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La quarta edizione del
"Piccolo Cammino di
Santiago" prenderà il via il
21 luglio 2013.  
La passeggiata (circa 10 km)
è organizzata dai gruppi "Più
siamo meglio stiamo" e dal
"Comitato per San
Giacomo" proprio in onore
del Santo Patrono di Lauria
borgo. Si partirà, come è
avvenuto per le passate edi-
zioni, da Piazza San
Giacomo di Lauria. Il ritrovo
è programmato per le ore
7,30 e si conta di rientrare,
con sosta nella Chiesa di San
Giacomo Maggiore Aposto-

lo, verso le ore 13,15. Anche
quest'anno il percorso è
diverso in modo da consenti-
re, soprattutto ai  più giova-
ni, la visita di luoghi di culto
della cittadina valnocina non
toccati nelle passate edizio-
ni. Oltre che nelle vicinanze
delle Cappelle è previsto il
passaggio nei pressi dei luo-
ghi storici significativi di
Lauria. In modo più detta-
gliato l'itinerario toccherà i
seguenti siti dei due rioni di
Lauria: Piazza San Giacomo,
Via Palestro, Porta San
Gaetano, Via Cairoli, Via
del Precursore, Cappella di

San Giovanni Battista,
Piazzetta degli Operai,
Piazza dell 'Ammiraglio
Ruggiero, Piazza del Popolo,
Monumento ai Caduti,
Monumento a San Giuseppe
da Copertino, Chiesa di
Santa Maria dei Suffragi
(Purgatorio), Via Casaletto,
Cappella di Santa
Veneranda, Via Cerruto,
Chiesa di Santa Maria della
Sanità (XVI sec.), Edicola
della Madonna del Carmine,
Tronomanco (tratto difficol-
toso), Cappella di Sant'Elia
(sul monte Armo), Taverna
del Postiere, Chiesa di San

Giuseppe, SS 19 delle
Calabrie,  Stazione Ferro-
viaria di Lauria, Galleria,
Ponte di Ferro, Casello
Pastorella, Cappella  Divina
Pastora, area Cimitero
Lauria Sup., SS 19, Cappella
di San Ferdinando, Taverna,
Via Carlo Alberto, Carbo-
naro, Chiesa di San Nicola,
Cappella del Beato Dome-
nico Lentini e Cappella di
San Vincenzo, Cappella di
Santa Veneranda, Porta di
Ferro, Vecchio Carcere,
Quartiere San Giovanni , Via
Cardinale Brancati  e Chiesa
Madre di San Giacomo

Apostolo Maggiore. La par-
tecipazione è gratuita e gli
organizzatori raccomandano
di prendere visione del pro-
gramma dettagliato. Si ricor-
da che è indispensabile avere
un abbigliamento adatto al
trekking; poiché si attraver-
sano alcuni tratti con erba
alta. 
In particolare è bene avere:
scarpette alte; pantaloni lun-
ghi; calzini lunghi; maglietta
a maniche lunghe; un cappel-
lo per proteggersi dal sole;
una torcia elettrica; un
ombrellino; una piccola cola-
zione ed almeno 1,5 litri

d'acqua. I minori devono
essere accompagnati da un
genitore o da un adulto auto-
rizzato. Per ulteriori informa-
zioni possono essere contat-
tati gli organizzatori.
Raffaele Papaleo (Tel.
335.82.61.187 -  papaleolau-

ria@libero.it) e Giuseppe
Guerriero (Tel. 329.
83.95.831 -  guerrieroilra-
no@libero.it ). Gli organiz-
zatori augurano una buona
passeggiata a tutti i parteci-
panti.  

Raffaele Papaleo

L’EVENTO/La visita ai luoghi di culto e dei siti storici significativi dei due rioni di Lauria partirà da Piazza San Giacomo con ritrovo alle ore 7.30

Al via il 21 luglio la quarta edizione
del “Piccolo Cammino di Santiago” 

Da sinistra: Giuseppe Guerriero e Raffaele Papaleo 

Nel suggestivo scenario naturale di piazza San Pietro Caveoso, nel cuore dei Sassi di Matera,
dopo Lauria, un altro concerto straordinario offerto dalla banda musicale della Guardia di
Finanza in Basilicata, per i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Bruna. Madrina
della serata è la giornalista lucana Carmen Lasorella, originaria di Grassano. Carmen
Lasorella ha inaugurato e concluso il concerto della banda musicale della Guardia di Finanza,
magistralmente diretto dal Ten. Col. Leonardo Laserra Ingrosso. Conduzione affidata alla
giornalista Antonella Ciervo e banda musicale  composta da 102 elementi pronta ad eseguire
la  marcia d'ordinanza di D'Elia, il finale atto II dell'Aida di Giuseppe Verdi, l'Ouverture dal-
l'opera di Richard Wagner Tannhäuser con la partecipazione di una voce emergente del
Conservatorio Duni di Matera, la colonna sonora del film "Il Gladiatore" scritta Hans
ZImmer, la colonna sonora del film "La vita è bella" di Nicola Piovani, il tributo a Duke
Ellington nel brano Orient Express di Philip Sparke e l'Inno di Mameli.
Il concerto della banda musicale della Guardia di Finanza ha il pregio di non essere mai ripe-
titivo e anche nel nuovo evento promosso in piazza San Pietro Caveoso a Matera le fiamme
gialle innamorate della musica sono riuscite a conquistare il pubblico che ha seguito l'evento

con attenzione. La piazza gremita ha sancito infatti il grande successo di un evento che ha
fatto registrare oltre ai saluti dell'Onorevole Gianni Pittella da Bruxelles, con un messaggio
video,  anche la presenza nel pubblico di tantissime autorità, e di alcuni ospiti d'eccezione, dal
cantautore di Lagonegro Pino Mango, al Comitato Festa San Giacomo A. M. di Lauria che
hanno raggiunto la città dei Sassi, invitati per l'occasione, proprio per seguire l'evento inserito
nel programma dei festeggiamenti per la festa della Bruna. 
Grandissima emozione e soddisfazione, quando le più alte cariche presenti, compreso il mae-
stro Ten. Col. Leonardo Laserra Ingrosso, nei saluti finali, hanno elogiato e ringraziato per
l'ennesima volta il Comitato Festa San Giacomo A.M., per l'eccellente organizzazione del
concerto tenutosi  in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono il 28 Luglio 2012 a
Lauria. Perche, a differenza del suggestivo scenario naturale di piazza San Pietro Caveoso,
nel cuore dei Sassi di Matera, sono stati capaci, tra mille difficoltà, a trasformare una sempli-
ce e normalissima piazza  di paese,  in un bellissimo teatro, degno di compararsi ad altre
realtà di spessore mondiale.  

Concerto della banda della
Guardia di Finanza  

in occasione della Festa 
della Bruna a Matera

Presente il Comitato di San Giacomo  di Lauria

Matera.  Il Comitato Festa S. Giacomo A.M. con il MaestroTen. Col. Leonardo Laserra Ingrosso

Piazza San Pietro Caveoso a Matera
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Dopo 36 anni di "servizio",
nella Parrocchia di Praia a
Mare, hanno "lasciato" i
Padri, Figli di Maria, che,
appunto nel lontano 1976
assunsero la titolarità dell'in-
carico, e la responsabilità è
"ritornata" ai secolari dioce-
sani.
Parroco è stato nominato
don Franco Liporace, la for-
male immissione…in pos-
sesso è avvenuta il 15 luglio
2012, affiancato da un gio-
vane sacerdote don Marco
Avena: dunque si festegge-
ranno fra poco i primi 365
giorni di permanenza al ver-
tice della parrocchia!  
Al parroco vogliamo comun-
que, sotto voce, sottolineare,
come pro-memoria, un solo
punto, con la speranza, anzi
con la certezza, che si impe-
gnerà nella direzione che si
indicherà, facendone…teso-
ro.
C'è una grande assente,
infatti, in questi anni e in
queste giornate di festa, reli-
giosa e civile, ed è la Statua
originale della Madonna
della Grotta, venerata in
Praia da circa sette secoli,
trafugata misteriosamente
nel 1979 dal Santuario omo-
nimo e fino ad ora mai più
ritrovata.
D. Franco Liporace dovrà, se
naturalmente avvertirà come
fondato questo pressante
invito, riannodare "i fili" di
questa vicenda e sollecitare
le forze dell'ordine ad ogni
livello, soprattutto il settore
dei Carabinieri che si occupa
proficuamente del recupero
delle opere d'arte rubate, di
"togliere la polvere" accu-
mulatasi sopra il faldone
della Madonna della Grotta e
"rilanciare", in ogni direzio-
ne, le indagini, per giungere
ad una felice conclusione.   
Per i nostri lettori, ripercor-
riamo alcune tappe storiche
di questo Sacro Simulacro
anche per "rinverdirne" il
ricordo!       
Nell'agosto dell'anno 1326,
un veliero, partito dai lidi

d'oriente, con ciurma turca,
al cui comando vi era un cri-
stiano, mentre doppiava l'i-
sola Dino, diretto probabil-
mente ai porti campani, si
"bloccò".
I marinai ed il comandante
fecero ogni tentativo per
farlo ripartire ma tutto si
mostrò inutile e né si indivi-
duò una qualche causa logi-
ca per spiegare lo strano
fenomeno.
Una voce, subito seguita da
altre, "denunciò", come ori-
gine del "fermo inspiegabi-
le", una statua di legno di
cedro che il Comandante
custodiva, da tempo, nella
sua cabina:  una Madonna,
fattezze di popolana orienta-
le, alla quale il buon uomo
era devoto e che, in origine,
era stata venerata dagli
Schiavoni o Slavoni.
Il Comandante, temendo che
qualcuno avesse potuto "get-
tare in mare la statuetta della
Vergine", propose, essendo
vicina la costa, una soluzio-
ne: sarebbe "sceso a terra" e
lì avrebbe abbandonato il
Simulacro.
E così avvenne: giunti alla
marina d'Aieta, un tempo il
mare lambiva le pendici del
Vingiolo, videro delle grotte
e il Comandante vi si diresse
e posò la Statua sopra un
grande masso, rotondeggian-
te, situato all'ingresso del
cavo più grande e "promise
che al prossimo viaggio si

