unico dopo la
morte ad essere divinizzato ed
accolto nell’Olimpo degli dei.
Le sue storie affascinarono egualmente i Greci e i Romani che lo
ritrassero nella pittura vascolare,
nella glittica classica, o lo resero

Fu l’inizio di una serie innumerevole di imprese che resero cele-

protagonista di opere tragiche e
comiche.

Le radici del suo mito, come di
molti altri eroi classici, affonda
nell’antica letteratura orientale.
Il grande studioso Robert Graves
ritrovava numerosi aspetti della
sua storia nella saga babilonese di
Gilgamesh che “ha Enkidu come
compagno inseparabile, ed Eracle
ha Iolao. Gilgamesh è rovinato
dal suo amore per la dea Ishtar,
Eracle dal suo amore per Deianira. Ambedue hanno genitori
divini. Ambedue scendono all’inferno. Ambedue uccidono leoni e
sopraffanno tori divini”.
La toponomastica di molte città,
che da lui presero il nome, ricorda che egli fu anche oggetto
di venerazione: Ercolano in Campania, Eraclea in Lucania, Erchie
in Puglia, per fare degli esempi.
Molti uomini della storia antica
si ispirarono al suo personaggio:
Alessandro Magno e l’imperatore Commodo, per citarne alcuni,
amarono immedesimarsi nell’eroe, facendosi raffigurare con i
suoi abiti.

Paragonato molto spesso ad Ulisse, Eracle appare come colui che
ricerca di superare i propri limiti, le proprie paure, attraverso le
sue avventure che lo portano a
conoscere sé stesso e il mondo
circostante, in un impegno continuo di solidarietà verso i più
deboli di fronte agli uomini e agli
stessi dei.
Il mito di Eracle è giunto fino ai
nostri giorni, divenendo protagonista di cartoni animati, fumetti,
cartelloni pubblicitari o di film
denominati peplum che hanno
concorso a ridimensionare, quasi banalizzandola, la complessa
personalità dell’eroe, ridotto ad
essere così solo un uomo dalla
straordinaria forza, senza quelle
implicazioni di carattere psicologico che ne hanno fatto per secoli
un eroe amato da intere popolazioni.
di Vito Andrea Mariggiò
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Il servizio navette? Uno scandalo!
C

i sono storie emblematiche
che
rappresentano
il
peggiore Sud, fatto di burocrazia,
irresponsabilità, mancanza di
iniziative. La storia della navetta
per Bari Palese e per Ferrandina
è di quelle che potrebbero fare
tranquillamente il giro d’Europa
a significare quanta distanza
passa tra i territori d’Europa. E’
iniziato l’anno di Matera Capitale
d’Europa e dopo l’accoglienza
all’aeroporto di Bari palese delle
autorità, il servizio è tornato ai
livelli di prima, singhiozzante ed
insufficiente. E questo nonostante
ci siano i soldi per poterlo
mettere a gara. Tra l’altro in realtà
diverse dove l’imprenditoria non
vive come l’edera sulla parete
degli uffici regionali, ci sarebbero
possibilità che il servizio sia
privato, cioè alimentato solo dalla
bigliettazione, come avviene per

molte corse di autobus. Invece
qui si è fiutato l’affare e qualcuno
ha sparato cifre esorbitanti per
prendere provvisoriamente in
appalto il servizio. Chi invece
si era inventato un servizio
intelligente, che potesse gravare
di meno sulle casse pubbliche
ha dovuto abdicare alla stupidità
burocratica. Ci spiega Pio Abiusi,
coordinatore dell’osservatoRio
ambiente e legalità che un
operatore che collega la costa
jonica ha ben pensato di
indirizzare le sue corriere non
già lungo la direttrice pugliese,
Metaponto- Ginosa- Castellaneta,
ma di seguire la direttrice lucana,
Metaponto-Ferrandina- Matera;
la scelta appare intelligente
perchè la tratta è più accorsata
poichè collega la città dei Sassi,
maggiormente
frequentata,
con il “Karol Wojtyla”. Allora

è tutto bene, la tanto agognata
implementazione del servizio si
è verificata ad un prezzo quasi
prossimo allo zero? Niente
affatto! La burocrazia ci mette il
naso ed in attesa di un qualcosa
che accadrà, non si non si sa
bene quando, le due coppie di
autobus che partono da Nova Siri
e passano oggi per Matera non
sono autorizzate a sostare, ad
imbarcare o sbarcare passeggeri
nella città dei Sassi e quindi il
cambio di direttrice è risultato
inutile. Pare che ci siano delle
norme che lo impediscano……
ecco perchè il Paese Italia non
decolla se non quello retto
semmai dai furbetti! E allora, la
domanda che il cittadino si fa è la
seguente: perchè non si fa subito
una gara e nel frattempo, per
lo stretto necessario che serve
per espletarla, non si autorizza

una
soluzione
provvisoria
e temporanea, come quella
proposta? Oppure perchè non
si fa un avviso pubblico per un
servizio di due mesi, con le
ditte del servizio regionale dei
trasporti, il tempo per fare la
gara di aggiudicazione del servizio

a regime? Misteri. Quando un
burocrate trova davanti a sé
una virgola che non gli piace, si
blocca il sistema. Alla faccia di
Matera capitale, della vetrina
internazionale, della figura di
merda mondiale.
di Rocco Rosa
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Le monete di Elea-Velia. Restauro e studio.
Patrimonio socio-culturale della patria di Parmenide

M

ercoledì 30 gennaio presso la sede della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio di Salerno e Avellino
Avellino,,
si è tenuta la conferenza di presentazione dell’intervento Art
Bonus “Le monete di Elea/Velia.
Restauro e studio”. Sono intervenuti il Soprintendente Francesca
Casule e il Rettore dell’Università

di Salerno Aurelio Tommasetti.
Hanno preso parte all’incontro
il Direttore del Dipartimento di
Scienze del Patrimonio Culturale
/ DISPAC Luca Cerchiai, i proff.
Renata Cantilena e Giacomo
Pardini, la direttrice del Parco
archeologico di Velia Giovanna Scarano, i funzionari SABAP
Maria Tommasa Granese, Rosa
Maria Vitola, Giancarlo Casale
e Michele Faiella e il funzionario
di Arte Lavoro e Servizi / ALES
Francesca Russo. Nel corso della
conferenza sono stati presentati i
risultati dell’intervento, le attività
in corso e quelle programmate,
nell’ottica del recupero e della
valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. La conferenza è stata introdotta dal Soprintendente Francesca Casule, che
ha precisato come ““ilil progetto sia
uno degli interventi pubblicati dalla
Soprintendenza sul portale Art Bonus e finanziato dalla Fondazione
Nazionale delle Comunicazioni del
MIBAC. Un progetto di restauro
propedeutico ad uno studio sistematico di tutta la produzione emersa.
Una produzione importante di quasi 10 secoli, con la quale Velia ha
battuto moneta e che permetterà
di analizzare usi, costumi e aspetti
sociali delle varie epoche”.
epoche”. Il progetto nasce da una convenzione
tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sa-

lerno e Avellino
Avellino,, il Dipartimento
di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università di Salerno e
la Fondazione Nazionale delle
Comunicazioni.. Quest’ultima, atComunicazioni
tiva in ambito nazionale e internazionale nel sostenere progetti,
studi e ricerche in diversi settori
fra cui i Beni Culturali, nell’ambito
dell’Attività istituzionale 2018 ha

