
A U G U R I 
cari amici, 
a voi e alle vostre 
famiglie, affinché il 
Nuovo Anno sia di 
auspicio per ogni 
forma di benesse-
re, con la mente 
sgombra di quei 
pensieri che po-
trebbero turbare la 
nostra serenità. 
Auguri, affinché si 
avverino i nostri 
desideri, ma non 
venga mai meno la 
speranza, conti-
nuando a credere 
nell ’amore del 
prossimo e a stu-
pirci di fronte alla 
bellezza del creato 
e al dono della vita. 
Auguri, affinché 
l’Associazione, alla 
quale ci sentiamo 
legati, possa coin-
volgerci, per conti-
nuare a trascorrere 
ore liete, dense di 
significato, ed aiu-
tarci a dare un sen-
so alla nostra quo-
tidianità. 
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Rinnovo delle cariche sociali : ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il 30 di Ottobre 2008 si è svolta l’Assemblea dei Soci che, in un clima di assoluta serenità, ha eletto il Nuovo Consiglio Direttivo, per l’Anno 
Sociale 2008-2009, così costituito: 
Presidente:             RISOLIA            ROCCO 
Vice presidenti:     RUSSIELLO      LUCIA CARBONE  -   VOLPE   ROSA   ZEGA 
Segretario:             MARGIOTTA    DOMENICO 
Tesoriere:              DE MEO              DONATO 
Cerimoniera:        GRAZIADEI       ERMELINDA 
Consiglieri:           MARANZINO    ANTONIO -   LO MUSCIO  FRANCESCO -    CHIARITO  GIULIO -   MASCOLO   LUIGI 

SABATO 10 GENNAIO            Sede Sociale – Ore 16,30: Inizio del 2° Corso di Computer 
( che si propone di insegnare a “navigare in Internet e spedire la posta  via E-mail ). 
Insegnanti : Domenico Margiotta e Luigi Avallone 
Ore 18.00:“CONOSCERE POSTIGLIONE”. Turismo e cultura di una realtà degli Alburni. Pre-
sentazione del Calendario ARCI :“Postiglione 2009”. (Invito allegato al giornale) 
DOMENICA 11 GENNAIO      Sede Sociale - Ore 18.00: Cineforum - “Love Actually” 
DOMENICA 18 GENNAIO      Sede Sociale - Ore 18.00: “Fra 51 e 80”. Manifestazione 
Culturale ed Enogastronomica per la valorizzazione delle tipicità lucane e campane. 
VENERDI 23 GENNAIO          Sede Sociale – Ore 18.00: “Caffè letterario” 
Rassegna di Pittura, Poesia e Musica.  Pittrice: Concetta Carleo. Poesie di Mario Mastrangelo. 
Come poeta-ospite, sarà presente Nicola Toscano, di cui saranno recitate alcune liriche.  
DOMENICA 25 GENNAIO Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum - “Memorie di una geisha” 
GIOVEDI 29 GENNAIO          Sede Sociale –  Ore 18.00: “L’Umanitas” in ORAZIO 
Serata dedicata al poeta lucano-venosino. Relatore: Prof. Giuseppe Anziano. Dicitrice: Elena 
Mancusi. Interverranno: il Sindaco di Venosa,  Castelgrande.  Paolo Monizzi;  Lorenzo Zolfo, 
giornalista di Ginestra (Potenza). 
DOMENICA 1 FEBBRAIO     Sede Sociale - Ore 18.00: Cineforum, con la proiezione di 
Documentari sulla Provincia di Matera ed altre località della Basilicata. 
SABATO 7       FEBBRAIO     Napoli: Serata nello storico “Salone Margherita” 
per assistere allo spettacolo: “Dal cafè chantant…al varietà”, Revival della “Belle Epoque”. 
Prenotazioni entro il 18 Gennaio. Acconto di 20.00. 
GIOVEDI’  12  FEBBRAIO    Sede Sociale - Ore 17,30:  Forum sul tema: “Sicurezza alimentare 
e tutela dei consumatori”, di intesa con il Consorzio  “Nutrirsi di Arcobaleno”. (Invito allegato). 
DOMENICA 15 FEBBRAIO    Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum con il film degli Anni Cin-
quanta, “Nonna Sabella”, dal romanzo di Pasquale Festa Campanile. 
GIOVEDI’   19  FEBBRAIO    Sede Sociale - Ore 17, 30: Serata conclusiva del Corso sulla tec-
nica di lavorazione della pasta “casereccia”. Saggio degli “Apprendisti” e degustazione. 
LUNEDI’   23    FEBBRAIO    Sede Sociale –Ore 19.00: Veglione di Carnevale con musica dal 
vivo Fisarmonicista : Enzo Toriello. 
GIOVEDI’ 26   FEBBRAIO     Sede Sociale – Ore 18.00: Presentazione della nuova rivista di 
cultura meridionalista “La grande Lucania”, la cui Redazione è a Trivigno (Potenza). 
Interverranno : Fulvio Caporale, Mariano Iacobellis ed altre personalità del mondo della cultura. 

Per Informazioni: 338.9594584 - 333.4003166 
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Pagine…d’album 
GITA SOCIALE A MIGLIONICO E MONTESCAGLIOSO 

Era una bella comitiva quella che, alla fine di Settembre, ha parteci-
pato alla gita sociale di Miglionico e Montescaglioso. Come nella 
maggior parte delle occasioni, quando si è insieme, si rafforzano i 
vincoli dell’amicizia e ci si sente elevati nello spirito, per l’acquisizione 
delle conoscenze. Così, anche questa esperienza è stata impregnata 
di intense emozioni. Due località interes-
santi della valle del fiume Bradano, dove il 
silenzio delle abbazie e l’imponenza del 
castello, porta il visitatore lungo i sentieri 
del passato. Il castello normanno-svevo di 
Miglionico, di struttura quadrangolare, 
appartenuto alla famiglia dei Sanseverino, 

divenne famoso in quanto vi si riunirono tutti i Baroni del Regno, ribelli a Ferdinando I d’Aragona, re di Napoli, 
per simulare un atto di sottomissione al Re, in attesa degli aiuti del Papa. La 
congiura avvenne il 1° Ottobre del 1481 e da quel momento fu chiamato del 
“malconsiglio”. Attualmente in restauro, il grande maniero diverrà sede di impor-
tanti manifestazioni socio-culturali. La visita è proseguita con un giro panorami-
co per le vie del paese. Una sosta nella piazza, dove la gente si intratteneva al 
dialogo, e poi  fino alla chiesa principale per ammirare il famoso “polittico” di 
Cima da Conegliano, del 1499, ed il Crocifisso ligneo, dall’espressione vera e toccante. Un pranzo lucullia-
no, presso l’Agriturismo “Terre de Cencree” ha concluso la prima parte della giornata. Sulla strada per Mon-
tescaglioso, un’altra breve sosta presso il lago di San Giuliano, un’oasi naturalistica in cui predomina la 
pace e una natura lussureggiante. Un volo di uccelli si  riflette nell’acqua 
come nei pensieri. Si contempla la bellezza del Creato! Arriviamo a Monte-
scaglioso, la città dei monasteri, nel tardo pomeriggio. Una città di antiche 
origini, con quattro monasteri e numerose chiese appartenute ai monaci 
benedettini e italo-greci. Un suggestivo viaggio in un territorio dove convi-

vono cultura latina e bizantina. Le strade del paese sono affollate per una festa religiosa. Suona la banda 
musicale. L’Abbazia di S. Michele Arcangelo, fondata dai monaci benedettini nella prima metà dell’XI 
sec. ci accoglie. Il circuito della visita comprende i chiostri, i sistemi per la raccolta dell’acqua, la cucina, 
la sala del capitolo, la biblioteca con affreschi del XVI e XVII secolo sulle abbazie medievali della Basili-
cata e la vita quotidiana dei monaci. Montescaglioso, insieme a Matera, fa parte del “Parco della Murgia”, istituito per tutelare le numero-
se chiese ed insediamenti rupestri presenti sul territorio. 
 