sarebbe fermato e avrebbe
ripreso la Madonnina".
Dopo tre anni, navigando
lungo la costiera tirrenica
calabrese, infatti, fece scalo
alla Marina d'Ajeta e salì alle
grotte del Vingiolo: vi trovò
costruiti una cappella, ove
era custodita la Madonnina,
e un altare. 
Un giovanetto raccontò di
essere un pastore "miracola-
to" dalla Vergine della
Grotta: era muto e avendo
visto, il 14 agosto del 1326,
sul masso "una bella Signora
che gli aveva parlato" era
corso ad Aieta, il centro più
vicino, per cercare di "avver-
tire" quel popolo dell'incon-
tro straordinario.
Ma appena giunto in
paese…gli era inspiegabil-
mente "apparsa" la voce e
una folla festante si era diret-
ta alle pendici del Vingiolo.
Essendo risultati vani i tenta-
tivi di trasportare la statua
dalla marina al paese, perché
ogni volta la Vergine ritor-
nava nel posto originario, si
decise di lasciarla nella grot-
ta.
Da quell'anno in poi, ogni 15
di agosto, ricorrenza
dell'Assunta, si "festeggiò"
la Madonna di Praja d'Ajeta,
poi di Praia a Mare.
Forse, la Grotta di Praia, già
prima dell'arrivo della Statua
di Maria, era un luogo di
incontro per i tanti eremiti
della zona e potrebbe aver

ospitato una "chiesa" e rela-
tivo monastero.
La Cappella della Madonna
della Grotta che, successiva-
mente, diventerà Santuario e
che ebbe forse anche il nome
anche di "S. Maria della
Grazia o delle Grazie", fu
per tutto il Medioevo di
"patronato" dei signori di
Ajeta, ultimi i marchesi
Cosentino. 
Probabilmente la denomina-
zione di Santuario della
Madonna della Grotta di
Praja d'Ajeta si potrebbe far
risalire al 1837e tre anni
dopo vi era già una gradinata
che agevolava l'accesso alla
grotta dei visitatori e dei
fedeli.
Fu proprio in quegli anni che
il vescovo di Cassano, mons.
Michele Bombini, nominò
Emanuele Lomonaco
Cosentino amministratore
del Santuario: si devono
all'impegno di questo bene-
merito molte delle opere in
muratura che ancora oggi si
utilizzano (scale, mura di
contenimento, ampliamento
della chiesa, sacrestia, arredi
per il culto, realizzazione di
due stanze che saranno la
prima casa del parroco,
ecc.).
Emanuele Lomonaco cessò
di vivere nel 1860 e i cittadi-
ni, riconoscenti, nel 1861
posero al lato del portone
d'entrata una lapide a futuro
ricordo dell'opera svolta.
Nel 1888 fu nominato ammi-
nistratore della Grotta il
Reverendo Don Nicola
Moliterni che fece costruire
un pregevole altare di
marmo, con nicchia sopra-
stante, e che avviò un comi-
tato locale per la incorona-
zione della Statua della
Madonna della Grotta.
Mons. Antonio Maria
Bonito, vescovo di Cassano
dal 1899, dopo una visita in
loco, nel 1902 decretò l'inco-
ronazione: determinante per
le successive decisioni vati-
cane in merito l'opera svolta
dal cardinale Casimiro
Gennari, originario di
Maratea.
La festa dell'Incoronazione
si svolse il 14 ed il 15 di
maggio del 1905 e Don

Raffaele Giugni-Candia, che
sarà il primo parroco della
nascente parrocchia di S.
Maria della Grotta di Praia,
scrisse la "Novena alla
Vergine SS. Della Grotta".
Le due corone d'oro, realiz-
zate con il concorso di tutta
la popolazione di Ajeta,
Praja e paesi vicini, nonché
di tanti emigrati, furono
opera di Vincenzo Catello di
Napoli.
A Don Raffaele Giugni-

Candia, subentrò il Rev. Don
Domenico Petroni che ha
guidato la Parrocchia fino al
"passaggio" delle relative
responsabilità, nel 1976, ai
Figli di Maria, precisamente
a padre Fausto Bartocci e a
padre Michele Tomaiolo.
Non si possono trascurare
quanti, specialmente tra i
religiosi, come per esempio i
Padri Maristi, hanno contri-
buito, nel secondo dopoguer-
ra, alla crescita spirituale

della comunità locale: per
tutti, si richiama alla memo-
ria il ricordo di padre
Mattesini.
Coraggio, dunque, caro Don
Franco Liporace: è necessa-
rio, urgente, indispensabile
ritornare a "cercare" la
Statua della Madonna della
Grotta di Praia e che da lassù
qualcuno assista e porti a
felice conclusione questo
percorso.

Giovanni Celico 

Praia a Mare: 
terra e tempio di Maria

La Madonna della Grotta di Praia a Mare 

L’INTERVISTA/Il sindaco Pasquale Lamboglia ha partecipato alla manifestazione promossa da Libera per un fiume Noce più sicuro e controllato

A Tortora tiene banco il depuratore di San Sago e il chiostro
E’ sempre molto forte il con-
fronto sui lavori di ristruttu-
razione del chiostro a Tortora
ritenuti pericolosi. 
Sindaco Lamboglia, negli
ultimi mesi la Minoranza
consiliare del Comune di
Tortora, ha in più occasioni
diramato comunicati stam-
pa circa lo stato di pericolo
del chiostro. Cosa risponde
sulla questione?
A gran voce ribadisco che la
struttura del chiostro di

Tortora non è affatto in peri-
colo. Nel ruolo di ammini-
stratori locali, non vogliamo
alimentare polemiche anche
perché, se sulla questione è
stato commesso qualche erro-
re credo, che sia assoluta-
mente rimediabile, le polemi-
che non mi appartengono e
lasciano il tempo che trova-
no. 
Ad occuparsi della struttura
del chiostro ubicato nel
nostro Comune, vi sono dei

professionisti che hanno
curato il progetto e che ne
hanno diretto i lavori, questi,
hanno risposto alla inutile
polemica che si è instaurata.
Alla  base di tutto vi è un
esproprio che ha interessato
un patrimonio di tutti che,
forse anche legittimamente, è
stato incamerato dai privati.
Stiamo quindi, riportando in
luce un qualcosa a tutti sco-
nosciuta. 
Sindaco, lei ha partecipato

alla manifestazione di
Libera a San Sago... 
La manifestazione si è svolta
a San Sago perché, in questa
località vi sono delle attività
potenzialmente pericolose,
mi riferisco  all'esistenza di
un depuratore rispetto al
quale, è stata data l'autorizza-
zione  di trattare liquidi peri-
colosi che possono creare
molti problemi una volta
giunti al mare.
Un'autorizzazione questa,

negata per parecchi anni ma
poi, cambiano le sensibilità,
le stagioni, gli umori, per cui
basta un -si- sconsiderato e ci
si trova dinanzi ad una
bomba ecologica in un luogo
di straordinaria bellezza.
Nella stessa area poi, funzio-
na anche un impianto di com-
postaggio infatti, nel corso
degli anni oltre all'attività di
depurazione è stata data  l'au-
torizzazione per fare del
compostaggio. Il modo in cui

il compostaggio ha funziona-
to, come è noto a tutti, ha
condotto a delle vicende giu-
diziarie. Sono ancora in corso
delle attività di indagini,
siamo riusciti dal punto di
vista dell'autorizzazione a
bloccare, pur se solo momen-
taneamente, il funzionamento
di un megaimpianto appunto
di compostaggio. L'attività di
compostaggio non è  illecita
ma, può provocare dei danni
se non ben attenzionata. Pasquale Lamboglia 

Agenzia mmatrimoniale Agenzia mmatrimoniale 
“La ccoppia ffelice” “La ccoppia ffelice” 

CASTROVILLARI - VIA FIRMO 
0981.200501       349.2473930

lacoppiafelice-1957@libero.it

Nella splendida cornice della
chiesa di San Pietro Apostolo
di Tortora, domenica 30 giu-
gno, è stato presentato il
nuovo libro di don Giovanni
Mazzillo. Si tratta di una rac-
colta di preghiere e di immagi-
ni, tratte dalle "locandine
domenicali" per l'anno liturgi-
co C. Le "locandine" sono una
composizione di testi biblici,
immagini ad essi relative e
una sintesi del messaggio
liturgici. Il parroco, nonché
docente di teologia e direttore
dell'Istituto Teologico Calabro
presso il Seminario San Pio X
di Catanzaro, è solito inviarle
settimanalmente, ai tanti fedeli
estimatori, una vera "chiesa

informatica", che seguono il
suo sito internet www.punto-
pace.net.
Le "locandine" vengono da
anni  tradotte anche in lingua
tedesca, per essere inviate in
Germania, dove ha avuto
modo di conoscerle ed apprez-
zarle il magistrato in pensione
Evert Sanders, di Amburgo, il
quale ha proposto all'autore la
raccolta di un'intera annata e
la sua pubblicazione in un
volume bilingue.
È nato così il libro
"Sonntagsgebete und beglei-
tende Bilder im liturgischen
Jahreskreis C (2012-2013) -
Preghiere domenicali e imma-
gini per l 'anno liturgico C

(2012-2013)", di don
Giovanni Mazzillo e la tradu-
zione di Evert Sanders, il
primo di una trilogia che pre-
vede la prossima uscita delle
preghiere e delle immagini
relative agli anni liturgici A e
B.
Quella di Tortora è stata, in
realtà, una seconda presenta-
zione del volume, essendosene
già tenuta una prima, nel gen-
naio scorso, a Berlino, nella
prestigiosa sede della "Casa
della Letteratura", dove il libro
risultò essere uno dei tre scelti
per la "lettura pubblica" di
alcune sue parti.
La manifestazione tortorese,
presenti il sindaco Pasquale

Lamboglia e il suo vice
Generoso Dulcetti e, natural-
mente, i due autori, è stata
introdotta e coordinata da
Pasquale Giustiniani, docente
a Napoli presso la Pontificia
Facoltà Teologica dell'Italia

Meridionale, mentre la saggi-
sta e poetessa Clotilde Punzo
ha esposto la poetica delle pre-
ghiere di don Giovanni, leg-
gendone alcune molto toccan-
ti. Nicolino Palladino, un "tor-
torese doc" che ne è uno dei

lettori più assidui, si è soffer-
mato sul senso spirituale delle
"locandine".
Non si è trattato però del clas-
sico convegno cui siamo abi-
tuati ad assistere. La serata,
che non a caso si è svolta nella
chiesa parrocchiale, è stata
infatti articolata in forma di
meditazione e di preghiera.
Le relazioni sono state inter-
vallate dalla lettura di brani
biblici e di alcune delle pre-
ghiere inserite nel libro. Il
tutto nella cornice magica e
coinvolgente del suono dell'or-
gano a canne, vero gioiello
della chiesa tortorese, suonato
dal maestro Gian Vito
Tannoia, titolare di organo e
canto gregoriano al conserva-
torio di Matera. 
Egli, anche in questa occasio-
ne, non ha voluto mancare
all'appuntamento con l'amico

autore, estasiando i presenti
con brani di Johann Sebastian
Bach e di Antonio Soler.
L'intensità della  serata è stata
toccata anche dalla presenza di
alcuni familiari di don
Giovanni, che hanno recente-
mente perso un loro congiun-
to, Antonio Lippo, che tutti i
Tortoresi conoscevano, perché
panettiere e distributore del
pane. 
A lui è stata dedicata la mani-
festazione, che, oltre ad essere
culturale, è rimasta realmente
spirituale.
Era stata aperta dal suono a
mano delle campane della
chiesa, le stesse che hanno
accompagnato i Tortoresi da
oltre 500 anni nei momenti
cruciali della loro vita. Ma su
questo argomento torneremo
con un articolo a parte.