stanziato un importo di € 50.000
da destinare al progetto, cui si
sono aggiunti i 50.000 euro ricevuti grazie a un cofinanziamento del MIBAC per i progetti Art
Bonus. “ART BONUS - specifica
l’Architetto Francesca Russo, funzionario di Arte Lavoro e Servizi / ALES
e responsabile per il Sud Italia per i
progetti Art Bonus – è uno strumento, istituito dal MIBAC con il Decreto
Legge 31 maggio 2014 n. 83, che
permette, sia ad imprese che a persone fisiche, di destinare somme per
il recupero e la valorizzazione del
patrimonio culturale, avvalendosi di

un beneficio fiscale agevolato nella
misura di un credito d’imposta pari
al 65% delle erogazioni effettuate.
La Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino si avvale di tale strumento per
incrementare le risorse pubbliche

destinate a garantire la tutela del
patrimonio culturale di propria competenza”.
petenza
”. a Soprintendenza ABAP
nei suoi compiti istituzionali di ricerca e tutela del patrimonio archeologico opera da diversi anni
in collaborazione con la cattedra
di Numismatica greca e romana
dell’Università degli Studi di Salerno (referenti prof.ssa Renata
Cantilena e dott. Giacomo Pardini) per la conoscenza dell’enorme
patrimonio numismatico emerso dalle indagini archeologiche
condotte nell’antica città di Elea/
Velia. Fino ad oggi gli scavi hanno infatti restituito circa 10.000
monete, quasi del tutto inedite e
che coprono un arco temporale
di oltre dieci secoli, dalla fondazione della città (540 a.C.) alla
fine dell’impero romano. Elea/Velia rappresenta pertanto un caso
di studio straordinario dal punto
di vista numismatico, non solo
per i cospicui livelli di produzione di moneta che contribuiscono
a svelare i diversi aspetti (sociale, culturale ed economico) della
vita dell’antica città, ma anche per
l’eccezionale numero di monete
restituite dal sito archeologico
che fanno dell’antico centro del
basso Tirreno un osservatorio
privilegiato per la comprensione
dei modi d’uso e della circolazione monetale nel mondo antico.
Nel suo intervento il Rettore
dell’Università di Salerno Aurelio
Tommasetti ha tenuto a sottolineare i lati positivi del progetto,
che ““rientrano
rientrano - ha specificato –
nello spirito dell’Ateneo. Il primo è

costituito dalla fattiva collaborazione
istituzionale, cui tengo tantissimo e
che rappresenta un’occasione che ci
viene offerta di lavorare insieme e di
raggiungere degli obiettivi ben precisi e prefissati. Il secondo aspetto
positivo è costituito dalla possibilità

di valorizzare i nostri giovani, i nostri
ricercatori, mediante una ricerca storica solida, riconosciuta e certificata,
in grado di alimentare il processo di
formazione”.
formazione
”. l progetto “Le monete di Elea/Velia. Restauro e studio” prevede il restauro di circa
3000 monete e di analisi archeometriche conoscitive preliminari
al restauro. L’intervento conservativo, che riguarderà gli esemplari più significativi della monetazione nelle diverse fasi cronologiche, oltre a garantire tutela degli
importanti reperti numismatici,

consentirà le attività scientifiche
di classificazione, catalogazione, studio e pubblicazione, per
rendere finalmente noto questo
enorme e significativo patrimonio
e una delle “storie” fondamentali,
quella economica, dell’antica città
di Elea/Velia, che potrà illuminarci
su diversi aspetti, anche sociali e
culturali, della patria di Parmenide e Zenone, massimi esponenti
della rinomata scuola filosofica
eleatica.
di Nicola Vitola

La Grande Lucania Business per la propria rete commerciale di vendita
ricerca:

Agenti diretti plurimandatari
e/o incaricati alla vendita
per promuovere l’acquisto di spazi pubblicitari e la consulenza marketing
della propria azienda offerte da La Grande Lucania Business
i candidati devono essere persone dinamiche e intraprendenti oltre ad
avere una forte motivazione e passione per il ruolo commerciale e una
spiccata predisposizione alle sfide e al lavoro per raggiungere gli obiettivi
prefissati, ovviamente possedere ottime capacità relazionali
* Non è richiesta alcuna specifica esperienza

Offriamo soluzioni
convenienti e personalizzabili
per i nostri clienti

Contratto diretto
o plurimandatario

Supporto commerciale
pubblicitario

Provvigioni ai max
livelli del settore

Incentivi al raggiungimento
degli obiettivi prefissati

Area di
competenza

I candidati possono inviare il proprio curriculum vitae, allegando l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, via e-mail a:

amministrazione@lagrandelucaniabusiness.it
indicando nell’oggetto l’area in cui si intende lavorare
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I comuni del Pollino premiati come ricicloni
Vinta la sﬁda della raccolta diﬀerenziata

comuni del Pollino vincono la
sfida della raccolta differenziata
e conquistano l’appellativo di
ricicloni. Grandi soddisfazioni
per Frascineto, Civita e Morano
Calabro che hanno ritirato lo
scorso 29 gennaio, alla presenza
del presidente nazionale di
Legambiente, Stefano Ciafani, e

del presidente Calabria, Francesco
Falcone, il Premio Rifiuti Free
durante il secondo EcoForum
“L’economia circolare dei rifiuti”
della
Calabria,
organizzato
dall’associazione
ambientalista
italiana e tenutosi nel palazzo
della Provincia di Cosenza.
Un grande risultato per tre piccoli
comuni che si sono dimostrati
essere esempi virtuosi nei quali
la gestione dei rifiuti passa
attraverso le buone pratiche del
riciclo, usato come strumento
per innalzare la qualità ambientale
e di vita di una comunità.
Secondo i dati Ispra 2017, il
Comune di Frascineto guidato
dal primo cittadino Angelo
Catapano, non solo è il migliore
di tutto il Parco nazionale del
Pollino per la qualità della raccolta
differenziata ma è addirittura
terzo in tutta la Calabria. Con

l’82,5% di raccolta differenziata
è tra i più virtuosi comuni Free

secondo Legambiente, una realtà
dove non solo la differenziata
funziona
correttamente
ma
soprattutto dove ogni cittadino
produce al massimo 75 kg di
secco residuo all’anno, ovvero

di rifiuti indifferenziati avviati a
smaltimento. Prima del comune
arbereshe solo San Benedetto
Ullano (84,4%) e Pietrafitta
(84,2%).
Le percentuali in crescita di
raccolta differenziata rispetto
all’anno precedente portano
buoni risultati anche per Morano
Calabro sotto la guida di Nicolò
De Bartolo che ha visto un
incremento
di
differenziata
rispetto al 2016 del 5,2% con
quota pro-capite di secco residuo
che si assesta a 55,7 kg per
abitante, ben al disotto del limite
massimo fissato (65 Kg/ab).
Il riconoscimento, per il secondo
anno consecutivo, è andato anche
al Comune di Civita, guidato
da Alessandro Tocci, per il
raggiungimento di una percentuale
di raccolta differenziata pari al
70%.