CAFFÈ LETTERARIO DEL 20 OTTOBRE 2008  
La Rassegna di Pittura Poesia e Musica del 20 Ottobre, nella sede Sociale, curata dal poeta Mario Mastrangelo, ha ospitato un pittore 
d’eccezione - Pino Latronico-  tra i soci fondatori dell’ Associazione Lucana, artista di 
grande sensibilità e talento. 
Pino Latronico è nato a Sarconi, in provincia di Potenza, nel 1952. Diplomato in Pittura 
all’Accademia di Belle arti di Napoli, sotto la guida dei maestri Brancaccio e De Stefano, 
insegna discipline pittoriche al Liceo Artistico di Salerno, dove vive e lavora. La sua attivi-
tà espositiva inizia con la Mostra “Immagini Contro, del 1975, alla galleria “La Scaletta e 
da allora prosegue in Italia e all’estero. La sua ricerca artistica si muove tra i differenti 
linguaggi della pittura, dell’incisione, del restauro e della fotografia, quest’ultima sviluppa-

ta come ricerca antropologica, di volti 
e segni della sua terra natìa, la Luca-
nia. La sua è una  pittura “mentale” 
(che egli definisce giardino mentale), 
dal sapore mitologico e metafisico; è visione chiara e luminosa dai tratti iperrealistici 
sottolineati da larghe campiture di colore e da profili sensuali ed enigmatici. Per la 
mostra permanente dei “Giardini della Minerva” Latronico ha interpretato, con la sua 
pittura, i personaggi femminili, delle “mulieres salernitane”, che hanno arricchito la 
tradizione della Scuola Medica in epoche passate: sono ninfe, sibille, depositarie di 
antiche saggezze, simboli dell’eterno femmineo, donne-natura che svelano oscuri 
segreti. Le poesie dell’infanzia, scelte e declamate da Mario Mastrangelo, ci hanno 
riportato in un’epoca lontana, tra i banchi di scuola dei piccoli paesi, dove quei compo-

nimenti, nel nostro mondo limitato, erano fonte di immaginazione visiva. 
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CONVIVIALE dell’ 8 Novembre 
Eravamo una settantina alla Conviviale di Sabato, 8 Novembre. Un modo semplice e genuino per ritrovarsi in un clima di assoluta serenità 
: la simpatia degli amici, il desiderio e il piacere di intrattenersi per dialogare, conoscersi meglio, sedere a tavola tutti insieme, nel tepore di 
una grande famiglia, per assaporare e gustare le tipicità della nostra cucina, apprezzare le virtù delle nostre donne, brindare in allegria, nel 
segno della fratellanza. 
ORECCHIETTE, FUSILLI, TAGLIATELLE…E MATASSE 
In molti hanno voluto provare ad imbrattarsi le mani per impastare acqua e farina, durante la prima lezione del Corso operativo sulla tec-
nica della lavorazione della pasta fatta in casa. 
Gabriella Gentile, la virtuosa e valente insegnante, ha esordito con un excursus storico di notevole interesse sulle consuetudini culinarie 
dei nostri avi, che risale al tempo di Orazio quando, con la sola farina, acqua e sale si ottenevano le “làcane” di cui lo stesso Orazio, nella 
VI Satira parla, quando racconta del suo ritorno al  borgo natìo, a Venosa, per mangiare la zuppa di làcane con  ceci e porri, oltre ai famosi 
lampascioni (cipolline selvatiche). La signora Gabriella, con la sua abilità, ha saputo coinvolgere non solo i dieci “apprendisti” iscritti al cor-
so e dotati di grembiule, ma anche gli “assistenti” presenti, solleticando la curiosità e la voglia di cimentarsi nella manualità dei vari formati 
di pasta casereccia che, con la pratica, si sono materializzati in appetibili cavatelli e strascinati a due e tre dita. L’irrefrenabile desiderio di 
assaggiarli ha stimolato la passione gastronomica della gentile Anna Vezzi, referente della cucina, la quale, senza esitare si è resa subito 
disponibile, come sempre,  adoperandosi nella preparazione di un sugo fresco e profumato,  per condire i gustosi   piatti. 
L’Arte della Gastronomia Regionale 
Protagonista assoluta del 2° incontro dedicato alla lavorazione della pasta casereccia è stata la simpatica signora Iole Lupo che con la 
sua abilità e destrezza, nella manualità delle “matasse”, ha suscitato attrazione, interesse e partecipazione. 
La manate o matasse, sono un tipico formato di pasta fatta a mano che rispecchia la tradizione dei nostri avi quando la pasta era elemen-
to insostituibile nell’alimentazione della civiltà contadina. La sua preparazione non è semplice per cui richiede una certa attitudine nella 
pratica della lavorazione ma anche maestria e bravura. 
 
Secondo la ricetta, l’impasto (fatto con 500 gr. di farina di grano duro, 1 bicchiere di acqua tiepida e sale), dev’essere morbido e riposare 
per almeno trenta minuti. Dopo averlo ridotto in piccoli pani, si deve praticare un foro al centro di ogni panella, allargandola continuamente 
fino a piegarla in due, senza spezzare la pasta e ricavarne due matasse, una sull’altra. A questo punto, spolverando con la farina le matas-
se, per evitare che si incollino, si ripiegano ancora una volta, ottenendone quattro, sempre collegate tra loro e sempre più sottili. Il procedi-
mento si esaurisce tagliando infine le matasse sui due lati opposti, ottenendo così le “manatelle”, lunghe circa 30 cm. Sempre secondo la 
ricetta, sono da lessare brevemente e condire con un sugo a base di funghi cardoncelli e salsiccia lucana. 
 
Molto interessante è stato l’intervento di Pietro Calabrese, consorte della signora Iole ed esperto sulla storia e sulle tradizioni lucane. Nel-
la sua relazione ha esaltato tutti i prodotti tipici della Basilicata che affonda le sue radici nei costumi semplici della sua popolazione e delle 
risorse naturali del suo territorio. 
 
Il Dolce… di Valentina Mégaro 
 
La presenza della graziosa signorina Valentina Mégaro ha conferito un tocco di suggestione alla  serata, sia per la sua umanità, che tra-
sferisce nella professione, che per le sue qualità di perfetta “donna di casa”.  
Valentina è un manager della SIAD, specialista nella terapia delle ferite, difficili da curare, come ustioni, ulcere vascolari, tumori 
della pelle, piede diabetico. 
Responsabile di tutto il centro Sud dell’Italia, svolge il suo lavoro con molto entusiasmo e, con l’ausilio di tecniche molto avanza-
te, favorisce la rigenerazione e la ricostruzione dei tessuti lesionati, donando ai pazienti sollievo per una migliore qualità della 
vita. 
 