Biagio Moliterni

Un nuovo libro per 
don Giovanni Mazzillo

Il libro di Mazzillo 
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L’APPROFONDIMENTO/Il treno di cui si racconta oggi non è proprio quello velocissimo, immancabilmente rosso, che in qualche ora connette importanti città europee 

Qualche ricordo di quei lontani
avvenimenti legati al treno
ritorna periodicamente e nella
memoria è rimasto impresso
pure qualcosa che ha a che fare
con la sfera dei sentimenti. 
C'era una volta ….. infatti una
ferrovia, una di quelle a scarta-
mento ridotto, addirittura con
tanto di cremagliera nei tratti
più appesi, di cui ogni tanto si
ritorna a parlare, senza mai
però giungere al capolinea. 
Un altro capitolo appeso ad un
filo.
Quei binari si incontrano sol-
tanto in un punto all'infinito,
ma come in una favola non è
raro il caso di imbattersi in ciò
che rimane di quell'archeolo-
gia dei trasporti, nella nostra
regione geografica.
Binari arrugginiti percorsi in
lungo e largo dall'ultimo e
sbuffante locomotore a carbo-
ne simile ad un  pachiderma di
ferro lentamente marciante al
centro dell'armamento metalli-
co. 
Il treno di cui si racconta oggi
non è proprio quello velocissi-
mo, immancabilmente rosso,
che in qualche ora connette
importanti metropoli europee o
quell'altro ancora più strabi-
liante che, in un batter d'ali,
unisce l'Inghilterra alla Francia
scomparendo addirittura in
mare per un pò, come una
macchina infernale sotto il
Canale della Manica. 
Molto più a sud di Greenwich,
in un meridione generico cor-
reva un tempo tutt'altro genere
di ferraglia, quasi delle mac-
chine preistoriche, e quel che
rimane oggi è soltanto una rete
abbandonata.
Si tratta per lo più di un conte-
sto che versa oggi in malora,
costituito di elementi desueti,
disseminati tristemente nel
paesaggio consueto. 
Quelle opere dignitose, che
appartengono ormai alla
memoria collettiva, pur non
avendo una valenza estetica
importantissima custodiscono
effettivamente un significato
storico denso di importanza
per la gente del luogo e piac-
ciono romanticamente al turi-
sta curioso che viaggia dalle
nostre parti.
Reperti fossili di un'opera
umana, tracce di una piccola
civiltà, di una forma di pro-
gresso per quei tempi passati.
Testimonianza della capacità
tecnica e della tecnologica
disponibile, espressa in una via
di comunicazione adattata alle
caratteristiche del luogo, siste-
mata intelligentemente rispetto
all'orografia complicata del
posto e ben inserita nel com-
plesso naturale. 
Per quell'epoca la ferrovia ed il
trenino a vapore rappresentaro-
no una forma di progresso e di
civiltà.
Per intenderci si poteva andare
dal Tirreno allo Ionio, dalla
provincia di Salerno a quella di
Cosenza,  insinuandosi inevita-
bilmente nella Basilicata sud-
occidentale, in treno: un per-
corso nelle regioni attraversate
allora possibile ed oggi puro
miraggio, se non volo pindari-

co e mera speculazione intel-
lettuale. Tutto al più l'argo-
mento viene trito e ritrito dal
candidato di turno e, nella
migliore delle ipotesi, diviene
proposta suggestiva per tesi di
laurea di qualche coraggioso
neodottore in "architettura del
paesaggio" o "ingegneria dei
trasporti"! 
In verità è stato fatto, per
esempio nel territorio di
Lauria, qualche sforzo concre-
to di immaginazione da parte
di valenti tecnici e di qualche
volenteroso amministratore
della cosa pubblica, quando
appunto una buona sezione di
tre chilometri circa della vec-
chia massicciata ferroviaria fu
riconvertita in pista ciclabile
aderendo, almeno progettual-
mente, a quell'idea maturata in
ambito europeo, per cui i rami
morti delle arterie di traffico
potrebbero essere usati come
alternative vie ciclabili. 
D'altro canto fu commesso
quasi un oltraggio consentendo
di smontare e decomporre,
svendendo per ferro vecchio
una parte dell'armamento fer-
roviario e dell'orditura metalli-
ca di bellissime opere d'arte
…. un'eresia.
Uno scempio significativo
della mancanza assoluta di
amore e di idee per il proprio
paese, ridotto quasi ad un
postribolo. Aggiungerei anche
sciatteria ed ignoranza!
Discutendo, interessando i
Comuni attraversati, nonché le
Regioni competenti, gli Enti e
le Agenzie che in qualche
modo ne risultassero coinvolti
… insomma coinvolgendo
maggiormente e seriamente,
come si usa dire indicendo una
conferenza dei servizi sul
tema, con altri intenti e obbiet-
tivi più lungimiranti, tutto il
tragitto sarebbe stato portato a
termine, per avere un senso
compiuto e non lasciare un'in-
frastruttura monca. 
Ma quel progetto purtroppo è
stato realizzato e compiuto ….
solo in piccolissima parte; il
"sistema" non ha mai funzio-
nato e la "rete" non è mai stata
dispiegata. 
Dipingere soltanto una piccola
superficie di una singola parete
di un grande ambiente non
porta ad alcun risultato plausi-
bile: o si fa tutto oppure
meglio lasciar correre, meglio
andare via … anche perché
quando un'opera importante
viene realizzata (mediamente
alle nostre latitudini dopo un
lasso di tempo di 50 anni) il
risultato è molto probabilmen-
te inutile, perché sotto tutti i
punti di vista non più rispon-
dente alle esigenze ed alle
necessità dell'attualità, rispetto
al momento in cui è stata pen-
sata; con l'aggravio di avere
buttato anche le risorse finan-
ziarie che sarebbero servite
invece per altre incombenze e
con l'aggiunta di suscitare non
solo la scontentezza della
popolazione locale, ma di
accrescere il già pessimo giu-
dizio dei ….. vicini per il mal-
tolto.
Altrove però certe cose si

fanno, anche molto bene, e
certe opere si realizzano gene-
rando molte nuove occasioni,
dopo essere state attentamente
studiate. Vengono cioè a mate-
rializzarsi, traducendosi infine
in fantastiche realtà, quelle
idee capaci di suscitare entu-
siasmo e condivisione. Alcune
diventano importanti attrattori,
capaci cioè di calamitare inte-
ressi, generare altri frutti ed
opportunità di crescita, motori
di sviluppo economico e cultu-
rale. Senza andare troppo lon-
tano si potrebbero citare esem-
pi che hanno letteralmente tra-
sformato in poco tempo delle
realtà periferiche, avviate al
declino ed alla rapida scom-
parsa, in bellissime occasioni
di turismo ed attrazione. Basti
menzionare soltanto il magni-
fico "Volo dell'Angelo" tra
Castelmezzano e Pietrapertosa
a cospetto delle incredibili
Dolomiti Lucane.
In Abruzzo esperimenti simili
riguardanti linee ferroviarie

dimesse, sono stati condotti
con successo e l'iniziativa è
divenuta un cult, un modo
alternativo di penetrare e cono-
scere una diversa realtà geo-
grafica per scoprire una regio-
ne, per maturare nuove espe-
rienze di conoscenza e di con-
tatto. Addirittura in Sardegna
si può percorrere in treno un
parco minerario e farsi un'idea
mozzafiato di cosa fosse l'atti-
vità estrattiva in galleria. Così
come si potrebbe ricordare che
in Germania ed in Olanda
alcuni canali d'acqua sono
diventi navigabili per scopi
puramente turistici e costitui-
scono un modo alternativo di
viaggiare e scoprire quelle
regioni.
Forse bisognerebbe allora affi-
dare il sogno e l'immaginazio-
ne ad una mente estranea, ad
una figura avulsa dalle solite
beghe e confidare nelle capa-
cità di una entità distante da
tutto e da tutti, per cogliere
almeno la reale bontà di una
risorsa, riconoscere disinteres-
satamente la bellezza di certe
cose e di certi luoghi, prendere
consapevolezza dello spessore
di quello che abbiamo intorno,
misurare il valore di un teso-
retto ed investire nella fattibi-