Orgoglio e soddisfazione per le
tre piccole comunità pollineane
che hanno inviato, all’unisono,
un ringraziamento speciale ai
loro cittadini che sono i veri
protagonisti di questi importanti
risultati, ma anche agli operatori
comunali e alle ditte che
forniscono il servizio.
di Francesca Bloise

Mormanno, il Ponte dei Francesi sta cedendo!
Il peso di una burocrazia lenta e farraginosa

F

anno discutere a Mormanno
le condizioni in cui versa
l’antico Ponte dei Francesi che
nelle scorse settimane è stato
interessato da un cedimento.
La struttura risalente al XVI secolo
non versa certo in buona salute e
tanti sono stati i cittadini hanno

segnalato la situazione dicendosi
preoccupati per un pezzo di
storia che si sta abbandonando
a sé stesso pagando oggi le
spese di una colpevole e antica
non curanza e accusando, nello
stesso tempo, anche l’attuale
amministrazione, responsabile,

secondo alcuni, di non aver agito
per tempo. Un’intera comunità
penalizzata dunque per la perdita
di un’opera importantissima che
vede nelle parole “valorizzazione”
e “turismo” solo fuffa.
Il consolidamento e il restauro
del Ponte dei Francesi è inserito
nel protocollo di intesa firmato
da Ministero delle Infrastrutture,
Anas, Parco nazionale del Pollino
e Comune di Mormanno per
dare via al progetto del nuovo
svincolo autostradale A2 che sarà
costruito proprio a Mormanno in
cui i tecnici di Anas hanno tenuto
conto anche delle prescrizioni del
Mibact includendo così importanti
interventi di consolidamento e
recupero di antiche strutture che
stavano andando perse. Tra le
altre anche il Ponte dei Francesi
insieme al recupero dell’accesso
e dell’intero percorso storico
che dalle rive del fiume
Battendiero riconduce al borgo
antico di Mormanno. Opere di

compensazione da realizzare
attorno al nuovo svincolo che
preservino la natura dei luoghi
nella loro identità storica e
culturale.
Un
progetto
certamente
importante
per
Mormanno
così come ha sottolineato
l’amministrazione Regina che
per rispondere alla tante critiche
piovute sulle condizioni del Ponte
dei Francesi ha precisato che il
progetto è in attesa del parere
della Soprintendenza e che «la

parte ceduta era comunque
oggetto di ricostruzione in quanto
considerata molto danneggiata

dal lungo tempo trascorso aggiungendo che - dal XVI secolo
in poi mai nessuno si era posto
il problema di cercare soluzioni
al fine di preservare questi nostri
beni, addirittura sconosciuti ai
più».
Un piano di grande valore culturale
e storico ma che forse avrebbe
bisogno di scaldare i motori e
partire prima che sia troppo tardi.
In Italia, purtroppo, come spesso
accade le lungaggini burocratiche
hanno
sempre
la
meglio,
costringendoci così a vivere in un
Paese ingessato dalla burocrazia,
ingombrante e farraginosa che
schiaccia la tempestività ed il
pronto intervento. Nell’epoca
del web 3.0 dove tutto è veloce
e quasi effimero, ci sono ancora
brutti esempi, come quello di
Mormanno, di come non tutto
poi, in fin dei conti, è così celere
e lo scorrere del tempo diventa
più inesorabile che mai.
di Francesca Bloise
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L

Percorsi d’arte sacra: la splendida Rivello
e sue origini non sono certe,
si presume che il primo nucleo

abitativo sia sorto a poca distanza
dall’attuale centro. Nel territorio
sono stati trovati reperti archeologici risalenti al V secolo a.C. e,
in località Calla, è stato scoperto
un santuario del IV secolo a.C.,
dedicato ad una divinità femminile. Sembra che il toponimo derivi
da Ravina o Ravello
Ravello,, luogo scosceso
e dirupato e compare per la prima
volta il 1079 nella bolla del Vescovo Alfano. Originariamente il territorio fu abitato da un’antica comunità basiliana, poi conteso, per
la sua posizione geografica, dai
Bizantini e dai Longobardi, i quali
fortificarono il paese ma non riuscirono a domare i Bizantini che
si erano installati nella parte bassa
dell’abitato. Sorsero, quindi, due
centri religiosi distinti, uno di rito
latino attorno alla chiesa di Santa Maria Maggiore e l’altro di rito

greco intorno alla chiesa di San
Nicola. Questa distinzione durò
fino al XVII secolo, quando il rito
greco fu abolito. Così molte chie-

se, nonostante i rimaneggiamenti d’età barocca, mantengono gli
elementi tipici dell’architettura bizantina, con l’abside semicilindrica, decorata da archetti pensili e
coperta da tegole disposte a gradinata. Rivello fu feudo dei Sanseverino, dei Marchesi di Padula, dei
Principi di Monteleone e dei Ravaschiero, Principi di Belmonte.
Al Municipio, nella sala consiliare,
si possono ammirare due tele ad
olio, dipinte nel XX secolo: il Ritorno dai campi di Mauro Masi e
un Paesaggio di Antonio Sarubbi,
entrambi artisti di Rivello.
Nella villa comunale, si trova il
Monumento ai Caduti
Caduti,, realizzato
da Roberto Ruta nel 1962.
Accanto alla villa c’è la Chiesa del
Convento di Sant’Antonio ora
parrocchia, perché sono impraticabili, per il terremoto del 1980,
le due chiese madri di Santa Maria
e di San Nicola.
La chiesa presenta un’ampia facciata, fornita di portico a crociera
con gli affreschi del XVI secolo,
attribuiti prima a Giovanni De
Gregorio detto il Pietrafesa e poi
a Giovanni Todisco, di Abriola. Il
portale, fiancheggiato da due leoni in pietra, è di reminiscenze
catalane. Bellissimo il portone ligneo del XVI secolo.
L’interno nel Settecento subì
varie trasformazioni, tra cui l’aggiunta di sovrastrutture barocche
in stucco. Il soffitto dell’abside
conserva sotto l’intonaco degli affreschi che si spera siano evidenziati al più presto.
La zona absidale custodisce un
meraviglioso coro ligneo intagliato del Seicento, con raffigurazioni
allegoriche dei mestieri artigianali
locali, elaborato da maestranze
rivellesi ed artigiani delle stesse
comunità monastiche, come fra
Girolamo da Stigliano ed Ilario da
Montalbano.
La chiesa conserva a destra
dell’ingresso le tele dipinte ad
olio: una Deposizione attribuibile a F. A. Romano del XVI secolo, un’Incoronazione
un’Incoronazione di Maria
Vergine,, S. Sebastiano
Vergine
Sebastiano,, S. Carlo
Borromeo e Santa Caterina da
Siena del XVII secolo, un’
un’ImmaImmacolata,, San Francesco d’Assisi
colata
d’Assisi,,
S. Francesco di Paola del 1758 e
una Sacra Famiglia del 1756. Le

ultime due opere sono firmate dal
pittore rivellese Salvatore Ferrari.

Si nota sempre a destra un pulpito di legno scolpito.
Nel presbiterio a destra e a sinistra dell’altare ci sono le statue lignee di San Francesco e di
Santa Lucia
Lucia.. Col restauro del
1998 fu riportata alla sua cromia
originale la scultura di San Rocco,, in legno policromo intagliato,
co
eseguita da un artista lucano operante intorno alla seconda metà
del Cinquecento che volle creare
un’opera rispondente a precise
esigenze di religiosità.
In sacrestia si trova un antico lavabo di marmo.
A sinistra spiccano le tele ad olio
raffiguranti: la Madonna del Rosario col Bambino
Bambino,, del Settecento attribuita a Domenico Antonio
Vaccaro, la Madonna in gloria
e natività del Battista del XVI-