Era squisito e prelibato il “Semifreddo al torrone” preparato da Valentina all’istante, alla presenza dei numerosi soci ed amici, rivelandosi 
una brava “pasticciera”. Si pensa di fare cosa gradita portando a conoscenza dei soci, soprattutto quelli assenti alla manifestazione, la sua 
ricetta, da sperimentare comodamente a casa. 
 
Semifreddo al torrone- Ricetta per 8-10 persone. Ingredienti: 4 uova, 200 gr. di zucchero, 500 gr. di mascarpone, 200 gr. di panna, 250 
gr. di torrone, 1 bicchierino di liquore all’amaretto. 
Per il cioccolato: 300 gr. di cioccolato fondente, 200 gr. di panna fresca. 
 
Dividere i tuorli. Mettere 2 albumi in un’altra terrina, e montare a neve. Montare la panna e aggiungerla agli albumi. Mettere in frigo. Nel 
frattempo sbattere i rossi d’uovo con lo zucchero ed il liquore. Aggiungere il mascarpone. Tritare il torrone e metterne metà nella crema. 
Aggiungere i tuorli con la panna. In uno stampo mettere metà della crema; aggiungere il torrone tritato e poi altra crema. Tenere nel freezer 
per 12 ore. Sciogliere il cioccolato con la panna a bagnomaria; tagliare a fette il dolce e servire con il cioccolato caldo. 
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GITA SOCIALE A RIPACANDIDA 
E’ stata una splendida gita sociale quella di Ripacandida, il paese di San Donato martire. 
Calda l’accoglienza di Mario Duilio, nel suo paese natìo, e di Gerardo Cripezzi, presidente 
della Pro-loco, che hanno subito introdotto la comitiva nel Santuario di San Donato, luogo 
mistico e gioiello dell’arte, interamente affrescato, con episodi del Vecchio e Nuovo Testa-
mento. Luigi Gilio, critico d’arte e collaboratore della Pro-Loco, ha illustrato e descritto, con dovizia di particolari, tutte le scene, le quali, pur 
prestandosi a diverse interpretazioni, sono sintetizzate nel  ciclo della genesi (la creazione), probabilmente dovuto a Nicola da Novi 

(Novi Velia); in quello del Vangelo, attribuito ad un certo Antonello Palumbo, di Chiaromonte 
(Potenza) e nel ciclo dei Santi, anch’esso dovuto a Nicola da Novi. Dai frequenti convegni per 
approfondire la conoscenza degli affreschi, è emerso che essi rappresentano l’anima france-
scana dell’accoglienza.  
Dal 2005 la Chiesa di San Donato è gemella-
ta con la Basilica di San Francesco di Assisi  
e ci si sta adoperando affinché il Santuario 
rientri nel Patrimonio dell’UNESCO. La diffu-
sa e insistente aspirazione alla riconciliazio-
ne e alla pace e l’amore per la natura nelle 

varie rappresentazioni pittoriche del Santuario, ha una speciale relazione con la presen-
za, accanto alla Chiesa, dell’antico giardino- attuale Villa di San Francesco- giardino nel 
quale gli alberi secolari di Tasso e le Sequioie dominano un ambiente che evoca religiosità. Dagli affreschi a graziosi vialetti, un tempo 
luoghi di platonici rituali incontri amorosi, emerge un vero e proprio “Cantico delle Creature”.  
 
La seconda tappa dell’escursione ci ha condotti presso la prima Mellinoteca nazionale “l’oro dei fiori”, una struttura di produzione e ven-
dita del miele. Inaugurata nel mese di febbraio 2008, la Mellinoteca è stata  fortemente voluta dal suo Presidente Franco Rondinella, uno 
dei pionieri dell’Apicoltura in Basilicata e presidente della stessa categoria degli Apicoltori. Il presidente della Mellinoteca ha fatto gli onori 
di casa ai graditi ospiti, facendo visitare personalmente i vari reparti di lavorazione per 
l’estrazione del prezioso nettare. Affascinante è stato il racconto di Rondinella sul mera-
viglioso e sbalorditivo mondo delle api, la loro breve ma intensa esistenza, la loro opero-
sità e laboriosità. Una nota di encomio è stata rivolta a Franco Rondinella per aver cre-
duto in questo progetto che avrà ripercussioni positive di  sviluppo e benessere non solo 
a Ripacandida ma in tutta la Regione. A conclusione della visita è stata allestito un tavo-
lo per la degustazione del miele di diverse infiorescenze, fatto scorrere su fettine di for-
maggio caciocavallo, e sono stati acquistati numerosi prodotti .  
 
Ad allietare il convivio, oltre al menù, risultato gradevole e gustoso, è stata la presenza 
di alcuni graditi ospiti, tra i quali il Maestro Gaetano Maranzino, artista sensibile, pittore 
della lucanità, persona affettuosa e amico da sempre, il quale ha voluto donare un suo 
prezioso “acquerello” all’Associazione Lucana tra la commozione e gli applausi di tutti.  
 
Nel pomeriggio il programma prevedeva una passeggiata nel centro storico di Ripacan-
dida. Risulta salutare arrampicarsi, attraverso una ripida salita, nella parte alta del pae-
se. Le strade sono pulite, l’aria è fresca. Di fronte alla chiesa Madre una terrazza pano-
ramica. Di fronte, l’ombra maestosa del Vulture, gigante sopito dai tempi di Orazio, si 
staglia solenne e silenzioso sui laghi di Monticchio e su una distesa di verdi uliveti, parti-
colarmente fertili per la natura vulcanica del terreno. A vista d’occhio un paese limitrofo: 
Ginestra. Sorprende, in una chiesa, la conservazione intatta del corpo di una suora la 

cui sepoltura, è stata  scoperta per caso, di recente, dopo 
oltre un secolo.  
 
Sul far della sera il gruppo, pur avvertendo il peso di una giornata intensa di eventi, si reca a visitare, come 
da programma, l’Oleificio  denominato “Candida Olearia”, una moderna struttura per la trasformazione delle 
olive in olio extravergine, mediante la moderna tecnologia dell’ “estrazione a freddo”. Dopo aver osservato 
dal vivo le fasi concitate di lavorazione, la Direzione ci ospita nei locali di deposito e vendita dell’olio e del 
vino prodotti dalla stessa azienda. Hanno preparato bruschette ricoperte di un preparato a base di ortaggi 
secchi aromatici,  formaggi e salumi per la degustazione dell’olio novello. Assaggiamo il pane con l’olio che 
sprigiona un sapore armonico e pieno ed un profumo che narra al cuore i cieli azzurri dell’antica Lucania, 

terra generosa con tradizioni agricole millenarie. Acquistiamo scorte di vino e olio. Salutiamo i titolari del frantoio e gli amici di Ripacandida 
e ci apprestiamo, straordinariamente soddisfatti, ad un tranquillo, sopito rientro a Salerno. Un graditissimo articolo sulla visita del Santuario 
di Ripacandida è stato scritto dall’Emerito Prof. Lorenzo Zolfo, giornalista di Ginestra, il quale, con molto entusiasmo, ha riportato, sulla 
“Nuova Basilicata” e su altri Siti Internet della regione, sia una sintesi dell’evento che la storia della nostra Associazione, sulla base delle 
notizie fornite dal Presidente. Ad egli e a tutti gli amici di Ripacandida va il nostro più vivo apprezzamento, nel segno dell’amicizia più vera 
e della riconoscenza.  
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INCONTRO CON LO SCULTORE PIER FRANCESCO MASTROBERTI, 
L’essere lucano, ruvido e duttile, nelle sue molteplici sfaccettature 