lità di un'idea, lavorare per la
fertilità di un seme buono. 
Se si pensa soltanto al quoti-
diano e l'orizzonte di naviga-
zione si profila basso non si va
lontano. 
E noi avremmo bisogno di
superare la pigrizia atavica che
ci contraddistingue storica-
mente e disporre di qualche
sogno in più, di nutrire mag-
giore speranza, cioè di credere
in qualcosa, di nuove idee e di
fiducia, mentre invece siamo
schiacciati a terra privi di ali
per volare alto, malinconica-
mente ridotti da un ineluttabile
fatalismo e privi ormai di ogni
entusiasmo, in un mondo tri-
ste, in un paese infelice. 
Io credo che dopo una fase di
buio avremmo necessità di
rinascita!
La memoria può aiutare e quel
treno ammantato di fumo gri-
gio e pochi convogli al gancio,
nella sua passerella sul ponte
metallico della Pastorella,
puntualmente anticipato dal
ritmico fischio del vapore al
suo passaggio, suscita un pò di
sana nostalgia, ancora!
Dalla  prospettiva bassa del
quartiere Carbonaro rivedo, in
una sequenza di pochi foto-
grammi bianco e nero, quel
pachiderma mezzo arrugginito
transitare alla Taverna e con
esso vedo nuovamente me
bambino, incantato. Quei
manufatti edili, i fabbricati di
ricovero e le stazioni, piccoli
caselli ed anche imprese più
ardite di ingegneria, come
ponti ad arcate multiple in un
primordiale calcestruzzo arma-
to, strutture reticolari metalli-
che, cavalcavia in pietra faccia
vista e pure gallerie sinuose
nella roccia viva, quei fatti
materiali con le loro robuste
presenze, suggerendo ricordi e
situazioni, evocano l'idea del
viaggio, dello spostamento,
della mobilità tra paesi e realtà
vicine, del lavoro: perché no!! 
Soppresso il locomotore a car-
bone e sparita con esso pure la
nuvola di vapore che ne velava
le sembianze, fece apparizione
la Emmina (contrazione vez-
zeggiativa di macchina Emme
Uno) con i suoi lineamenti
"moderni", volgarmente
soprannominata Littorina, per
quel Fascio Littorio stilizzato,
riproposto in bella mostra sulla
calandra del nuovo mezzo, più
somigliante ad una sorta di
autobus su rotaia alimentato a
gasolio. 
Era un mezzo di trasporto sco-
modissimo, paragonabile ad
una scatola di ferro traballante,
dura e fredda, con sedili di
legno a doghe, ma quel trabic-
colo ancora è capace di susci-
tare una idea molto romantica
del viaggiare. Ho avuto l'op-
portunità di starci dentro da
ragazzino e sperimentarne di
persona il piacere dello sbal-
lottamento per la modica spesa
di 250 £ire, provando in diver-
se occasioni l'ebbrezza dell'an-
dare un po' oltre i confini
domestici, un po' più lontano
….. come in una giostra, oltre
il giardino.
Per quel prezzo, forse oggi
irrisorio, si poteva per esempio
acquistare un biglietto di sola
andata per Castelluccio
Inferiore da Lauria, con par-
tenza verso le 14'00, senza
altre garanzie di un sicuro
ritorno non esistendo corse
pomeridiane che ne consentis-
sero il rientro.
La puntualità non era proprio il
pezzo migliore della Littorina,
ma avendo conosciuto una gra-
ziosa ragazzina che mi piaceva
abbastanza, ogni occasione era
buona per prendere il volo,
anzi il treno…..
Divenne così abituale la mia
fermata alla Stazione
Ferroviaria di Lauria che l'ulti-
mo dei casellanti prossimo alla
pensione, dopo un anno di fre-

quentazioni e chiacchiere sulla
banchina in paziente mia atte-
sa, mi fece dono del suo mera-
viglioso Autrix, un orologio a
taschino da ferroviere, con
tanto d'incisione sulla bussola
cromata raffigurante un treno a
vapore delle F.C.L., le
Ferrovie Calabro Lucane. 
L'orologio di tipo meccanico,
preciso come pochi altri ed
ancora adesso perfettamente
funzionante, rimane oggetto
concreto di quell'età giovanis-
sima, dolce memoria di un
periodo bello, ma fuggevole.
Al risveglio nei giorni di
vacanza è uno sfizio ridargli
corda e quindi carica per ascol-
tarne il ticchettio chic del suo
… tempo, così come nelle
occasioni particolari è addirit-
tura un lusso accattivante por-
tarlo indosso per scrutarne
gelosamente il gioco elegante
delle lancette, senza mai osten-
tarlo.
Ma non è proprio di queste cir-
costanze che volevo parlare,
bensì del sogno ispirato da
questi avvenimenti, poiché l'al-
tra notte quella ferrovia e quel
treno ben altra esistenza stava-
no vivendo.
…..Il percorso da coprire in
treno era grosso modo quello
attuale, profondamente immer-
so nella natura selvaggia del
suo tragitto originario, lo stile
delle cose e l'odore di ferrovia
gli stessi, ben diversi però le
presenze umane ed i ritmi delle
percorrenze. Ogni cosa di
quella vecchia linea secondaria
a carattere interregionale era
stata pazientemente restaurata
e rimessa in vita per costituire
un'occasione di viaggio parti-
colare e di turismo alternativo.
Tanta gente era in lento movi-
mento, anche stranieri, per lo
più turisti appassionati di natu-
ra e di sport, studiosi di ogni
genere (botanica, fauna, folk-
lore e lingue) curiosi escursio-
nisti, scolaresche e famiglie in
gita, anziani in vacanza e pen-
dolari. Per andare dove?
Destinazione virtuale il tempo
libero e lo spazio alla scoperta
del paesaggio; occasioni predi-
lette l'attraversamento del ter-
ritorio del Parco del Vallo di
Diano e poi del Parco
dell'Appennino Lucano e del
Lagonegrese; infine la meta
più ambita costituita dall'avvi-
cinamento e la penetrazione
del Parco Nazionale del
Pollino, quale degno traguar-
do, ma anche per proseguire
oltre, fino al mare turchese
dello Ionio.
Perché muoversi in automobile
per raggiungere un luogo
bello, capace di attrarre la
curiosità e l'aspettativa del
vacanziero? La vacanza inizia-
va già nel modo di concepire il
viaggio. Tutti infatti si muove-
vano in treno, con quel treno
particolare, ed ogni casello era
un'occasione in più per assapo-
rare un'esperienza unica, ren-
dere affascinante ed indimenti-
cabile l'esperimento di quel
viaggio. 
Il percorso stesso, lungo alme-
no 250 km di strada ferrata, era
già di per se uno spunto di
attrazione, con le stazioni
minori trasformate in acco-
glienti ostelli per viandanti,
quelle nodali più importanti
riconvertite in caratteristici
alberghi, corredati di sale
mostra ed attività museali, luo-
ghi di conferenza e centri di
cultura, persino le rimesse
erano state riadattate in sale
per la musica ed il teatro, le
biglietterie fungevano da pic-
cole sale di lettura, biblioteche,
ed ancora ristoranti tipici all'a-
perto e mete di degustazione
delle ricercatezze eno-gastro-
nomiche in aree attrezzate e
punti panoramici. Presso ogni
cittadina o paese era addirittu-
ra possibile lasciare il treno e
prendere in affitto, cavalli o

biciclette per proseguire, in
solitaria o con tanto di guide
ufficiali ancora più lentamente
il proprio viaggio, ognuno alla
scoperta della sua isola felice.
Il personale di servizio in
sobria livrea era gentile e si
dava un gran da fare, tanto a
bordo, che a terra, per consen-
tire un'agevole fruizione dei
servizi sistemati a disposizione
e fornire le utili indicazioni
sulle mete più interessanti
della fantastica esperienza e
sui percorsi più suggestivi di
un territorio ancora integro ed
intrigante.
Per una visita culturale presso
la omonima Certosa, la
Stazione di Padula era la fer-
mata ideale spalancando le sue
porte su uno dei capitoli più
interessanti dell'architettura
ecclesiaistica; quella di
Lagonegro diveniva invece un
punto di snodo importante per
la intermodalità di trasporto,
mentre la stazione leggermente
decentrata di Rivello, sita in
località Monticello, era per
divenuta la sosta preferita di
pescatori di trota "al cucchiai-
no" ed appassionati di
Mountain-bike, luogo immagi-
nario per scoprire la Valle del
Noce lungo gli itinerari delle
vie d'acqua dell 'omonimo
fiume da ridiscendere in
kayack.. 
Appassionati ciclisti anglosas-
soni scaricavano le loro bici
dal convoglio debitamente
attrezzato e proseguivano sulla
bellissima ormai dimenticata
S.S. 104 Sapri-Ionio, transitan-
do per il lago Sirino e degu-
stando un sorso semplice di
acqua buona al casello di
Nemoli, il balcone più panora-
mico sul bacino pleistocenico
del Noce, il Lacus Niger.
Inoltre speleologi incuriositi
dal carsismo locale, fatto di
inghiottitoi e risorgive, prose-
guivano in navetta accompa-
gnati da esperti del luogo per
le mete più sorprendenti sul
Coccovello ed intorno
Trecchina.
Quella più piccola fermata di
Pecorone di Lauria costituiva
un significativo centro di
scambio tra la viabilità auto-
stradale e quella ferroviaria,
posta sul crocevia di arterie di
traffico e sosta ideale per cer-
catori di funghi o appassionati
di sci e sport invernali da prati-
care sul Monte Sirino. 
La stazione ferroviaria di
Lauria centro, con tutti i suoi
ponti, finalmente illuminati
dignitosamente, andava a rea-
lizzare fantasticamente un'im-
portante operazione di recupe-
ro del paesaggio circostante,
divenendo una baricentrica sta-
zione di posta e luogo ideale
per ritrovare servizi e terziario,
ricucendosi urbanisticamente
alle altre emergenze della cit-
tadina, mentre Galdo costitui-
va la fermata ideale nel cuore
delle attività artigianali e pro-