XVII secolo, opera dei maestri

di Moliterno, l’l’Annunciazione
Annunciazione
(1597) di Filippo Vitale. L’artista
ottiene in quest’opera un risultato eclettico, ricco d’intimo vigore
e d’estrosa fantasia.
Il Convento di Sant’Antonio
Sant’Antonio,, edificato nel 1515, si sviluppa intorno ad un chiostro quadrangolare,
il cui deambulatorio ha arcate a
tutto sesto poggianti su colonnine. Al centro c’è un monumentale pozzo di pietra.
Nel pronao e nel chiostro ci
sono affreschi di Giovanni Todisco e di Giovanni De Gregorio,
detto il Pietrafesa. Nell’ala orientale Giovanni Todisco eseguì la
Storia della vita del Cristo e
della sua Passione e tracce di
Storia francescana
francescana..
Giovanni Todisco è presente
a Rivello nel 1559, come documenta la data dell’
dell’Ultima
Ultima Cena
che si trova nel refettorio.
Nell’ala settentrionale si scorgono affreschi con movenze espressive più distinte che sostituiscono
il narrare violento di Giovanni.
Sono le opere del figlio Girolamo
che raffigurano la Deposizione
Deposizione,,
Cristo Morto,
Morto, la Resurrezione
Resurrezione,,
la Trasfigurazione
Trasfigurazione,, la Discesa
dello Spirito Santo
Santo,, l’Ascensione,, la Madonna in gloria e Sanne
to francescano,
francescano, tutte eseguite
intorno al terzo decennio del Seicento.
Al primo piano del convento è allestita un’interessante esposizione di materiale archeologico
archeologico..
Gravi danni ha subito dal terremoto del 1998 la Chiesa di Santa
Maria del Poggio (1726), situata a
strapiombo su una piccola rupe.
Sopra l’altare maggiore vi era una
pala cinquecentesca, attribuita ad
Andrea da Salerno, che ora si trova in un deposito comunale.
Una visita merita il centro storico caratterizzato da stradine,
scalinate, piazzette, vicoli stretti
intervallati da archi che rompono
la monotonia della lunghezza. Girando si ha l’illusione di calpestare una materia elastica contrastata da forze che vengono dall’alto
e dal basso.
Dal centro storico, per Via Vigliarola, si raggiunge la Chiesa di
Santa Maria del Popolo
Popolo,, piccolo
rurale che si presenta con il controsoffitto ligneo settecentesco.

Contiene dipinti murali con una
strana iconografia.
Da Corso Vittorio Emanuele si
prosegue per Via Roma e si raggiunge la Cappella di Santa Bar-

bara, ora chiusa al culto. Si prebara,
senta con abside semicircolare,
ornata da archetti pensili e da affreschi tardo-cinquecenteschi, di
Antonio Aiello. A destra dell’abside, in un’edicola, c’è l’affresco
(1566) Annunciazione, Madonna con Bambino e S. Eligio di
Giovanni Todisco, con inflessioni
di Simone da Firenze, mentre gli
affreschi di San Gregorio Magno
e Sant’Antonio sono da attribuire ai suoi allievi.
In Corso V. Emanuele c’è la
Chiesa di Sant’Anna
Sant’Anna,, edificata
nel 1723, ora in pessimo stato di
conservazione. Nicola Maria Rossi nel 1749 rivestì le pareti con
esuberanti ed estrose decorazioni raffiguranti balconate, vetrate,
fontane e persino un organo. Il
controsoffitto dipinto è a cassettoni; un palco collegava la chiesa
con il palazzo accanto, che era la

residenza della famiglia Alfano.
Dalla Piazza Umberto I, salendo
per Via San Nicola, si raggiunge la
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Chiesetta di San Michele
Michele,, sconsacrata ed ora adibita a Teatro comunale..
munale
Nei pressi del Rione Motta si trova la Chiesa Madre di San Nicola
dei Greci
Greci,, con la cripta
cripta,, che è la
parte più antica della chiesa. A
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tre navate, è caratterizzata da 34
colonne rivellese che sorreggono
voltine a crociera. Una balaustra
di marmo mette in comunicazione con il presbiterio, ove ci sono
le statue lignee di San Nicola e
dell’Addolorata
dell’
Addolorata..
La chiesa superiore, di stile romanico e a forma di croce, già esisteva nel IX secolo, ma fu ricostruita
nel Settecento, com’è documentato dalle date riportate: (1744)
sui tre portali, (1756) sul muro
esterno del transetto e (1761)
sulla parte esterna dell’abside.
I portali in pietra scolpita sono
opere di maestranze meridionali.
La facciata è di grande effetto con
motivi decorativi del barocco napoletano.
L’interno, a tre navate, contiene
sontuosi altari del Settecento con
decorazioni a stucco.
La chiesa possiede affascinanti
tele ad olio, come l’l’Immacolata
Immacolata

firmata da Andrea Vaccaro della
seconda metà del sec. XVII, la
Madonna del Rosario di Pietro
De Matteis del XVII-XVIII secolo,
l’l’Ultima
Ultima Cena di Pietro Cascini,
la Pentecoste (1763) di Francesco Maria De Oliva, l’l’AdorazioAdorazione dei Magi (1761) di Salvatore
Ferrari.
Custodisce pure numerose sculture lignee, opere realizzate nei
secoli XVIII e XIX, attribuite ad
artigiani meridionali. Nel 1825 fu
realizzato il coro
coro,, sagomato ed intagliato, opera di Antonio De Risi.
In Corso Garibaldi è ubicata la
Cappella dell’Annunziata
dell’Annunziata.. Nel catino absidale è dipinto l’affresco
raffigurante Cristo in gloria
gloria,, dipinto da Antonio Aiello nel 1517.
Nel registro superiore, all’interno di una mandorla, sostenuta da
due angeli, troneggia un Cristo
autorevole con capelli lunghi e
barbetta, avvolto in un pesante

panneggio. Il Cristo con la mano
sinistra regge un libro mentre con
la destra benedice. Nel registro
inferiore dell’affresco i santi sono
allineati in due gruppi da sei. Le
figure s’impongono in una nuova
dimensione stilistica umana, le immagini non si stampano più su un
fondo astratto, ma s’inseriscono
in un ambiente naturale.

Contiene pure un gruppo scultoreo dell’
dell’Annunciazione
Annunciazione,, in
pietra dipinta del XVI secolo e
un olio su tela raffigurante l’l’AnAnnunciazione,, del XVIII secolo. In
nunciazione
quest’opera si nota una raffinata
preziosità di particolari in cui le
immagini sembrano puri elementi
ritmici.
di I. Carella & S. Sebaste
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Il Teatro in Fotograﬁa
Martino Marzella

S

i è svolto presso la sede di
Presenza Lucana, Taranto Via
Veneto 106/A, un appuntamento,
del ventinovesimo anno di attività
associativa, dal titolo:
Il teatro in fotografia visto
attraverso le immagini del
fotografo di scena Martino
Marzella.
Quello proposto è stato un
nuovo percorso legato a una
serie d’immagini di attori che, nel
tempo, si sono alternati presso
i nostri teatri, con le compagnie
nazionali e quelle locali.
Il lavoro eseguito da Martino
Marzella, attraverso la sua
passione per il Teatro e la
ricerca dei primi piani, dei volti
degli attori, l’ha trasformato da
fotoamatore a un vero fotografo
di scena.
Naturalmente, come accade a
tutti gli appassionati di fotografia,

lungo è stato il cammino per
diventare specialista in questa
materia.
Ciò
che
contraddistingue,
sempre, un successo in qualsiasi
materia, è:
l’amore verso quello che si fa,
l’amore
L’umiltà nel saper cogliere tutti i
L’umiltà
consigli da esperti in materia.
Sulla sua strada, per la fotografia

scenica, Martino si è avvalso
dell’aiuto e dei suggerimenti di
esperti in materia e di molti studi
eseguiti da testi di fotografia.