E’ stata una serata memorabile quella dedicata allo scultore Piero Mastroberti, nella nostra 
Sede Sociale,  alla presenza di numerose autorità, tra cui il sindaco di S. Angelo Le Fratte, 
Dott. Angelo Ruggiero, la Prof.ssa Eva Avossa, vice sindaco di Salerno, il Dott. Giuseppe 
Iagulli, Dirigente del Poliambulatorio di Pastena, il giornalista Peppe Iannicelli, che ha con-
dotto la serata,  soci, amici e simpatizzanti del Dott. Mastroberti e dell’Associazione Luca-
na. Manifestazione, resa ancora più lieta per la presenza dei Maestri Domenico Farina 
(flauto) e Angelo Guastaferro (pianoforte), che hanno creato una suggestiva atmosfera con 
l’esecuzione di musiche da film ed altri motivi famosi.  

Pier Francesco Mastroberti, lucano di nascita (originario di S. Angelo Le Fratte, Potenza), è laureato in medicina 
chirurgia presso l’Università di Napoli. Parallela agli studi e alla professione di medico, la passione per l’arte. Fin 
dall’infanzia ha disegnato paesaggi, uomini, animali… 
Di rara efficacia la grafica acquerellata, le vignette, le caricature… poi la pittura a olio, tempera… ed infine la scultura: 
gesso, tufo, bronzo e ceramica. E’ stato allievo del M°  Prof. G. De Vincenzo, insigne esponente della scultura partenopea contemporanea, 
che ha formato generazioni di artisti napoletani. Ha partecipato, con lusinghieri successi di critica, ad esposizioni internazionali a Parigi ed 
in Costa Azzurra. Riferimenti : www.mastroberti.com  

Bacco e Arianna 

Padre Pio  
Ospedale San Leonardo 

IL CAFFÈ LETTERARIO DEL 20 NOVEMBRE 
La serata del 20 Novembre, dedicata alla Rassegna di Pittura , Musica e Poesia ha suscitato una grande emozione nel cuore dei numerosi 

presenti alla manifestazione, per la partecipazione del poeta-scrittore  Ermellino Mazzoleni, venuto da Bergamo, insie-
me al fratello, per l’occasione. 
La sua storia, triste e bella nello stesso tempo, ha destato stupore per come possano esistere sentimenti così forti e 
toccanti, radicati nell’animo umano. Ma dal commento di Mario Mastrangelo sull’autore e la lettura della sua poesia, gli 
amici assenti potranno immaginare il piacere scaturito dalla  magica atmosfera che solo l’espressività dell’arte può ge-
nerare. Per la Mostra di Pittura due grandi Maestri ci hanno onorato della loro 
presenza. Per la prima volta gli artisti erano due coniugi, Rosanna Anelli e 
Giuseppe Maresca, bravissimi pittori, non una competizione tra loro, ma una 
sinergia espressiva di talenti che si confrontano per potenziarsi e avvalorarsi 
vicendevolmente. Rosanna Anelli, figlia del pittore Luigi Anelli, si è diplomata 
all’Accademia delle Belle Arti di Napoli. I suoi quadri sembrano fotografie, di 
una luce vibrante. I colori sono variopinti; i soggetti prevalentemente di un ro-

manticismo esotico. E’ una pittura bella e suggestiva. Giuseppe Maresca, coniuge di Rosanna, si 
è anch’egli diplomato in Accademia. L’insieme della sua produzione pittorica si basa su oggetti e 
nature morte, che ci riportano al calore del nostro Sud ed alla cultura delle nostre tradizioni. Gli 
intermezzi musicali sono stati curati dal giovane fisarmonicista Marco Di Domenico, che ha dato 
prova delle sue spiccate attitudini al concertismo e del suo temperamento artistico 

MASTROBERTI 
La cura dei corpi e la cura dello spirito. Non c’è contraddizione nelle due grandi passioni di Piero Mastroberti: la medicina e 
la scultura. Il medico scultore ha ottenuto un grande successo nella serata a lui dedicata all’Associazione Lucana di Salerno 
con l’organizzazione di Umberto Flauto. Sala e corridoi stracolmi e tanta voglia di conoscere più da vicino l’uomo, l’artista 
e le sue composizioni. Dotti interventi e simpatici amarcord, analisi critiche e taccuini di lavoro sono stati sciorinati - con 
gradevoli intermezzi musicali - a beneficio di una platea calorosa accomunata da una fervida passione lucana. Un sentimento 
ed un atteggiamento che esaltano la meditazione e la solidarietà assumendo - nel caso delle opere di Mastroberti - la sagoma 
del mito, della fede, della maschera tragica ed ironica allo stesso tempo. Che raffiguri Padre Pio o Pulcinella, una ninfa o 
una bambina, lo scultore riesce ad infondere vita vera all’opera sua trascinando lo spettatore in un vortice incantato. Mastro-
berti è dunque lucano nell’essenza esistenziale e nel tratto artistico. Scolpisce, illustra, dipinge, crea in una ricerca inesausta 
dell’anima personale e materiale. E di questo viaggio siamo felici di essere diventati, grazie al Circolo Lucano di Salerno, 
compagni.                                                                                                                 Peppe Iannicelli 

ERMELLINO MAZZOLENI: 
“ASPETTAMI AL QUINTO PUNTO CARDINALE” 
Nato a Bergamo nel 1932, Mazzoleni è poeta, narratore e critico. La sua carriera 
letteraria si è affiancata alla sua lunga attività di educatore. La sorprendente scrit-
tura poetica di Mazzoleni, già testimoniata da precedenti pregevoli raccolte, si 
immerge questa volta, con esiti di grande bellezza, nella sua personale storia 
d’amore e di dolore, facendosi CANTICO e racconto, inno e meditazione, rievo-
cazione memoriale e dichiarazione di fede, atto di ribellione e voce di preghiera. 
Le poesie di questo libro sono le diverse tappe della storia di un amore che la 
morte, pur generando un dolore inconsolabile, non interrompe, per la presenza di 
una fede compatta, di un sentimento intenso e sublime e di una vivida poesia, i tre 
pilastri che reggono la certezza di un incontro che avverrà “al quinto punto cardi-
nale”, le cui coordinate sono note solo a chi ama, crede fermamente ed è toccato 
dalle altezze della poesia.    Mario Mastrangelo   