duttive; Castelluccio,
Viggianello e Rotonda, adagia-
te nella Valle del Mercure oggi
ricchissima di acque e che un
tempo fu grande lago naturale
abitato da animali di grandi
dimensioni, dispiegavano l'ac-
cesso al versante lucano del
Pollino, costituendo a proprio
modo, ognuna portale d'ingres-
so privilegiato ai temi del
Parco: l'energia sostenibile, le
risosrse fossili, la palentologia
e l'attività museale, l'agricoltu-
ra con i suoi prodotti di qua-
lità, i riti arborei ed il magnifi-
co, rappresentativo Pinus
Leucodermis, la neve sulla
Serra delle Ciavole sul
Dolcedorme, le ciaspolate e lo
sci di fondo, il trekking, il tor-
rentismo e le escursioni lungo
le vie d'acqua. Le strade pede-
montane erano la palestra idea-
le di ciclisti e cicloescursioni-
sti, mentre i pianori sugli alti-
piani in quota rappresentavano
luogo ideale per l'osservazione
astronomica essendo tutto il
circondario non inquinato dal
punto di vista luminoso. 
La stazione calabra di Laino
diveniva fermata obbligatoria
per trascorrere un soggiorno
particolare nella Laino
Castello antica, trasformata in
albergo diffuso con tutto il suo
bellissimo borgo e già meta
prediletta per il rafting sul
fiume Lao e le altre discipline
sportive ad esso assimilabili,
affermandosi come centro di
assoluta preminenza per ridi-
scendere il corso del fiume via
Papasidero, per Orsomarso
sino al mare, in un tragitto
spettacolare quanto emozio-
nante, e per dati naturali e per
dati antropici essendo tutta l'a-
rea già abitata nel neolitico. 
Mormanno con il suo bacino
artificiale e l 'altopiano di
Campotenese con i suoi pasco-
li in quota rinomati per la tra-
dizione casearia, costituivano
occasioni di scoperta gastrono-
mica ed avamposto pedemon-
tano per le escursioni sul ver-
sante calabro del Pollino.
La fermata di Morano Calabro
e la stazione di Castrovillari
erano diventavate dei centri
privilegiati per le attività cultu-
rali legate alla conoscenza, allo
studio, alla scoperta delle tra-
dizioni e della cultura arbre-
sche….
Poi è suonata la sveglia, tutto
si è smaterializzato ed il sogno
è svanito nel nulla, ma è rima-
sto il profumo e tutto il suo
fascino.
Insomma un sogno seducente,
molto articolato, quasi una
favola infinita dai mille capito-
li. Un'attività onirica che non è
costata nulla e che magari
susciterà, oltre la normale ila-
rità dei più freddi e cinici,
qualche pensiero positivo nei
più sensibili sostenitori della
bellezza di certi nostri luoghi
del tempo e dello spazio.

Antonello Carlomagno

C’erano una volta le Ferrovie Calabro-Lucane... 

Il percorso ferrato nella natura 

Stazione di Lauria 

L’area nei pressi del cimitero
di Lauria 



Associazione Viaggiare nel Pollino organizza

8 agosto 1806 -2013
Con la collaborazione e il contributo di

Al Parco Lucano
ISSBAM di Lauria - Dott. Antonio Vito P. Boccia

La Compagnia del Cavatappi - Lauria
Azienda Latte d'Asina il Sagittario - Lauria

Associazione Terre Antiche di Laura
Periodico "Al Parco"

Trekking Urbano
IL SACCO DI LAURIA

Tra il 7 e il 9 agosto Lauria fu messa a ferro e fuoco dalle artiglierie Napoleoniche del Generale Massena, che
provocò la quasi totale distruzione della città e la morte di circa 1000 persone.
Fino a qualche anno fa era acora viva la “Quercia di Massena”, un vecchio albero dove i francesi avevano
posizionato l’artiglieria.
Il percorso escursionisto parte dal Castello Ruggiero, Santuario dell'Armo, attraverso il centro storico di
Lauria Superiore, la Chiesa di San Nicola di Mira, la Villa, la Ravita, e termina alla Chiesa di San Giacomo a
Lauria Inferiore.
Al termine Aperitivo offerto da " La Compagnia del Cavatappi.
Partecipazione euro 5,00
Guida Escursionistica Ambientale Giuseppe Cosenza . Informazioni: 347.2631462
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Agglutination 2013: tutto pronto a Senise 
L’INIZIATIVA/E’ il più importante festival Heavy Metal del centro-sud Italia e oramai tra le più prestigiose manifestazioni musicali hard rock live  in Italia

Tutto pronto per la  prossima
XIX edizione dell' Agglutination
Metal Festival il più importante
festival Heavy Metal del centro-
sud Italia e oramai tra le più pre-
stigiose manifestazioni musicali
hard rock live  in Italia. 
Quest'anno L'Agglutination per

volere dell'amministrazione citta-
dina trova anche una nuova loca-
tion nel campo sportivo di Senise
a pochi kilometri dalla classica
Chiaromonte.
La macchina organizzativa ha
lavorato ancora una volta per met-
tere in piedi quest'anno una mani-
festazione che si annuncia sicura-
mente la più importante a livello
di importanza di gruppi e presti-
gio, oltretutto a questo si aggiunge
un  ampio spazio più attrezzato
che permetterà anche un maggior
numero di stand per la fiera della
musica che ogni anno si svolge
all'interno del festival .
Non è facile trovare spazi e mani-
festazioni di questo genere, ed è
un impresa se poi parliamo del
nostro sud, eppure non senza
sacrifici anche economici e un
notevolissimo  impegno con alle
spalle una grande passione in pri-
mis di Gerardo Cafaro factotum

dell'associazione Agglutination,
oggi esiste anche una festa e un
vero FESTIVAL METAL  anche
per il popolo rockettaro proprio in
Basilicata.
Nato a Chiaromonte, come una
rassegna per giovani gruppi emer-
genti, si è fatto crescere man

mano ed oggi è diventato il più
importante festival Rock-Metal
del centro-sud Italia e il più longe-
vo in Italia.
Ogni anno, da ormai  circa 20
anni è diventato meta  di centinaia
di rocchettari del sud e non solo;
memorabile fu l'edizione del 1997
quando tra le numerose band che
si esibirono, ospiti speciali furono
il mitico gruppo americano degli
OVERKILL, tra i maestri che
hanno fatto la storia della musica
heavy Metal, che portarono a
Chiaromonte ben 4.000 persone.
Ed è proprio il ritorno di questa
mitica band, vera leggenda del
thrash-metal mondiale… la punta
di diamante della prossima edizio-
ne in programma sabato 10 ago-
sto.
La band sarà in esclusiva per il
2013 per il Centro-Sud Italia
all'Agglutination ! Così come i
finlandesi STRATOVARIUS uno

dei gruppi  che ha segnato il gene-
re power- metal a livello mondiale
e ritornati prepotentemente da
poco con un nuovo splendido
capitolo "Nemesis" . 
Ma le sorprese non sono finite
qui, perché anche gli amanti del
Black metal avranno i loro infer-

nali demoni, nel nome degli sve-
desi MARDUK, l'eccellenza  tra
le bands più rappresentative del
pianeta in ambito estremo.
A suggellare il grande bill di que-
st'anno ci saranno  altre quattro
bands di punta della scena metal
italiana, i lombardi  FOLKSTO-
NE con il loro la loro musica che
unisce elementi provenienti dalla
tradizione folk e dalle sonorità
metal/rock accompagnati da cor-
namuse e violini, i toscani
ELDRITCH gruppo di vecchia
data sempre ottimamente apprez-
zati anche all'estero, i pugliesi
NATRON che  da anni raccolgo-
no ottimi consensi anche oltre
confine  e per finire grande curio-
sità sarà la nuova grandissima
realtà italiana,  targata, HEAVEN-
SHINE… band napoletana con la
presenza della straordinaria voce
soprano di Miriam Ricotti,  pre-
senteranno in esclusiva per la

prima volta i brani del nuovo cd in
uscita a luglio ove c'è anche una
song intitolata Lucania in onore di
questo festival ormai divenuto da
anni vero mito della scena Heavy
Metal del meridione e della nostra
amata terra.
Ad essi si aggiungeranno alcuni
nuovi gruppi emergenti tra cui per
adesso confermati sono  i romani
BLIND HORIZON e i REBURN .
L'Agglutination è festa, possibilità
per i gruppi meno famosi
di avere visibilità  ad un
palcoscenico internazio-
nale, aggregazione di
giovani provenienti da
varie regioni d'Italia, un
colpo all 'inclusione
sociale, una situazione
purtroppo evidentissima
della nostra terra,  poi
non solo, perché è anche
unica vera occasione di
vedere tanti gruppi
importanti e i propri
beniamini musicali  nel
nostro Sud. Oltretutto è
anche per gli stessi grup-
pi e per gli addetti ai
lavori una grande oppor-
tunità di  promuovere i
propri dischi o prodotti
musicali atti anche alla
diffusione della cultura
musicale alternativa al
solito commerciale,
espressione di nuovi lin-
guaggi musicali non
modaioli o propinati ad
oc dalla tv.
Notevole è anche l'endot-
to economico smosso per
l'area in virtù dell'arrivo
di tanta gente da fuori
regione, a tal proposito
ricordiamo che sono già
organizzati autobus appo-
sitamente per assistere al
festival da Sicilia,

Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia
e naturalmente Basilicata con
autobus che parte da Venosa con
sosta a Potenza .
Sul sito della manifestazione e
sulla pagina facebook ufficiale si
possono trovare tutte le info
necessarie.
Per concludere l'organizzazione
vuole ringraziare gli enti che di
daranno il loro supporto come il
comune di Senise, la struttura

regionale  P.S.S. e i tantissimi gio-
vani  che con la loro presenza e il
loro supporto sono sempre  la
linfa vitale  della manifestazione.
Prepariamo la nostra giornata di
festa  in Lucania nel nome del-
l'heavy metal …
Web site  : www.agglutination.it
facebook :
www.facebook.com/pages/AGGL
UTINATION/43721679817

Un’immagine dell’edizione precedente 



27-28 Luglio 2013 
Sabato 27 luglio ore 18.30, Sala Cardinale Brancati: 

I Sanseverino tra Basilicata, Calabria e Campania
Intervengono:  
Gaetano Mitidieri (sindaco di Lauria) 
Giacomo Reale (assessore cultura)
Antonino Amato (presidente associazione Mediterraneo)  
Francesco Sanseverino (principe casato Sanseverino) 
Pietro Maniscalco (presidente Museo del mare di Palermo) 
Giovanni Celico (storico) 
Giuseppe Mensitiere (storico) 
Antonio Boccia (storico)
Vincenzo Del Duca (storico)
Biagio Moliterni (storico) 
Raffaele Papaleo (storico)
Pasquale Crecca (moderatore) 

Presentazione della rivista “Ruggero” curata da Vincenzo Cosentino 

Nel corso dell’evento Pino Iannarella e Giuseppe Pittella  evidenzieranno i lavori di restauro in corso nella chiesa di
San Giovanni Battista nel complesso di Palazzo Marangoni a Lauria

Domenica 28 luglio ore 21.30, Piazza San Giacomo: 
XIV edizione Premio Mediterraneo