Uno dei personaggi, più vicini al
fotografo e che l’ha indirizzato, a
comprendere meglio quest’arte,
fatta di scelta di diaframmi, di
tempi e di momenti giusti, nello
scatto, per cogliere e percepire
i sentimenti, espressi, è stato
l’attore e regista Leo Pantaleo
che Martino ricorda sempre
con affetto, lo stesso che tutti
noi, che lo abbiamo conosciuto,
nutriamo verso questo grande e
umano personaggio, scomparso
nel 2017.
Presenza Lucana ha un ricordo
intenso di Leo per un Venerdì
Culturale trascorso insieme e
nel quale si parlò di Rodolfo
Valentino e Anna Fougez.
Marzella ha presentato, all’inizio,
poche sue immagini panoramiche
di Taranto per poi soffermarsi sul
suo lavoro legato alle immagini
di attori del circuito nazionale e

locale.
Il tema “Teatro in fotografia della
nostra provincia” sarà trattato, in
una prossima programmazione,
dell’associazione,
per
far
conoscere, più da vicino tramite
immagini, attori e compagnie
della nostra provincia, per dare

quel giusto rilievo al loro lavoro
teatrale.
Nella sede sono state esposte
venti stampe dell’autore.
La serata si è chiusa con un breve
dibattito.
di Michele Santoro
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Emozioni paesane
emozioni lucane

S

alandra (MT), paese
collinare dell’entroterra lucano. Origini antiche, storia di sacrifici e
piccole glorie. Una volta
aveva un numero considerevole di abitanti e
offriva una sana vita paesana. Poi se ne sono andati a frotte alla ricerca di
un futuro migliore, oggi
se ne vanno alla spicciolata in un viaggio senza
ritorno per malattie inesorabili a causa dell’inquinamento ambientale e
di uno sfruttamento non
sostenibile del territorio.
Una situazione comune a
tutta la terra lucana, ma
non fa notizia come la
“terra dei fuochi” o i fatti malavitosi organizzati e
cruenti. Perché da sempre la Basilicata è una terra sottomessa e dall’atteggiamento sommesso.
Da “quelli che stanno un
po’ su” è stata ritenuta o
ridotta come la terra delle “case senza luce” (citazione da Ulderico Pesce)
e degli “uomini senza terra”. Eppure bisognerebbe
parlare in e di “questa
terra che non è nei cieli” e in cui ci riducono ai
piedi di quella croce in cui
si ritrovarono in pochi!
C’era una volta un paese.
All’ultimo incrocio prima di arrivarci, una base
NATO che faceva vivere un’atmosfera da film
americani ai bambini che
ci passavano in macchina.
All’ultima curva dopo il
campo sportivo, il colle
del Calvario con le tre
croci sul marmo venato
di grigio che richiamava
il freddo marmoreo del
cuore dell’uomo arido.
All’ingresso, il distributore della benzina FINA, un
simpatico pupazzo pubblicitario e il chioschetto dei gelati; più in là un

pezzo di terra incolta
(in attesa di destinazione), ritrovo dei bambini
del quartiere e punto di
raccolta in occasione del
terremoto del 23 novembre 1980. Chiese antiche ristrutturate dopo il
sisma del 1980 in modo
moderno, a cominciare
dai pavimenti più adeguati
a sale da ballo. Una scuola elementare (invidiabile
anche nei paesi vicini), a
più piani, con un ampio
atrio e una palestra, usata
anche come chiesa dopo
il tremendo terremoto.
Nel centro storico irregolari sampietrini o zanelle a terra, che avranno
fatto risuonare decine di
zoccoli di animali, e monolocali o bilocali “sottani” di cui ci si vergognava
e che non si sarebbe mai
immaginato abbandonati
o recuperati in tavernette standardizzate. Negozi
conosciuti e riconosciuti
con i nomi dei proprietari
e non con i marchi nazionali: da Vitina, da Vittorio, da Ciccillo... Quello
da Giovannina era considerato l’UPIM perché
ci si trovava di tutto, dal
più piccolo bottone sino
al latte nella tetraedrica
confezione. Una villetta
curata (c’era la figura del
“villaiolo”) e rispettata,
meta degli adolescenti
per le prime pomiciate e
le prime sigarette, fatte
solo di tabacco. Cosa non
c’era! C’erano case piene
di persone, strade piene
di persone, persone piene di storie! Paese: quel
che contava, quel che si
raccontava, quello che incantava!
di Margherita Marzario

La grande voce di Lorena T. incanta al
“Gran Concerto di S Sebastiano” di San Fele

C

ome da lunga tradizione, anche
quest’anno, il 20 gennaio si è
tenuto il “Concerto di San Sebastiano”,
patrono del paese delle Cascate che ha
dato i natali a S. Giustino de Jacobis,
protettore di San Fele.
Sicché, nella Chiesa Madre di Santa
Maria della Quercia gremitissima di
gente proveniente anche dai paesi
limitrofi, subito dopo la canonica
messa officiata dal giovane parroco
Don Michele Delcogliano, grazie all’attenta collaborazione del p.i Guglielmo
Di Leo, tecnico del suono e delle luci,si
è potuto assistere, senza soluzione di
continuità, ad un gran concerto musicale presentato dalla simpatica, professionale Simona Cristiano che ha visto
protagonisti, in primis, il prestigioso
“Coro del Sacro Cuore di Venosa” diretto dalla prof.ssa Silvia Soldo, che ha
eseguito magistralmente, nonostante
le tante defezioni per “influenza”, una
miscellanea di brani dal sacro al profano come: “Inno a S. Sebastiano”; “Oh
Maria” dal musical “Sister Act”; “He’s

got the Whole World in his Hands”;
“Stand By Me”; “Evenu Shalum”; “You
Raise Me Up”. Tra la prima e la seconda parte dello spettacolo, invece, la
bellissima, giovane studentessa Dafne
Girardi ha recitato un’accorata “Supplica a San Sebastiano martire”.
E’ seguita, subito dopo, l’esibizione del
locale “Coro San Giustino de Jacobis”
diretto dalla prof. ssa Rossella Ferrara, con la partecipazione del “Piccolo
Coro della Scuola Primaria” (preparato ad hoc per l’evento dalle inss.
Filomena Carlucci, Gerardina Petrino
e Gerardina Tronnolone) che hanno
cantato i seguenti brani musicali: “Girotondo di Natale”; “Parola magica”;
“La preghiera”; e “Aggiungi un posto
a tavola” (grande canzone “filantropica” degli anni ’60). E, in questo caso,
il posto a tavola è stato aggiunto per

davvero: è quello per Felix Appiah, ragazzo di 16 anni immigrato dal Ghana,
orfano di padre e non accompagnato,
che frequenta da un anno e mezzo la
3^ Media dell’Istituto Comprensivo di
San Fele, il quale, accompagnato dal
coro misto locale, ha cantato, suonando un particolare tipo di tamburo, una
canzone della sua terra in una lingua
locale del Ghana.
Special guest dell’e-vento musicale è
stata Lorena Ticchio, in arte Lorena
T., la cantante originaria di Ruvo del
Monte ben nota al pubblico delle radio
private e dei concerti open air. Questa
bella e brava artista, dotata di una voce
morbida, vellutata, suadente, attraverso
un’ampia escursione timbrica con tratti
da vocalist, ha mandato in visibilio le
centinaia di persone in ascolto in
religioso silenzio, interpretando come
solista, in un inglese quasi perfetto, la
famosa “I Follow Him” (dal musical
“Sister Act”); quindi il difficilissimo
“Amani Utupe” (gospel in in una Mi-

schsprache swahili ed inglese) e, dulcis
in fundo, il famoso “Magnificat” (cantico liturgico latino dal 1° capitolo del