Aspettami al quinto punto cardinale 
No adesso. Non possiedo parole di petalo, soavi come dulciane, ma un amore violento e 
sepolte tenerezze. Adesso no, non vengo a donarti la pasqua. Sono marea e deserto, pen-
siero di cenere, ho tre aquile nei visceri, tre serpi nel cervello, sono demone di me stesso. 
Verrò una calma mattina di tortore, sotto un cielo con nidi e barche che odorano il pesco. 
Mi laverò nella rugiada, berrò acqua di melo, mi profumerò con l’erba cicoria della mia 
valle di streghe e arcangeli, là che ci davamo baci di vento. Aspettami al quinto punto 
cardinale là verrò a trovarti con un violino di pioggia, col gelsomino che odora il lunisti-
zio di maggio. Ti porterò nelle mani l’ultimo ribes di mare e quattro stelle d’alga che 
sanno l’abisso e l’infinito. Ti suonerò alla ghironda la ninna nanna al modo delle antiche 
mandriane. Nel calmo mattino di tortore e pesci sarò il tuo Dio. Fronte contro la fronte 
fino a penetrare i più intimi sogni, ti darò la resurrezione. E tu entrami nelle vene con 
scroscio d’oceano, sii fata delle onde, sii la mia donna che mi bacia un bacio di sangue. 
Aspettami al quinto punto cardinale, come da ragazza con alito do giglio. Insieme andre-
mo oltre lo spazio e la storia, oltre noi stessi. 
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Miti e Leggende 
Il Racconto degli Dei Greci e Romani 

La mitologia greca è la raccolta di tutti i miti e le leggende appartenenti alla cultura degli antichi greci che riguardano i loro dei ed eroi, 
la loro concezione del mondo, i loro culti e le pratiche religiose. Questi racconti spiegano l’origine del mondo ed espongono la vita e le 
avventure di un gran numero di dei e dee, eroi ed eroine, mostri e altre creature mitologiche.  Inizialmente furono composti in forma poe-
tica e diffusi per via orale, mentre sono giunti fino a noi principalmente attraverso i testi scritti della tradizione letteraria greca. Le più 
antiche fonti letterarie sono i due poemi epici Iliade e Odissea, i quali concentrano la loro attenzione sugli eventi che ruotano intorno alla 
vicenda della guerra di Troia. Altri due poemi quasi contemporanei alle opere omeriche, la Teogonia e Le opere e i giorni, scritti da E-
siodo, contengono invece racconti che riguardano la genesi del mondo, la cronologia dei sovrani celesti, il succedersi delle età 
dell’uomo, l’inizio delle sofferenze umane e l’origine delle pratiche sacrificali.  
 La storia del mondo, secondo la mitologia, si divide in tre ampi periodi: 
"I miti delle origini" ovvero "L’età degli dei" .  Si tratta di miti riguardanti le origini del mondo, degli dei e della razza umana.  
"L’epoca in cui gli dei e gli uomini vivevano insieme liberamente" – Racconti delle prime interazioni tra dei, semidei e mortali.  
"L’epoca degli eroi" ovvero "L’età eroica" , in cui gli Dei erano meno attivi e meno presenti e le ultime e più importanti  leggende sono 
quelle legate alla guerra di Troia .   
 
"I miti dell’origine", o "miti della creazione", rappresentano un tentativo di tradurre l’universo in termini comprensibili all’uomo e di 
spiegare l’origine del mondo. Il racconto tradizionalmente più diffuso ed accettato degli inizi del mondo è quello narrato nella Teogonia 
di Esiodo. Tutto comincia con il Caos, un enorme ed indistinto nulla. Dal vuoto del caos apparve Gea (la Terra) con alcune altre divini-
tà primordiali: Eros (l’Amore), l’Abisso (il Tartaro) e l’Erebo (l’oscurità). Gea, senza la collaborazione di alcuna figura maschile, ge-
nerò Urano (il cielo), che una volta nato la fecondò. Dalla loro unione per primi nacquero i Titani, sei maschi e sei femmine: Oceano, 
Ceo, Crio, Iperione, Giapeto, Teia, Rea, Temi, Mnemosine, Febe, Teti e Crono. Poi nacquero i monocoli Ciclopi (Bronte, Sterope e 
Arge) e gli Ecatonchiri (Briareo, Gia e Cotto) dalle cento mani. 
Fra le divinità del dolore apparvero la Morte e la Discordia, la Menzogna e l’Ingiustizia. Ed ancora le Graie cui mai, neppure dalla 
nascita, fu concesso di conoscere la giovinezza. E le Gorgoni, che trasformavano in pietra chiunque avesse osato fissare il loro sguardo. 
E le tre Parche, le tessitrici che reggevano nelle mani il filo del destino riservato ad ognuno. Erano Cloto, Lachesi ed Atropo, colei che 
mai conobbe emozione nello stroncare innumerevoli vite umane con le sue lucenti cesoie. Ed il mondo conobbe anche le divinità della 
luce, quali Elios, il Sole, Selene, la luna, Eos, l’Aurora ed Iride, l’arcobaleno, graziosa messaggera degli Dei. 
Crono – "l’astuto più giovane e terribile dei figli di Gea" – evirò il padre e divenne il sovrano degli dei prendendo come moglie la sorel-
la Rea, mentre gli altri Titani andarono a comporre la sua corte. Il tema del conflitto tra padre e figlio si ripeté quando Crono fu affronta-
to da suo figlio Zeus, il quale lo sfidò scatenando una guerra per il trono degli Dei. Alla fine, con l’aiuto dei Ciclopi (che aveva liberato 
dal Tartaro), Zeus e i suoi fratelli e sorelle riuscirono ad avere la meglio, mentre Crono ed i Titani furono gettati a loro volta nel Tartaro e 
lì imprigionati. 
In Omero la terra è concepita come un disco piatto che galleggia sul fiume Oceano, sovrastato da un cielo emisferico su cui si muovono 
il sole, la luna e le stelle. Il sole, Helios, attraversava i cieli alla guida del suo carro, mentre di notte si pensava che si spostasse attorno 
alla terra riposando in una coppa d’oro. Il sole, la terra, il cielo, i fiumi e i venti potevano essere oggetto di preghiere e chiamati a testi-
moni di giuramenti. Le cavità naturali erano generalmente interpretate come degli ingressi verso il mondo sotterraneo dell’Ade, la casa 
dei morti. 
 