Intervengono:  
Gianni Pittella (presidente onorario del premio) 
Attilio Maurano (dirigente regionale ai Beni Culturali e Paesaggistici)
Angelo Oliveto (giornalista Raisport)
Maurizio Mannoni (giornalista Rai-Tg3)
Eva Immediato (presentatrice)
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Il Gen. Valerio Zago: “Il mio Friuli è simile alla Basilicata”  
L’INTERVISTA/Il comandante regionale della Guardia di Finanza esalta le qualità umane dei lucani. Le fiamme gialle al fianco dei cittadini e loro punto di riferimento 

I militari della Guardia di Finanza
della Compagnia di Lauria hanno
animato con la loro nutrita parte-
cipazione la santa messa nella
Chiesa di San Giacomo la scorsa
domenica 23 giugno. Tra loro
anche il comandante regionale
della Basilicata generale Valerio
Zago che al termine della cerimo-
nia religiosa ha voluto donare al
parroco Don Franco Alagia  un
dipinto raffigurante il nuovo Papa
Francesco. Al termine il  generale
Valerio Zago,  arrivato da circa

una anno in Basilicata dal Friuli
per assumere il comando regiona-
le della Guardia di Finanza,  ha
accettato di rispondere alle
domande dell'Eco di Basilicata.
Generale Zago, davvero un lavo-
ro difficile il suo che lo tiene lon-
tano dalla sua famiglia anche la
domenica?
Purtroppo mia moglie e mio figlio
stanno a mille chilometri di distan-
za. Sono sposato e con un figlio
che sta facendo la maturità scienti-
fica. A volte dico  che ho anche
un'altra famiglia: la grande fami-
glia delle Fiamme gialle. Mi sento
come una pallina da ping pong che
si trova dentro la centrifuga di una
lavatrice. Vado correndo da un
posto all'altro per cercare di essere
sempre vicino ai miei uomini.
Cerco di fare squadra. Penso che
sia molto importante avere un rap-
porto quasi familiare, quasi amica-
le, per riuscire a capire quali sono
i problemi della gestione del per-
sonale. I miei uomini sono natural-
mente persone con le loro diffi-
coltà, in un momento di difficoltà
generalizzato dal punto di vista
economico per tutta quanta la
nazione, nche loro hanno delle dif-
ficoltà. 
Come trova la situazione della
nostra regione dal suo particola-
re punto di  vista professionale ?
Prima ero stato in Basilicata sol-
tanto di passaggio. Avevo già
lavorato in Puglia, in Calabria. La
Basilicata  la conoscevo davvero
poco. Mi capitava di passare sol-
tanto in macchina ma non mi ero
mai fermato. 
Ci siamo accorti che oggi invece
si è innamorato della nostra
regione, è così?
Questa regione mi ricorda moltis-

simo il mio Friuli. Molte parti di
questa regione ricordano il nord
del Friuli, la Carnia. Paesi difficili
da raggiungere, gente difficile da
conoscere. A volte con questa
gente bisogna far veramente brec-
cia nel cuore affinché di aprano.
Ho notato però che quando si
dimostra impegno e vicinanza
questo popolo è di una grande cor-
dialità e capace di dimostrare un
grande affetto., una grande simpa-
tia e soprattutto sono persone che
dimostrano sempre una grande

capacità di lavorare.  Quando
qualcuno mi diceva che la
Basilicata è un'oasi, devo dire non
ci credevo, considerato ciò che c'è
attorno, nelle regioni Campania,
Puglia, Calabria. Qui ci sono pic-
cole invasioni di correnti delin-
quenziali ma la stragrande mag-
gioranza dei lucani sono sicura-
mente delle persone oneste. 
Noi  pensiamo che questo sia
anche legato a una storia e una
cultura particolare. Lei cosa
pensa?
Io penso che sia una questione di
abitudine a lavorare. Quando un
popolo, un uomo, una persona, è
abituata a soffrire. Oggi a messa
abbiamo ricordato determinati

passaggi della cultura religiosa,
Dio ci ha detto oggi: ci sarà lacri-
me e sudore e bisognerà ogni gior-
no guadagnarsi da vivere. Quando
una popolazione come questa sof-
fre e lotta dalla mattina alla sera
probabilmente non si ha tempo per
accettare compromessi con la
delinquenza. 
Anche quest'anno un grande
concerto della vostra Banda in
Basilicata?
Ho tenuto molto a fare in modo
che si organizzasse quest'anno un

concerto della nostra banda ai
sassi di Matera. I Sassi mi hanno
sempre ispirato questa grande sof-
ferenza di un popolo che sicura-
mente ha lottato e che nonostante
le sofferenze nonostante le diffi-
coltà ha continuato a crescere. 
Lei ha scoperto Lauria in occa-
sione del concerto della vostra
banda dello scorso anno?
Si ho scoperto Lauria in quell'oc-
casione. Mi sono ispirato agli inse-
gnamenti del buon capitano
Salvatore  D'Elia che ho portato a
Potenza per continuare a sviluppa-
re il progetto di legalità che abbia-
mo impiantato da diverso tempo
per seguire quelle che sono le
disposizioni del nostro comando

generale, Ho  voluto portare il
concerto  in una location sicura-
mente più internazionale anche
perché Matera sta concorrendo
come capitale europea della cultu-
ra 2019. In questo senso stiamo
cercando di dare una mano alla
Basilicata. Parlando con il sindaco
di Matera ho detto : "sono sicuro
che nel 2019 io sarò ancora  qua a
festeggiare questo grande evento". 
La nostra zona, generale, parliamo
dell'area sud, resta  un crocevia
però di traffici illeciti come pro-

vano anche i grandi sequestri
effettuati dai vostri uomini sulla
Salerno Reggio?
Speriamo resti soltanto  un  croce-
via. Mi preoccuperebbe molto se
cominciasse a radicare qui lo spac-
cio, quando si parla di droghe,
Speriamo di riuscire a preservare i
nostri giovani. Quando dico voglio
dimostrare la mia vicinanza alla
popolazione allo stesso modo vor-
rei che la popolazione fosse vicina
a noi nella collaborazione. Vorrei
che la popolazione ci desse sem-
pre il suo supporto quando vede
qualcosa di strano , situazioni ano-
male, vorrei che venissero con
gioia a darci il loro supporto.
Forse bisogna chiarire alla gente

che se si collabora poi non si
viene chiamati decine e decine di
volte a ripetere sempre una
deposizione?
Io ho lavorato per molti anni ai
servizi di informazione. Abbiamo
sempre gestito le informazioni
come fonte confidenziale. Quando
si tratta di gestire una fonte si può
omettere di evidenziare determina-
te caratteristiche. Certo quando c'è
una denuncia ben precisa bisogna
anche accettare certi rischi. 
In Basilicata avrà  trovato anche

una certa varietà gastronomica.
Cosa le piace di più della nostra
gastronomia?
Tutto. Sono una buona forchetta.
Ho girato il mondo e dove sono
stato ho sempre cercato di assag-
giare i prodotti tipici. Una cosa
particolare è la cosiddetta Acqua e
sale, mi è piaciuta moltissimo. Mi
piacciono  i cibi genuini, quelli
che poi non mi fanno girare nel
letto dopo aver cenato, i cibi della
cultura contadina , ruspanti.
E sappiamo che le piacciono
anche i nostri riti religiosi, in
particolare le processioni. E'
stato visto che filmava la proces-
sione del Corpus Domini?
Quando vedo queste cose spesso

rivivo la mia infanzia.
Cinquant'anni fa c'era un senti-
mento religioso molto più forte di
oggi. Da piccolo andavo a messa e
facevo il chierichetto per cui certe
cose le ho vissute in prima perso-
na. E' ancora bello vedere le pro-
cessioni che oggi a volte vengono
disertate dalle gente. Ormai la
gente la domenica preferisce anda-
re al mare piuttosto che dedicarla a
nostro Signore partecipando alla
santa messa in chiesa. 
Addentrarsi nelle tradizioni

significa entrare nella cultura di
un popolo. Forse queste vostre
partecipazioni possono contri-
buire a rendere migliore il
vostro rapporto con la popola-
zione locale?
Certamente. Io sto cercando di
fare questo sin da quando sono
arrivato in Basilicata.Noi una
volta al mese facciamo un rappor-
to ufficiali itinerante. Una volta al
mese ci incontriamo  a nostre
spese, senza incidere su quelle che
sono le risorse del Corpo,  e andia-
mo in un  comune della Basilicata.
Il mese scorso siamo stati a
Calvello. Questo mese andiamo a
Candela. Vogliamo in questo
modo testimoniare la nostra vici-
nanza con le comunità,  con i terri-
tori difficili da raggiungere. Così
voglio anche far conoscere ai miei
uomini realtà diverse. I nostri
uomini  che fanno servizio a
Potenza difficilmente sarebbero
stati ospiti a Matera. Molti di loro
non erano mai stati a Matera. E
tanti di Matera non erano mai stati
a Calvello. 
Il prossimo 21 luglio, la domeni-
ca precedente la festa di San
Giacomo,  qui a Lauria,  si orga-
nizza la quarta edizione del
Piccolo Cammino di Santiago.
Se volesse far parte della compa-
gnia  sarebbe davvero un piace-
re invitarla?
Se sono in zona e non  sono rien-
trato in famiglia  in Friuli cercherò
di essere presente. Io giro spesso
la regione in mountain bike e spes-
so visito luoghi davvero ameni e
bellissimi. Mi farebbe piacere sco-
prire a piedi  i vostri luoghi.