Vangelo secondo Luca), superando se
stessa in una performance degna di
ribalte più altisonanti. L’applauso prolungato con standing ovation dedicato
a lei ed ai bravi coristi che l’hanno accompagnata, ha chiuso degnamente un
evento all’insegna della buona musica
per veicolare messaggi di solidarietà,
di accoglienza, di tolleranza e di convivenza civile, che la comunità di San
Fele e le sue istituzioni, diversamente
da altre realtà italiane, da anni sono
solite praticare. Il falò apotropaico lasciato bruciare insieme a tutti i peccati

del mondo (magari fosse possibile!), in
piazza Gaudiosi, seguito da un buffet
gratuito per combattere il freddo ed
un certo languore di stomaco vespertino, e lo sparo dei fuochi d’artificio,
hanno rappresentato il suggello finale
ad una giornata memorabile.
di Domenico Calderone

ALBERGO RISTORANTE MANGO
Via Alcide De Gasperi 46 - 85034 Francavilla in Sinni
Telefono 0973 577700

La memoria
per guardarsi ogni
giorno allo specchio
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Riﬂessione sul valore storico della memoria
A

lla commemorazione della
‘Giornata della Memoria’, che
ogni 27 gennaio dell’anno spinge
ad una riflessione comune sul
dramma della Shoah, è seguito il
10 febbraio il Giorno del Ricordo
in cui vengono commemorati gli
italiani uccisi e gettati nelle foibe
tra il 1943 e il 1945 dai partigiani
jugoslavi.

In Italia la Giornata della Memoria

(Legge 211 del 2000) e il Giorno
del Ricordo (Legge 94 del 2004)
furono istituite dopo un ampio
confronto parlamentare sulla
designazione delle date e sulle
ricadute che la focalizzazione
delle ragioni e delle responsabilità
storiche, dell’uno e dell’altro
eccidio, avrebbero prodotto in
ambito politico.
Marc Bloch, il grande storico
medievista, soleva affermare che
“la storia è la più difficile di tutte le
scienze” per le ricche implicazioni
di ordine sociale, economico,
culturale sottese ad ogni
specifico evento. La memoria, si
potrebbe aggiungere, non è meno
problematica. Essa è l’l’humus
humus della
storia, l’ingrediente essenziale

che rende ogni ricostruzione
del passato materia nuova ed
attuale. Se non vi fosse memoria
ogni storia apparirebbe chiusa
nel suo essere stato, senza quelle
necessarie ed ovvie implicazioni
che ne fanno il sostrato di fondo
del presente.
Nondimeno, la memoria storica
fa paura, ancora oggi, ai potenti,
ai movimenti politici, ai nostalgici
delle passate ideologie. Ad essa
si preferisce il negazionismo
o l’oblio. Si pensi alla nascita
del negazionismo in Francia,
che
considera
l’Olocausto
un’invenzione della propaganda
ebraica; il silenzio imbarazzante
con cui il PCI per anni ha coperto
le tristi pagine delle foibe; più

di recente, l’ostinato rifiuto del
governo turco nel riconoscere
le
proprie
responsabilità
nel genocidio degli armeni;
la legge sull’Olocausto (poi

frettolosamente emendata) della
Polonia, che puniva con tre anni
di reclusione chiunque avesse
fatto menzione alla complicità di
singoli polacchi nel rastrellamento

nazista degli ebrei. E si potrebbe
continuare a lungo.
Le giornate della memoria alla
luce degli eccidi dimenticati (dei
pellerossa, degli oppositori politici
di Stalin, dei cambogiani ecc.)
e delle guerre in corso in varie
parti del mondo (Siria, Yemen,
Congo ecc.), possono avere un
valore solo se saranno in grado
di sviluppare nei contemporanei
una sdegnosa reazione contro
ogni storia passata e presente di
disumanizzazione e il conseguente
impegno civico a sventare per il
futuro nuovi genocidi e guerre
‘fratricide’.
di Vito Andrea Mariggiò

Passeggiate Pedagogiche: la Storia nella Memoria
I

l 27 gennaio 1945: le truppe
dell’Armata Rossa liberano il
campo di concentramento di Auschwitz. Ciò che vedono, unito
alla testimonianza dei pochi sopravvissuti, rivela al mondo, per la
prima volta, l’orrore del genocidio. E’ l’atto finale di una drammatica pagina di storia, un momento
di deriva della civiltà, un estremo omaggio alla barbarie. Il Novecento, secolo che apre le sue
porte con la fiducia positivistica
nel progresso e nel futuro, fiducia espressa nell’espressione Belle
Époque, indicante la vita brillante
nelle grandi capitali europee, le
numerose esperienze artistiche,
le invenzioni scientifiche e tecnologiche, l’idea che il nuovo secolo
sarebbe stato un’epoca di pace e
di benessere, tradisce le aspettative con l’esperienza della Grande Guerra prima, della Seconda
Guerra Mondiale poi. Nel mezzo
l’età dei Totalitarismi, Fascismo in
Italia, Nazismo in Germania, Stalinismo in Russia, regimi differenti
nell’ideologia e nel colore politico, ma uniti dal comune obiettivo
del controllo totale sullo Stato e
sui cittadini, dalla comune volontà di legittimare la violenza verso
il diverso servendosi di alcuni
punti comuni quali l’ideologia, il
sistema monopartitico, il ruolo
del capo e della propaganda, l’intervento statale nell’economia,
la mobilitazione delle masse e il
controllo repressivo del dissenso. Le drammatiche vicende che

la storia rimanda dei tre Stati, pur
nelle differenze che dipesero dai
diversi contesti, dalle diverse culture, dalle specifiche situazioni,
sono lette, alla luce del pensiero
degli storici che li hanno studiati,
come espressione di un fenomeno politico totalmente nuovo, distinto non solo dalla democrazia,
ma anche dai regimi autoritari e
dittatoriali. Indagare il funzionamento dei tre regimi, evidenziare le circostanze storiche che
condussero all’instaurazione di
ciascuno di essi, è fondamentale
per comprendere come la crisi
della democrazia occidentale abbia esposto l’Europa ad un fenomeno di così drammatica portata.
La scuola, quale istituzione preposta alla formazione dell’uomo
e del cittadino, deve farsi carico
del difficile compito pedagogico di
assumere la Storia quale magistra
vitae, fornendo agli studenti quelle chiavi di lettura critiche, libere,
fondate, orientate ai principi irrinunciabili della democrazia, per
far sì che ciò che è accaduto non
si ripeta. Insegnare che la diversità
è un valore, che l’altro, chiunque
esso sia, è persona, che aprirsi alle
culture non vuol dire e non deve
voler dire rinunciare alla propria,
che pluralismo non è sinonimo di
relativismo, che la politica è la più
nobile arte di servizio alla comunità, significa ripensare e rileggere
la storia alla luce del profilo altamente pedagogico che sottende e
che permette di conferire ordine

al passato nei termini di una pedagogia umanistica, di una nuova
coscienza di ciò che è stato. A
proposito della validità di una disciplina scolastica Bruner scriveva se una volta pienamente svolta,
quella disciplina risulti degna del sapere di un adulto e se una persona
che si sia iniziata ad essa da giovane, divenga un adulto migliore.
migliore. Ora
la Storia è anche storia di valori
e allena il cittadino a rispettarli

hanno subito la deportazione, la
prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al
progetto di sterminio e, a rischio
della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. A riguardo significative le
parole del presidente Mattarella:
sono passati sessantaquattro anni
dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Eppure, l’orrore