Gli Dei greci 

Dopo la cacciata dei Titani, emerse un nuovo Pantheon composto da Dei e Dee. Tra le principali 
divinità greche spiccano gli Olimpi (la determinazione del loro numero a dodici sembrerebbe essere 
un’idea relativamente moderna), che risiedevano sulla cima del Monte Olimpo sotto la guida di 
Zeus. Oltre agli Olimpi, i Greci venerarono altre divinità agresti come il dio-capra Pan, le Ninfe, le 
Naiadi (che abitavano le sorgenti), le Driadi (che dimoravano negli alberi), le Nereidi (abitatrici dei 
mari), gli dei fluviali, i Satiri ed altre. Esistevano inoltre le oscure forze del mondo sotterraneo come 
le Erinni (o Furie), che si credeva perseguitassero chi avesse commesso crimini contro i propri con-
sanguinei.  
Nei numerosi miti e leggende di cui si compone la mitologia greca, le divinità sono descritte come 
esseri dotati di un corpo idealizzato ma assolutamente reale. La caratteristica qualificante 
dell'antropomorfismo greco è che "gli Dei greci sono persone, non astrazioni, idee o concetti". Al di 
là del loro aspetto, gli antichi Dei erano dotati di fantastiche capacità; tra le più significative vi era 
l'immunità verso qualsiasi tipo di malattia. I Greci pensavano che l'immortalità fosse una caratteristi-
ca distintiva dei loro dei, assicurata loro, al pari dell'eterna giovinezza, dal costante consumo di net-
tare e ambrosia, che rinnovavano il sangue divino che scorreva nelle loro vene. La maggior parte 
degli Dei era associata ad aspetti specifici della vita. Ad esempio, Afrodite era la dea dell'amore e 
della bellezza, Ares della guerra, Ade dei morti e del sottosuolo e Atena della saggezza e delle arti. 
Alcune divinità, come Apollo e Dioniso, mostravano personalità complesse e si occupavano di vari 
aspetti della vita, mentre altre, come Estia o Helios, erano poco più che mere personificazioni. Du-
rante l’età eroica, il culto degli eroi e dei semidei si affiancò a quello delle divinità principali. 
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L’ETÀ DEGLI DEI E DEGLI UOMINI 
Tra l'età in cui gli Dei vivevano soli e quella in cui gli interventi divini negli affari umani 
diventarono limitati, ci fu un'epoca di transizione nella quale dei e uomini agivano fianco 
a fianco. Ciò accadde durante tempi immediatamente successivi alla creazione del mon-
do, in cui i due gruppi si unirono con molta più libertà di quanto non abbiano fatto in 
seguito. I racconti di queste vicende, la maggior parte dei quali fu successivamente ripor-
tata nelle Metamorfosi di Ovidio, possono essere suddivisi in due categorie tematiche: i 
racconti d'amore e i racconti delle punizioni. 
I racconti d'amore spesso narrano di incesti, oppure della seduzione o dello stupro di 
una donna mortale da parte di una divinità maschile, unioni dalle quali discendono gli 
eroi. In alcuni casi è una divinità femminile che si accoppia con un mortale, come acca-
de nell'Inno Omerico ad Afrodite, in cui la dea si giace con Anchise per generare Enea e 
le nozze di Peleo e Teti, che portarono alla nascita di Achille. 
I racconti delle punizioni ruotano perlopiù attorno al furto o all'invenzione di alcune importanti scoperte culturali, come quando Prome-
teo ruba il fuoco agli dei, quando Tantalo sottrae il nettare e l'ambrosia dalla tavola di Zeus e li dà ai suoi sudditi rivelando loro i segreti 
degli dei, quando Prometeo o Licaone inventano i sacrifici, quando Demetra insegna i segreti dell'agricoltura e i Misteri eleusini a Trit-
tolemo, o quando Marsia inventa il flauto e sfida Apollo ad una gara di abilità musicale.  
In un'altra leggenda, basata su di un antico racconto popolare si parla di Demetra la quale, mentre stava cercando la figlia Persefone, 
aveva assunto l'aspetto di una vecchia di nome Doso, godendo così dell'ospitalità del re di Eleusi Celeo. Per compensarlo dell'accoglien-
za offerta, Demetra progettò di trasformarne il figlio Demofoonte in un dio, ma non riuscì a completare il necessario rituale perché la 
madre Metanira, vedendo il figlio tra le fiamme del focolare, la interruppe gridando spaventata. Demetra se ne ebbe a male e si lamentò 
dell'incomprensione che gli stupidi mortali riservano ai riti divini 
L'età degli eroi  
La poesia epica creò dei cicli di leggende che si raggruppavano attorno alla figura di determinati eroi. Le grandiose avventure di Ercole 
secondo molti rappresentano l'inizio dell'età degli eroi.  
 
 
 
 
 
 

 
CRONO O SATURNO 
CRONO (Grecia) Signore dell'universo durante l'Età dell'Oro, uno dei sei titani maschi, ultimo figlio di 
Urano e Gea. I primi figli dei suoi genitori furono gli ecatonchiri, mostri con cento mani e cinquanta 
teste, che Urano aveva rinchiuso in un luogo segreto. Per salvarli, Gea chiese aiuto ad altri suoi figli: 
soltanto Crono accettò la sfida, evirò Urano e ne prese il posto nei cieli. Crono sposò la propria sorella, 
Rea, e generò con lei sei delle dodici divinità dell'Olimpo. Essendogli stato profetizzato che uno dei suoi 
figli l'avrebbe spodestato, Crono divorò i primi cinque appena nati. Ma il sesto figlio, Zeus, venne sosti-
tuito da Rea con una pietra avvolta in fasce. Zeus fu nascosto a Creta, e quando diventò adulto con l'aiu-
to di Gea costrinse Crono a rigettare i cinque figli e la pietra, che fu poi portata a Delfi. Liberati gli eca-
tonchiri e i ciclopi dalla prigione in cui li aveva rinchiusi Crono, con il loro aiuto e con quello delle sue 
cinque sorelle e dei titani, Zeus intraprese una guerra contro il padre. Crono e i titani furono confinati nel 
Tartaro, una grotta nella parte più profonda del mondo sotterraneo. 
SATURNO (Roma) Antico dio dell'agricoltura. Nelle leggende più tarde fu identificato con il dio greco 
Crono, che, spodestato dal figlio Zeus (per i romani, Giove), fuggì in Italia, dove regnò nell'Età dell'Oro, 
epoca di perfetta pace e felicità. Durante i Saturnali, una festa che iniziava il 17 dicembre di ogni anno e 
durava sette giorni, veniva ripristinata una sorta di Età dell'Oro, in cui tutte le attività erano sospese e le 
esecuzioni e le operazioni militari rinviate; inoltre, era accordata la libertà agli schiavi, che sedevano a 
tavola al posto d'onore ed erano serviti dai loro padroni. Saturno era lo sposo di Opi, dea dell'abbondan-

za. Tra i figli di Saturno c'erano, oltre a Giove, re degli dei, Giunone, dea del matrimonio; Nettuno, dio del mare; Plutone, dio dei morti; 
Cerere, dea del grano. Nelle raffigurazioni artistiche, Saturno di solito compare con la barba, reggendo una falce o una spiga di grano. 
 
GEA O TELLUS 
GEA (Grecia) La personificazione della madre Terra, figlia di Caos. Era madre e moglie del padre Cielo, impersonato da Urano. Gea e 
Urano erano i genitori delle più antiche creature viventi, i titani, i ciclopi, i giganti e gli ecatonchiri, giganti provvisti di cento braccia e 
cinquanta teste. Temendo e detestando i giganti, benché fossero suoi figli, Urano li rinchiuse in un luogo segreto della Terra, lasciando in 
libertà i ciclopi e i titani. Gea, infuriata, convinse suo figlio, il titano Crono, a spodestare suo padre. Crono evirò Urano e dal suo sangue 
Gea generò i giganti e tre dee vendicatrici, le erinni. La sua ultima e terrificante creatura, concepita con Tartaro, fu Tifone, un mostro 
dalle cento teste, che, sebbene sconfitto dal dio Zeus, si riteneva eruttasse la lava incandescente del vulcano Etna. Per i romani Tellus. 
 