Raffaele Papaleo 
Pasquale Crecca

Un’immagine  dei finanzieri  con il parroco don Franco Alagia sull’altare della chiesa di San Giacomo  a Lauria 

Un’altra immagine suggestiva della cerimonia. A destra il generale Zago 

Nella mattinata di merco-
ledì 3 luglio scorso il
Generale di Brigata
Valerio Zago, Comandante
Regionale delle Fiamme
Gialle della Basilicata, nel-
l'ambito degli incontri isti-
tuzionali tesi a rafforzare i
rapporti con gli enti locali,
ha fatto visita al Comune
di Rotonda, ove, unitamen-
te agli  ufficiali del Corpo
Comandanti dei reparti
territoriali, è stato ricevuto
dal vice sindaco Dott.
Rocco Bruno e dal

Presidente dell'Ente Parco
Nazionale del Pollino
Domenico Pappaterra
presso il Complesso
Monumentale di Santa
Maria della Consolazione
dove ha sede l'ente che
gestisce l'area protetta più
vasta d'Italia. Nel corso
dell'incontro sono state
evidenziate le funzioni
strategiche e il ruolo della
Guardia di Finanza, quale
istituzione, capace di corri-
spondere efficacemente ai
mutamenti del contesto

generale in cui versa il
nostro paese, a tutela degli
interessi economico-finan-
ziari dell'Italia e
dell'Unione Europea, non-
ché a tutela dei cittadini
onesti. In questo nuovo
percorso è stata sottolinea-
ta l'idea di una condivisio-
ne d'intenti tra l'istituzione
e il cittadino sulla necessità
di una maggiore sensibiliz-
zazione alla legalità econo-
mico-finanziaria quale
condizione essenziale per
la crescita e lo sviluppo del

Paese. Si è trattato di un
incontro dai toni cordiali,
nel quale i presenti hanno
sottolineato il ruolo propo-
sitivo ed attivo fino alle
estreme propaggini del ter-
ritorio lucano della
Guardia di Finanza, non-
ché il significativo impegno
profuso per il manteni-
mento della legalità,
mediante una incisiva azio-
ne contro la criminalità e
l'evasione fiscale, target,
quest'ultimo, prioritario
per il Corpo, svolto in

stretta sinergia con la
popolazione tutta a cui i
finanzieri si sentono vicini
e solidali. 
Gli Ufficiali della Guardia
di Finanza lucana, prima e
dopo il briefing operativo,
hanno avuto modo di
apprezzare le bellezze
naturalistiche del territorio
accompagnati in una visita
nel cuore del Parco
Nazionale del Pollino dalla
Guida Ufficiale Pino Di
Tomaso.

Silvestro Maradei

Il Generale di Brigata Valerio Zago ha fatto visita al Comune di Rotonda  

Uno scambio di doni nella sede del Parco del Pollino 
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LA RICERCA/Papasidero ha dato i natali ad un raffinato uomo di cultura vissuto nell’epoca dei lumi. Straordinaria è stata la sua apertura mentale 

Don Carlo Paolino, intellettuale meridionale 
Carlo Paolino nacque a
Papasidero il 1723, da  "onesti ed
agiati parenti" (1), e morì a Roma
nel 1803: il feudo, comprendente
il centro abitato, le frazioni, come
Arena, e il territorio, era ed è sul
crinale settentrionale della
Calabria Citra e dopo il 1279 e
per circostanze non ancora chiari-
te fu compreso nella vasta contea
di Lauria che dalla contessa Ilaria
fu trasmessa al figlio Tommaso
Sanseverino, conte di Marsico, il
quale, nel 1354, concesse
Papasidero ad Andrea della
Castelluccia appartenente ad un
ramo della famiglia d'Alitto (dal
normanno Leto o De Leto).
I D'Alitto tennero, poi, il possesso
della terra di Papasidero per circa
quattrocento anni che, nel 1726,
passò nelle mani degli Spinelli di
Scalea.                             
Carlo Paolino studiò prima presso
il paese di origine, con istitutori
locali, forse sacerdoti, poi a
Morano, ove frequentò la celebre
scuola di Antonio D'Aronne (2),
che "fu un vivaio di energie intel-
lettuali" e dalla quale "uscirono
molti uomini valenti: Carlo
Paolino di Papasidero, il Maradei,
ed altri, che, alla loro volta, ebbe-
ro valenti discepoli: e tutti circon-
darono il maestro di amorosa
stima". 
Don Carlo Paolino qualificò il
D'Aronne come "il più gran filo-
sofo in materia di lingua".
"Per tempo vestì", Carlo Paolino,
"abito da prete, ed ordinato sacer-
dote, coltivò non soltanto le disci-
pline ecclesiastiche, ma molto più
le amene lettere, massime la lin-
gua greca, latina ed italiana in cui
era dottissimo".
Conosceva alla perfezione la lin-
gua francese e di quelle antiche la
greca e l'ebraico e fu docente di
"umanità" a Napoli e, probabil-

mente, precettore presso la casa
reale.
Nella capitale diede anche lezioni
di "umanità" al giovane Francesco
Taccone, futuro marchese di
Sitizano, ivi ospitato dallo zio D.
Niccolò Taccone, tesoriere gene-
rale del regno e governatore della
cassa militare (3).
Lo stampatore scriveva al lettore:
"Avendo il Pubblico accolte favo-
revolmente due mie edizioni della
celebre Storia Ecclesiastica di Mr.
Claudio Fleury continuata dal P.
Fabro dell'Oratorio di Francia fino
all'anno 1596, e tradotta dal
Francese in Italiano dal Conte
Gaspare Gozzi, poiché riscontrata
la traduzione sul testo originale si
rese più esatta e fedele; stimai
dover mio di secondare le comuni
brame, dando parimente colle mie
stampe un'altra Continuazione
della medesima Storia compilata
in Francese dal Sig. Francesco
Morenas Istoriografo della Città
d'Avignone, e già noto per altre
sue produzioni, il quale ripiglian-
dola dove rimase il P. Fabro, la
condusse sino all 'anno 1750.
Eccola dunque trasportata nel
nostro idioma dal Sacerdote D.
Carlo Paolino, confrontata con
pari diligenza sull'originale, e
compresa nel presente unico
tomo. Questa nuova
Continuazione essendo molto
interessante, perché riferisce i
successi de' tempi a noi più vicini,
e perché dà compimento nel
miglior modo ad un'opera cotanto
insigne, mi giova sperare, che sarà
egualmente ben ricevuta e gradi-
ta". 
Opere:
-Il 16 dicembre 1761, a Firenze,
don Carlo Paolino stampò una let-
tera in cui Giovanni Lami "si
scusa con lo scrittore", Antonio
D'Aronne, "di non aver ancora

potuto parlare nella sue Novelle
Letterarie della Dissertazione
inviatagli, la quale contiene cose
assai forti che meritano approfon-
dimento";  
-Gabrielis Albaspinaei Aurelianis
Episcopi-Opera Varia, Na,
Expensis Gregorii P. & Michaelis
F. Stasi, Ex Tipografia Josephi De
Dominicis,  1770;
-Continuazione della storia eccle-
siastica di Monsignor Claudio
Fleury abate di Loc-Dieu, Priore
D'Argenteuil e Confessore di
Luigi XIV. Fatta dal Signor
Francesco Murena istoriografo
della Città d'Avignone, e tradotta
dal Francese dal sacerdote D.
Carlo Paolino. Dall'anno MDXC-
VI sino all'anno MDCCL, Napoli
MDCCLXXXI, a spese di
Antonio Cervone E dal medesimo
si vende nel suo negozio - Con
licenza de' superiori, e privilegio
(questo volume, probabilmente,
faceva parte dei tomi, forse venti-
sei, comunemente indicati come

"napoletani");
-Le Commedie di P.
Terenzio Africano
colla versione, ed
annotazioni del sacer-
dote CARLO PAOLI-
NO, in tre volumi, per

Michele Morelli, Napoli, 1782;
-Storia Ecclesiastica per servire di
continuazione a quella di
Monsignor Claudio Fleury scritta
dal signor Francesco Morenas e
tradotta dal francese dal sacerdote
D. Carlo Paolino - Nuova
Edizione riveduta, e corretta sul
testo originale - Tomo
Ventesimosettimo - Dall'anno
MDXCVI, sino all'anno MDCCL.
- In Genova MDCCLXXXIII -
Nella stamperia di Agostino
Olzati. Con licenza de' superiori.
L'edizione tradotta dal francese
dal conte Gaspare Gozzi fu stam-
pata tra il 1769 ed il 1774 a
Genova, mentre una edizione, in
due volumi, tra il 1761 ed il 1788,
fu stampata a Venezia presso la
tipografia di Antonio Zatta:
Gaspare Gozzi, nato a Venezia nel
1713 da una famiglia nobile, ebbe
come il fratello Carlo, grossi pro-
blemi economici. Con la prima
moglie, la poetessa Luisa Bergalli,
si sobbarcò in faticose e spesso
sfortunate imprese editoriali. Morì
a Padova nel 1786. Gasparo Gozzi
tradusse su commissione Plautus,
Longus Sofista, Lucianus,
Molière, Klopstock. Non fu, come
invece il fratello Carlo, un ostina-
to conservatore, ma accettò con

moderazione le novità sociali e
culturali. Fu tra l'altro un estima-
tore di Goldoni. Il primo libro
importante da lui scritto sono le
"Lettere serie, facete, capricciose,
strane e quasi bestiali" (1752).
Fine moralista e umorista, attento
agli aspetti minuti della vita quoti-
diana, sinceramente innamorato
della natura, sono tutte caratteri-
stiche che espresse compiutamen-
te nel lavoro giornalistico cui si
dedicò nel 1760-1762. Gozzi
redasse la "Gazzetta veneta", il
"Mondo morale", l'"Osservatore
veneto". Dei tre il meno interes-
sante è il "Mondo morale", pub-
blicato settimanalmente nel mag-
gio 1760, una specie di farragino-
so romanzo allegorico-didascalico
a puntate. Le cose migliori le tro-
viamo nella "Gazzetta veneta",
nata come organo di una società
commerciale, pubblicato a
Venezia dal 6 febbraio 1760 al 31
gennaio 1761 (la pubblicazione fu
poi continuata da Chiari nel
1762). 
Qui Gasparo con linguaggio niti-
do, leggero, ironico, fissa la vita
veneziana in una serie di scenette
animate e briose: notizie del gior-
no, aneddoti, giudizi su libri e
opere di teatro (come quello sui
"Rusteghi" di Goldoni).
L'"Osservatore veneto" uscì dal 4
febbraio 1761 al 18 agosto 1762,
prima bisettimanale e poi settima-
nale. Qui, trascurando la cronaca
cittadina, è un discorso più soste-
nuto e letterariamente elaborato:
si vedano i ritratti satirico-morale,
sul modello di Teofrasto e di La
Bruyère. Con la prosa giornalisti-
ca Gasparo espresse il meglio
delle sue qualità umane e stilisti-
che. Notevoli anche i Sermoni
(1745-1781) in endecasillabi
sciolti: fare discorsivo per scene
di costumi e ricordi autobiografi-
ci.Gozzi scrisse anche un
"Giudizio degli antichi poeti sopra
la moderna censura di Dante attri-
buita a Virgilio" (1758), una dife-
sa di Alighieri in polemica con
Bettinelli, fondata su argomenti
classicistici e retorici. 