e farli propri per diventare, nel
rispetto della convivenza e della
solidarietà, un adulto migliore. E’
compito della scuola abilitare non
solo alla conoscenza della stessa,
ma anche ad una cultura storica
per leggere il passato alla luce del
futuro. Con la Legge n. 211/2000,
la Repubblica italiana riconosce il
27 gennaio giorno della memoria, al
fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana
dei cittadini ebrei, gli italiani che

indicibile, è tuttora presente davanti
a noi, ci interroga e ci sgomenta ancora oggi, perché Auschwitz rimane,
oltre la storia e il suo tempo, simbolo del male assoluto. Quel male
che alberga nascosto, come un virus
micidiale, nei bassifondi della società, nelle pieghe occulte di ideologie,
nel buio accecante degli stereotipi e
dei pregiudizi, pronto a risvegliarsi, a
colpire, a contagiare, appena se ne
ripresentino le condizioni. La filosofa
Hannah Harendt, inviata dal setti-

manale New Yorker al processo
Eichmann, famigerato criminale
nazista, elaborò la tesi della banalità del male, osservando che
le azioni commesse erano mostruose, ma chi le fece era pressoché normale, né demoniaco né
mostruoso. La banalità del male
ha accentuato la relazione tra la
facoltà di pensare, la capacità di
distinguere tra giusto e sbagliato,
la facoltà di giudizio e le implicazioni morali: Eichmann ha sempre
agito all’interno dei ristretti limiti
permessi dalle leggi e dagli ordini,
in nome di una cieca obbedienza.
Ed è proprio nella banalità che
risiede tutta la potenza del male
e il pericolo che la storia possa
ripetersi. Pertanto elaborare una
pedagogia della storia significa
fornire una interpretazione della
realtà, intesa come totalità degli
eventi non solo passati, ma anche
presenti e futuri, individuando la
chiave di lettura che consenta di
recuperare il senso, la direzione, il fine dell’accadere umano.
Parafrasando la Harendt il male
può invadere e devastare il mondo
intero, perché si espande sulla sua
superficie come un fungo. Esso sfida
il pensiero, perché il pensiero cerca
di raggiungere la profondità, di andare alle radici, e nel momento in cui
cerca il male è frustrato, perché non
trova nulla. Questa è la sua banalità.
Solo il bene è profondo e può essere
radicale.
di Giovanna Caforio Massarelli
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Le buone pratiche per l’ambiente come antidoto al danno
S

iamo assediati da notizie spesso disastrose sulle condizioni
del Pianeta: surriscaldamento del
clima, estrazioni a go-go, inquinamento generalizzato, etc.. Terra
Nuova ci trasmette l’allarmato
appello di Greenpeace
Greenpeace,, riguardante l’invasione dei rifiuti in plastica
e l’improrogabilità della raccolta
differenziata «Ogni minuto, ogni
giorno, l’equivalente di un camion pieno di plastica finisce negli
oceani, provocando la morte di
tartarughe, uccelli, pesci, balene
e delfini: il mare non è una discarica!». Se continua ad aumentare
la produzione di plastica, la stessa
è destinata a quadruplicarsi entro
il 2050!
Tuttavia, ci sono anche delle buone notizie, che dovrebbero non
solo tirarci su il morale, ma incoraggiarci a prendere a modello
le esperienze “virtuose”, per migliorare la situazione nostra e del
pianeta.
Azioni virtuose
Italia
Proprio sulla plastica, ormai presente anche nel nostro corpo attraverso i cibi, specie quelli prove-

nienti da mare, Mondo Balneare
ci fa sapere che diversi stabilimenti balneari la eliminano. In Tosca-

diverse amministrazioni comunali. Le città “plastic free” sono per
ora Noto, Siracusa, Avola, Pan-

na e Sicilia si bandiscono bottiglie,
bicchieri e cannucce monouso,
purtroppo abbandonati sulla
spiaggia o in mare dove restano
per secoli. Al loro posto, materiali vegetali e compostabili, da poter
gettare nell’organico… A Viareggio i primi 24 stabilimenti virtuosi,
parte della rete di imprese “Marine del Parco”, nata nel 2013.
In Sicilia, è la stessa Regione ad
imporre una scelta simile, con ordinanza istituzionale dal 1° gennaio di quest’anno, già adottata da

telleria, Favignana, Lampedusa,
Linosa, Capo d’Orlando, Augusta,
Pachino, Capaci, Malfa.
Nuova Zelanda
Sempre sulla plastica, Terra Nuova c’informa che già dal 2018 in
Nuova Zelanda, “il cibo è nudo”:
sono gli imballaggi stati eliminati o
sostituiti con quelli compostabili
al 100%.Una grande conquista, se
pensiamo all’impatto della massa
enorme di plastica che quotidianamente avvolge ciò che compriamo…

Germania
Il blog di M. Rita D’orsogna,
sempre in prima linea nella difesa
dell’ambiente, c’informa che uno
dei principali paesi del mondo nel
consumo di carbone s’impegna a
chiudere tutte le sue 84 centrali e
ad usare solo energia rinnovabile.
Fra circa dieci anni nel paese ci
saranno solo 8 centrali a carbone.
È un segnale importante per il
mondo che la Germania stia prendendo sul serio il cambiamento
climatico: una grande nazione industriale che è dipesa tanto dal
carbone, lo sta eliminando!
Slovenia - Il diritto all’acqua pubblica
E mentre da noi, anche dopo un
referendum, c’è chi parla di privatizzare l’acqua, e diversi governi occidentali lo vorrebbero, La
Slovenia ha modificato la sua Costituzione per proteggere le sue
abbondanti fonti d’acqua pulita
dalle avidità aziendali: “ognuno ha
diritto all’acqua potabile”.
La Nestlé, leader tra le società
coinvolte nella privatizzazione
dell’acqua, ce l’ha messa tutta
per evitarlo, ma la Slovenia ha
resistito alla più grande azien-

da alimentare del mondo, sancendo l’accesso all’acqua potabile come “diritto umano”
Svezia
Una notizia fortemente virtuosa
viene dalla Svezia e riguarda l’apertura nel 2018 di una strada,
la eRoad Arlanda
Arlanda,, che ricarica le
auto: invenzione che trasforma
in realtà la possibilità di viaggiare
senza l’uso di carburanti fossili. La
Svezia è all’avanguardia in questa
tecnologia, e la speranza è ora che
possa essere presto introdotta in
altre aree del paese e del mondo
E la Basilicata?
C’è una buona notizia anche per
la nostra regione, martoriata dalle estrazioni petrolifere: la decisione del MISE di sospendere per
tre anni ogni attività esplorativa
in terra e in mare, accantonando
ben 36 progetti in itinere. È valsa
la pena di manifestare per tanti
anni, di mostrare il dissenso, di
far accettare i danni scellerati e a
lungo termine alla salute e al territorio. Verrebbe da dire: meglio
tardi che mai, se non fosse che ne
abbiamo la bocca amara.
di Teri Volini
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“Dammi 5 minuti”

a cura della counselor ﬁlosoﬁca

“

Tornami a mente il dì che la
battaglia D’amor sentii la prima
volta, e dissi: Ahimè, se quest’è
amor, com’ei travaglia!”
Con i versi del grande poeta Giacomo Leopardi dedico questo
piccolo spazio alla festa degli innamorati… Cupido colpisce ancora
nonostante gli anticorpi introdotti da una società sempre più malata di egoismo e solitudine….e visti i modi distruttivi per riempire
i vuoti (dall’alcool, alla dipendenza
da gioco o droghe o forme malate
di possesso dell’altro) sarebbe il
caso di sperare in una maggiore
presenza delle sue frecce... L’amore ci salverà, si dice. Certo