 
 
 
 
 

DEI ED EROI 

Nozze di Peleo e Teti 
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ZEUS O GIOVE 

ZEUS (Grecia) Dio del cielo e il signore degli dei del monte Olimpo. Secondo O-
mero, Zeus era il creatore, il protettore e il signore 
tanto degli dei olimpici quanto del genere umano, non-
ché il re del cielo, il dio della pioggia, il raccoglitore 
delle nubi e il dispensatore dei fulmini; il dio si proteg-
geva il petto con l'egida e veniva simboleggiato dall'a-
quila e dall'albero di quercia 
Zeus era il figlio più giovane del titano Crono e della 
titanide Rea e fratello degli dei Poseidone, Ade, Estia, 
Demetra ed Era. Secondo un antico mito riguardante la 
nascita di Zeus, Crono, temendo di perdere il trono per 
mano di uno dei figli, li ingoiava appena nati. Quando 
nacque Zeus, Rea avvolse in fasce una pietra che fece 
ingoiare a Crono e nascose a Creta il neonato, che ven-
ne accudito dalle ninfe. Divenuto adulto, Zeus obbligò 
Crono a restituire gli altri figli, assetati di vendetta. 
Nella guerra che ne seguì, i titani combatterono al fian-

co di Crono, ma vinse Zeus con gli altri dei, mentre i titani furono gettati nel Tarta-
ro. Zeus da quel momento dominò il Cielo, i suoi fratelli Poseidone e Ade ebbero il 
potere rispettivamente sul mare e sugli inferi, mentre la Terra fu governata in comu-
ne da tutti e tre. Nei poemi omerici Zeus viene rappresentato come il dio della giu-
stizia e della pietà, sposo della sorella Era, con la quale ebbe Ares, dio della guerra, Ebe, dea della giovinezza, Efesto, dio del fuoco, e 
Ilizia, dea del parto. 
GIOVE (Roma) Il padre degli dei, figlio del dio Saturno, che spodestò. In origine dio e re del cielo, Giove era venerato come dio della 
pioggia, del tuono e del fulmine. Come protettore di Roma veniva chiamato Iuppiter Optimus Maximus ("il migliore e il più grande") ed 
era venerato in un tempio sul Campidoglio. In quanto Iuppiter Fidius era il custode della legge, il difensore della verità e il protettore di 
giustizia e virtù; i romani identificavano Giove con Zeus, il dio supremo dei greci, e assegnavano al dio latino gli attributi e i miti della 
divinità greca. Nella letteratura latina, perciò, Giove ha molte caratteristiche greche, mentre nel culto religioso romano era sostanzialmente 
immune dagli influssi greci. 
 
Il Vaso di Pandora 
Si racconta che Zeus incaricò il dio Efesto di modellare un’immagine umana servendosi di acqua e argilla. Nel mondo di allora ancora non 
aveva fatto la sua apparizione la donna e l’intera umanità era di soli maschi. Efesto modellò l’impasto talmente bene da rendere la donna 
che ne ebbe origine più bella delle dee immortali. Tutti gli Dei furono, a loro volta, incaricati da Zeus di riporre in lei i doni migliori. Così 
Atena le donò una veste di morbidi veli, a significare il candore. Ma Ermes pose nel suo cuore pensieri malvagi e sulla curva aggraziata 
della sua bocca, discorsi affascinanti quanto ingannevoli. L’opera era compiuta. La donna, nel suo aspetto timido e aggraziato, nascondeva 
tutta la volubilità e la cattiveria che Zeus aveva pensato necessaria per punire la razza degli umani. 
Alla fanciulla fu posto il nome di Pandora cioè dotata di ogni dono. Nelle sue mani fu infine posto uno splendido vaso, colmo di tutte 
quelle calamità che in epoca lontana l’uomo non aveva ancora conosciuto. La fanciulla fu quindi condotta dai messaggeri divini al cospet-
to di Epitemeo, il quale subito si innamorò dei suoi lineamenti che tanta tenerezza ispiravano il suo semplice cuore. Così è narrato nelle 
antiche leggende che il Gigante, fratello di Prometeo, l’accettasse in dono dagli dei, sposandola infine, confuso dall’amore per quella 
nuova dolce creatura che, per la prima volta, trovava dimora nel mondo. Invano si era raccomandato Prometeo con suo fratello, affinché 
questi non accettasse alcun dono dagli dei olimpici, che tanto avevano in odio la famiglia dei giganti. Dopo poco che era sulla terra Pando-
ra, presa dalla curiosità, aprì il suo vaso. E da esso, veloci come il fulmine, si sparsero sulla terra tutti i castighi che Zeus aveva saputo 
concepire per il genere umano. Così apparvero, per la prima volta, malattie, morte e dolore, che fino ad allora erano sconosciute. L’unico 
dono buono che Zeus aveva posto nel vaso rimase incastrato sotto il coperchio che subito Pandora aveva chiuso: era Elpis, la speranza.  
 

CUPIDO O EROS 
CUPIDO (Roma) Latino cupido, da cupere, "bramare", nella mitologia romana, figlio di Vene-
re, dea dell'amore, e di Vulcano, dio del fuoco. Noto soprattutto come il dio giovane e bello che 
si innamorò di Psiche, una fanciulla bellissima. In altri racconti appare come un ragazzo dispet-
toso che colpisce indiscriminatamente uomini e dei con le sue frecce, facendoli innamorare per-
dutamente. Nelle raffigurazioni artistiche di solito Cupido appare come un bimbo nudo e alato, 
spesso bendato, con arco e frecce. 
EROS (Grecia) Dio dell'amore. Nella mitologia più antica era rappresentato come una delle 
prime forze della natura, figlio del Caos e personificazione dell'armonia e della potenza creativa 
dell'universo; ben presto, tuttavia, venne identificato con un giovane bello e affascinante, ac-
compagnato da Foto ("bramosia") e Imero ("desiderio"). Nella mitologia più tarda appare inse-
parabile dalla madre, Afrodite, dea dell'amore. Nell'arte greca Eros veniva descritto come un 
giovane alato, piccolo ma bellissimo, dagli occhi frequentemente bendati per simboleggiare la 
cecità dell'amore. A volte aveva in mano un fiore, ma più spesso arco e frecce d'argento, con cui 
lanciava frecce di desiderio nel petto degli dei e degli uomini. Nell'arte e nella leggenda romane, 
Eros degenerò in un ragazzino dispettoso e fu spesso raffigurato come un paffuto fanciullino 
alato armato di arco e faretra. 
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ERA O GIUNONE 
ERA (Grecia) La regina degli dei; figlia del titano Crono e della titanide Rea, era sorella e sposa di 
Zeus. Dea del matrimonio e protettrice delle donne sposate, Era generò Ares, dio della guerra; Efe-
sto, dio del fuoco; Ebe, dea della giovinezza, e Ilizia, dea del parto. Moglie gelosa, Era perseguitò 
spesso le amanti e i figli di Zeus; non dimenticava mai un'offesa ed era nota per la sua natura vendi-
cativa. Adirata con il principe troiano Paride che le aveva preferito Afrodite, dea dell'amore, in una 
gara di bellezza, Era aiutò i greci nella guerra di Troia e fu soddisfatta soltanto quando la città venne 
finalmente distrutta. 
GIUNONE (Roma) Regina degli dei, sposa e sorella di Giove. Era la protettrice delle donne e fu 
venerata con nomi diversi. Come Iuno Pronuba presiedeva al matrimonio, come Iuno Lucina aiuta-
va le donne nel parto, e come Iuno Regina era la particolare consigliera e protettrice dello stato ro-
mano. La festa a lei dedicata, i Matronalia, si celebrava il primo giorno di marzo. Il mese di giugno 
prese il nome da lei. 