-Le Opere D'Orazio con la versio-
ne italiana di Carlo Paolino e colle
note critiche, e filologiche del
medesimo - Aggiunte alle note
scelte Critiche, Istoriche,
Mitologiche, e Geografiche di Mr.
Dacier, e del P. Sandon - Napoli
MDCCXCV il I° e MDCCXCVI
gli altri VII° - presso Michele
Morelli con licenza de' Superiori.
Tomi da I a VIII;
-Sonetto, nell'anniversario della
morte di Don Diego Pignatelli
d'Aragona - s.d.;
-Molte le poesie, anche in latino,
inedite e altri scritti che andarono,
alla morte di don Carlo Paolino,
perduti. 

Giovanni Celico 

1-G. Falcone, Gli scrittori calabre-
si, Biblioteca Civica, Cs;
2-Antonio D'Aronne (1700-1780),
canonico e filosofo, il quale parte-
cipò alla vita intellettuale napole-
tana e conobbe Vico e Genovesi e
scrisse "Grammatica metafisica
della lingua latina", Napoli, 1744,
della quale uscirono solo sei fogli,
probabilmente perché l'opera fu
avversata dal Genovesi. Lo stesso
D'Aronne nell'altra opera data alle
stampe "Dissertazione metafisica
di Antonio D'Aronne dedicata al
sig. D. Alfonso Airoldi", Napoli,
1760, per Giuseppe Raimondi, in
cui dice che la logica si può chia-
mare la "grammatica universale e
la grammatica la logica particola-
re", fa cenno a questo evento
negativo. D'Aronne lasciò mano-
scritti, in lingua latina, un
"Trattato di logica, etica e metafi-
sica", "Traduzioni di Terenzio,
Orazio, Cornelio Nipote, e di Tito
Livio" e "Molte lettere italiane e
latine";
3-Luigi Accattatis, Le biografie
degli uomini illustri delle
Calabrie, vol. III, Cs, 1877, p.
380, ove l'autore, in nota, chiari-
sce che "Il Paolino fu uomo illu-
stre da Papasidero (Circondario di
Castrovillari), al Sindaco del
quale Comune ci siamo inutilmen-
te rivolti per averne notizie bio-
grafiche"!.

Signor Nigro, è da parecchio
che non facciamo quattro
chiacchiere sulla situazione
politica regionale. Come
stanno le cose? 
Come vuoi che stiano. È sotto
gli occhi di tutti la figuraccia
che abbiamo fatto come lucani,
raccattando scontrini fiscali,
peluche nei motel di passaggio
o pranzi da camionisti. Il buon
pastore De Filippo, che della
questione morale ha fatto sem-
pre un cavallo di battaglia, ha
deciso giustamente di dimetter-
si e di rimettersi alle libere ele-
zioni che si terranno in autun-
no. Nonostante tutto, il centro-
destra lucano ed in particolare
il partito di maggioranza - il
Pdl - non è stato capace nei
decenni di rinnovarsi. È un
controsenso! 
Ancora non si è capito che il
mondo globalizzato si muove
verso altre direzioni che non
siano i soliti minestroni indige-
sti che vengono eternamente
riproposti.
Adesso non c'è più, caro Pino,
il centrodestra e il centrosini-
stra, perché siamo tornati al
"compromesso storico". E poi
che cosa c'entra il Presidente
Lamorte? Mi sembra una per-
sona degna di stima.
Io non ho nulla contro la per-
sona di Lamorte, ma se noi

riproponiamo persone del pas-
sato, significa che non voglia-
mo dare un futuro alla nostra
regione, anzi vogliamo ritorna-
re alla "Restaurazione" della
vecchia classe dirigente, con
tutto il rispetto per il
Presidente Lamorte. 
Forse hai dimenticato però i
grilli, che ancora svolazzano
per i nostri campi incolti e
pieni di pozzi, di pale e di
pannelli solari. C'è protesta a
Potenza?
A Potenza c'è un fermento, che
parte soprattutto dalle forze
giovanili, dalle associazioni
non asservite al potere, da libe-
ri cittadini e da professionisti
che hanno a cuore le sorti della
regione. Io spero che questo
fermento politico, culturale e
sociale possa avere seguito e
portare ad una vera rivoluzione
della regione, senza bisogno di
ricorrere a personaggi resusci-
tati dal passato. E questo vale
sia per il centrodestra che per il
centrosinistra.
E la sinistra che in Basilicata
governa da molti decenni,
secondo te, come si muoverà
per il prossimo, delicato,
appuntamento elettorale?
I nostri "saggi" di sinistra
fanno finta di rinnovarsi,
magari prendendo una pedina e
spostandola ad un altro casello

nel gioco degli scacchi del
potere regionale. Di rinnova-
mento reale non se ne parla. Io
credo che sia il centrodestra
che il centrosinistra per salvare
capra e cavoli debbono rinno-
varsi totalmente, perché è inu-
tile negarlo: oltre alla figurac-
cia che abbiamo fatto a livello
nazionale il consociativismo
imperversava a tutti i livelli
regionali e non. 
E allora, caro Pino, per tira-
re le fila, quale sarebbe,
secondo te, la soluzione otti-
male per la nostra regione?
Quale movimento vincerà?
Chi dovrebbe essere il
Presidente degno di rappre-
sentarci?

Dovrebbe vincere quel movi-
mento che è stato capace di
rinnovarsi totalmente.
Dovrebbe vincere chi avrà
dimostrato di essere credibile
agli occhi dell'opinione pubbli-
ca e per quanto concerne il
presidente, degno di rappresen-
tarci, dovrebbe essere un gio-
vane che si è distinto in campi
diversi, in giro per il mondo, e
che abbia dato lustro con la sua
professione alla nostra regione,
e ce ne sono tanti. Ma alla fine
vinceranno purtroppo sempre
le stesse logiche massoniche
lucane. 
Grazie per questa intervista e
un caro saluto a tutti i lettori.

Vincenzo Capodiferro

Il Centro-destra lucano vuole “la morte”
della Regione Basilicata 

Intervista a Giuseppe Domenico Nigro dei "Liberi e forti"

Pino Nigro 

Scorcio di Papasidero 

Se dovessi scegliere la
canzone da eleggere a
"tormentone" di questa
estate, vorrei avere la
libertà di poter attingere
al passato per proporre
un successo di Rino
Gaetano. Sono sicuro
che anche a distanza di
quasi quarant'anni la
graffiante ironia delle

sue canzoni, la denuncia sociale celata
dietro i suoi testi, il nonsense caratteriz-
zante le sue composizioni, riuscirebbero
a far breccia anche oggi con le stesse
armi di un tempo. Sopraffatto dal torpore
di una pennichella pomeridiana sul diva-
no, ho ascoltato le note di "Spendi span-
di effendi" provenire dall'uscio della
finestra lasciata aperta e mi sono convin-
to che i testi apparentemente leggeri e
disimpegnati dello sfortunato cantautore
calabrese attecchirebbero anche nei
cuori del pubblico contemporaneo.
Questa mia convinzione, forse, è esage-
rata. Scaturisce da un afflato di nostalgia
e dalla necessità di un abbandono ai
ricordi al solo scopo di attualizzare il
passato ad ogni costo, e condividerlo per
forza anche con chi non ha vissuto quel
trascorso. Un'esigenza egoistica che
ricorre all'inganno per recuperare il
tempo o, addirittura, per fermarlo. Ma se
consideriamo tutto ciò solo un gioco, ci
renderemmo conto che grazie alle canzo-
ni possiamo svagare nella memoria. Ed è
così che, ascoltando le note della canzo-
ne sopra citata, il pensiero si invola al
Festival di Sanremo del 1978 e ad un
altro successo di Rino Gaetano,
"Gianna", quando il cantautore crotonese
fa il suo ingresso sul palco con una tuba
nera (che scopriremo poi essergli stata
regalata da Renato Zero qualche giorno
prima), un elegante frac attillato, papillon
bianco, maglietta a righe bianche e rosse
e scarpe da ginnastica Mecap. Imbraccia

un buffo ukulele e lo accompagnano i
Pandemonium (quelli di "Tu fai schifo
sempre", tanto per intenderci) che fanno
il loro inaspettato ingresso verso la fine
della performance per cantare il coro
finale della canzone. Erano gli anni in
cui vivevo a Castrovillari dove ho fre-
quentato parte delle elementari. Me ne
stavo davanti alla tv in bianco e nero,
vinta da mio fratello ad una lotteria in
oratorio, a gustarmi il rifrain di questa
canzone orecchiabilissima e commerciale
(da non essere amata proprio per questo
motivo dall'autore) giunta terza nella
classifica della kermesse sanremese
vinta, quell'anno, dai Matia Bazar con "E
dirsi ciao" con a ruota "Un'emozione da
poco" cantata da Anna Oxa. Sempre gra-
zie a quello stesso spunto sonoro che mi
ha raggiunto mentre ero assopito sopraf-
fatto dalla prima calura estiva, il ricordo
va all'estate del 1978 ed a "Nuntereggae
più", una delle canzoni più famose e
discusse, per via dei numerosi riferimenti
politici e del lungo elenco di nomi pre-
sente nel testo. 
Ci fu un mio amico che me lo scrisse
interamente su di un foglio di carta per-
ché lo cantassimo insieme senza trala-
sciare alcun verso. Insieme ad un altro
amico, il pizzaiolo di un noto locale del
mio paese appassionato di calcio e juven-
tino, lo modificammo a nostro piacimen-
to nella parte in cui recita "dribbla
Causio che passa a Tardelli, Musiello,
Antognoni, Zaccarelli", sostituendo il
riferimento al poco apprezzato, per noi,
Musiello, con il più amato bianconero
Cabrini. Costituendo, così, una cinquina
perfetta di azzurri reduci dal "mundial"
argentino. Le note della canzone sedu-
cente, però finiscono. Così i ricordi, che
si interrompono bruscamente. Mi viene
in mente che di Rino Gaetano ho tutte le
sue raccolte. Il gioco può continuare
ancora.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it
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“Tormentato” da Rino Gaetano 