è che l’incontro con l’altro non
deve mai essere inteso in termini di possesso: Tu sei mia, io ti
voglio secondo questa modalità
si annulla ogni reciprocità e ogni
dialogo. Irigaray ci insegna che
una vera dichiarazione-relazione
d’amore va fatta in questi termini:
“Io amo a te” che significa “Non
ti sottometto, né ti consumo. Ti
lodo: lodo in te. Ti ringrazio: rendo grazie a te per... Ti benedico
per... Ti parlo, non soltanto di una
certa cosa, ma ti parlo a te....
E con quali occhi guardiamo l’innamorato? Se guardiamo l’altro
come oggetto (controllo o possesso dell’oggetto) cioè “entità

“Abbi cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui
devi vivere” a cura della dott.ssa Federica Giuzio
In questa rubrica mensile che
proponiamo ai lettori di La
Grande Lucania illustreremo
tecniche e procedure sperimentate e certificate. Uno
spazio di dialogo aperto per
allargare le frontiere della conoscenza sulle nuove metodiche in campo estetico, facendo
diventare un faro il concetto
del trattamento personalizzato sul singolo paziente, perché
ogni individuo è unico e solo.
Un principio fondamentale affinché non si arrivi mai ad una
vuota e sterile ripetizione di
forme identiche a loro stesse.

L

a radiofrequenza in medicina
estetica è una metodologia
che utilizza una corrente elettromagnetica ad alta frequenza
erogata da apparecchiature costituite da un generatore di cariche elettriche e da due elettrodi

(un polo positivo e un polo negativo) attraverso i quali avviene
il trasferimento delle suddette
cariche. Grazie alla presenza di
un apposito manipolo, che potrà
avere diverse forme utilizzabili su diverse parti del corpo, le
cariche elettriche vengono trasmesse all’epidermide, al derma
e ai tessuti connettivi sottostanti.
La radiofrequenza esercita la sua
azione grazie alla produzione di
calore che si verifica in seguito
al passaggio della corrente elettromagnetica nella cute e grazie
al trasferimento dello stesso attraverso i diversi strati cutanei.
Quando il calore attraversa l’epidermide e raggiunge il derma
determina la denaturazione termica delle proteine che formano
il collagene, con accorciamento
delle fibre che lo compongono
e stimolazione dell’attività dei fibroblasti. I fibroblasti così stimolati non solo producono nuovo
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Cupido e il desiderio autentico dell’altro
dai tratti precisi e definiti, reali”
allora non abbiamo mai amato veramente e non amiamo sul serio
poiché a noi interessano le qualità dell’oggetto, e queste possono
venir meno nel tempo o posso
io stesso modificare gli interessi
o gusti. L’amore autentico invece
si fonda sul dono diventando così
“espressione dell’incontro tra
due esseri che liberamente camminano l’uno verso l’altro. Ciò
che li unisce è un legame disinteressato, è il valore dell’amore
in sé, capace di sconfiggere ogni
interesse individuale e ogni forma
di egoismo” (da Ordine, nel volume: “Dal mistero alla comple-

mentarietà. Desiderio e... edizioni

Montecovello).
Buona riflessione, senza dimenticare che l’amore è un dono.
Non possiamo costringerci ad
amare qualcuno così come non
possiamo costringere qualcuno
ad amarci. Una presa di coscienza e di consapevolezza ci porta
ad eliminare quell’estremismo di
fronte ad un rifiuto che si traduce
nella violenza contro la propria
vita o contro la vita dell’altro .. E
poiché la cronaca è piena di cattive notizie (anche nella nostra regione) vuol dire che c’è bisogno
di una educazione all’amore fin
dalla tenera età.
di Maria De Carlo

La Radiofrequenza in Estetica
“il lifting senza bisturi”
collagene che andrà a sostituirsi
a quello vecchio e danneggiato,
ma producono anche nuove fibre
elastiche e nuovi glicosamminoglicani. Avremo in questo modo ottenuto un blando “effetto Lifting”
senza l’uso del bisturi che ci darà
la possibilità di mantenere i risultati per diversi mesi.
Se il calore generato dal passaggio delle cariche elettriche nella
cute raggiunge anche il tessuto
adiposo sottostante è possibile
ottenere un effetto benefico sul
microcircolo. Più precisamente,
quando il calore raggiunge l’ipoderma, si assiste ad una riduzione
della stasi microcircolatoria e alla
riduzione dell’accumulo di liquidi
a livello interstiziale (edema), determinando in questo modo un
miglioramento della cellulite edematosa e fibrosa. Grazie a questo
stesso meccanismo d’azione, inoltre, viene favorito anche un blando effetto lipolitico.
La radiofrequenza in medicina
estetica viene utilizzata per correggere e migliorare inestetismi
di vario tipo. Può essere efficacemente utilizzata su zampe di
gallina, rughe nasogeniene, per
dare compattezza ai tessuti rilassati, migliorare le rughe perilabiali
e la ptosi cutanea del volto e del
collo, ridurre cicatrici dell’acne e
altri esiti cicatriziali, smagliature e
cellulite.
La radiofrequenza ad uso estetico
può essere bipolare e monopolare. Nella radiofrequenza bipolare,
il manipolo utilizzato per trasfe-

rire le cariche elettriche contiene entrambi gli elettrodi, con all’
interno sia il polo positivo che il
polo negativo. In questo caso il
passaggio delle cariche elettriche
attraverso la cute produce energia termica (quindi calore) che si
propaga attraverso l’epidermide e
il derma stimolandone il rinnovamento. Questo tipo di radiofrequenza viene impiegata soprattutto per contrastare rughe e inestetismi del tempo a livello di viso,

collo, mani. Nella radiofrequenza
monopolare, invece, il manipolo
dello strumento contiene solamente l’elettrodo positivo. Per
consentire il trasferimento delle
cariche elettriche, lo strumento
è dotato di una piastra di ritorno che deve essere posizionata a
contatto con la pelle in prossimità dell’area che si deve trattare.
A differenza della radiofrequenza bipolare, quella monopolare
è in grado di trasferire il calore
più in profondità, raggiungendo il
tessuto adiposo sottostante (ipoderma) ed esercitando un’azione
benefica anche a questo livello.
Per tale ragione, la radiofrequenza monopolare viene impiegata

anche per contrastare la cellulite.
Gli effetti collaterali causati dalla
radiofrequenza sono generalmente minimi. Difatti, il principale effetto indesiderato che può manifestarsi è un arrossamento delle
aree trattate che, tuttavia, tende
a scomparire nel giro di qualche
ora dal termine del trattamento.
E’ possibile veicolare attraverso
l’uso del manipolo diversi principi attivi, come acido ialuronico a
basso PM, esapeptidi biomimetici,
antiossidanti, aminoacidi e proteine idrolizzate. La radiofrequenza
ad uso estetico di tipo medico richiede l’utilizzo da parte del medico, poiché la sua potenza è maggiore rispetto a quella utilizzata in
campo prettamente estetico che
ha range di potenza inferiori. E’
necessario effettuare dalle 5 alle
8 sedute inizialmente in modo
da stimolare il derma nella produzione di collagene ed elastina,
successivamente è possibile effettuare sedute di mantenimento
ogni circa 20 giorni. E’ doveroso
prestare attenzione all’uso della
tecnica della radiofrequenza che
seppure sicura ed indolore deve
essere attentamente valutata caso
per caso, è infatti controindicata
in caso di importante couperose
o eritemi e desquamazioni e affezioni di natura dermatologica.
E’ doveroso inoltre valutare l’intensità con cui utilizzarla, partendo sempre da valori più bassi in
modo da non provocare calore in
eccesso e possibili ustioni.
di Federica Giuzio
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