 
 

ADE O PLUTONE 
ADE (Grecia) Figlio del Titano Crono e di Rea, Ade era fratello di Zeus e Poseidone. Dopo la deposi-
zione di Crono e la spartizione dell'universo, Ade ottenne il mondo sotterraneo, sul quale regnò insie-
me alla ninfa Persefone, rapita dal mondo terreno; benché fosse un dio feroce e non si placasse né con 
sacrifici né con preghiere, non era malvagio. Era noto anche come Plutone, signore delle ricchezze, 
perché sia i raccolti che i metalli preziosi erano considerati appartenenti al regno degli Inferi. Il mondo 
sotterraneo su cui regnava, nelle lontane regioni dell'Occidente, era formato dall'Erebo, luogo dove 
approdavano le anime dei trapassati, e dalle profondità del Tartaro, in cui gli dèi avevano imprigionato 
i Titani. Era un luogo cupo, separato dal mondo da fiumi dall'aspetto triste e minaccioso; veniva custo-
dito da Cerbero, un cane con tre teste e la coda di drago, mentre a un vecchio barcaiolo, Caronte, tocca-
va il compito di traghettare le anime dei morti attraverso le loro acque. Nell'oscurità degli Inferi aveva 
sede il palazzo di Ade, rappresentato come una dimora fatiscente con molti cancelli, affollata di anime 
e popolata di fantasmi. Nelle leggende più tarde il regno degli Inferi viene distinto in due luoghi sepa-
rati: l'Elisio, luogo della ricompensa ultraterrena dei buoni, e il Tartaro, dove vengono puniti i malvagi. 
PLUTONE (Roma) Dio dei morti, sposo di Proserpina, che corrisponde al dio greco Ade. Plutone aiu-
tò i suoi due fratelli, Giove e Nettuno, a esautorare il padre, Saturno. Quando si divisero tra loro il 
mondo, Giove scelse la terra e i cieli come suo regno, Nettuno diventò il dio del mare e Plutone ebbe il 
mondo sotterraneo, in cui regnava sulle ombre dei morti. In origine era considerato un dio fiero e in-
flessibile, sordo alle preghiere e insensibile ai sacrifici. Nei culti posteriori e nelle credenze popolari 
vennero enfatizzati gli aspetti più miti e benefici di questo dio. Ritenuto il dispensatore dei beni nasco-
sti nella terra, come i minerali preziosi e le messi, Plutone era noto anche come Orco o Dis, colui che  

     dà la ricchezza. 
 
 
 

ATENA O MINERVA 
ATENA (Grecia) Figlia prediletta di Zeus, Atena nacque già adulta dalla testa del 
dio armata di uno scudo ornato con la spaventosa testa della gorgone Medusa, che 
pietrificava chiunque la guardasse, della sua lancia, dell'egida (una corazza di 
pelle caprina) e dell'elmo. Era chiamata anche Pallade o Parthénos ("la vergine"), 
e ad Atene si trovava il principale tempio a lei dedicato, il Partenone: secondo la 
leggenda, divenne suo come ricompensa del dono dell'ulivo che aveva fatto agli 
ateniesi. 
Atena era prima di tutto la dea delle città greche, delle arti e dei mestieri e, nella 
mitologia più tarda, della saggezza. È anche la dea della guerra; tra gli dei fu la 
più accanita sostenitrice dei greci durante la guerra di Troia. Dopo la caduta della 
città, tuttavia, questi non rispettarono la sacralità di un altare dedicato alla dea, 
presso il quale si era rifugiata la profetessa troiana Cassandra. Per punirli, Atena 
chiese quindi a Poseidone, dio del mare, di scatenare una tempesta che distrusse la 
maggior parte delle navi greche sulla via del ritorno da Troia. La dea era anche 
protettrice dell'agricoltura e dei mestieri femminili, soprattutto della filatura e 
della tessitura. All'uomo, invece, dedicò l'invenzione dell'aratro e del flauto e le 
arti di addomesticare gli animali, costruire navi e fabbricare calzature. Fu spesso 
associata agli uccelli, soprattutto alla civetta. 
MINERVA (Roma) Dea dei lavori manuali. Identificata fin dai tempi antichissi-
mi con Atena, Minerva era patrona delle arti e del commercio. Con Giove e Giu-
none, era venerata in un grande tempio sulla sommità del Campidoglio a Roma. 
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DEMETRA O CERERE 

DEMETRA (Grecia) Dea del grano e dei raccolti, figlia del titano Crono e di Rea. Quando sua figlia Persefo-
ne fu rapita da Ade, dio degli Inferi, Demetra ne fu così addolorata che trascurò le terre, sulle quali non creb-
be più alcuna pianta, e la carestia si abbatté sul mondo. Sconcertato dalla situazione, Zeus chiese al fratello 
Ade di restituire Persefone alla madre. Questi acconsentì, ma prima di liberarla le fece mangiare i chicchi di 
una melagrana che l'avrebbero costretta a ritornare da lui quattro mesi all'anno (sei mesi in un'altra versione 
del mito). Felice di aver ritrovato sua figlia, in primavera Demetra faceva nascere dalla terra fiori, frutti e gra-
no in abbondanza, ma in autunno, quando Persefone ritornava nel mondo sotterraneo, il suo dolore provocava 
la morte della vegetazione e apriva le porte all'inverno. 
CECERE (Roma) Dea dell'agricoltura, la cui figlia Proserpina era identificata con Persefone. La credenza 
greca secondo la quale alla sua gioia di unirsi nuovamente alla figlia si doveva ogni primavera la rinascita 
della natura e l'abbondanza di frutta e di raccolti sulla terra, fu introdotta a Roma nel V secolo a.C., e il suo 
culto divenne molto popolare soprattutto fra i plebei. La parola "cereali" deriva dal suo nome e la sua festa 
principale, chiamata Cerialia, si celebrava intorno alla metà di aprile. 
 

 
PERSEFONE O PROSERPINA 

PERSEFONE (Grecia) Figlia di Zeus, padre degli dei, e di Demetra, dea della Terra e dell'agricoltura. Ade, dio del mondo sotterra-
neo, si innamorò di Persefone e volle sposarla. Benché Zeus acconsentisse, Demetra rifiutò il matrimonio; Ade allora la rapì mentre 
coglieva fiori, per portarla nel suo regno. Demetra cominciò a vagare alla ricerca della figlia perduta, e la terra cadde nella desolazio-
ne: tutte le piante morirono e la carestia devastò il territorio, finché Zeus mandò Ermes, il messaggero degli dei, a riportare Persefone 
da sua madre. Ma prima di lasciarla andare, Ade la indusse a rompere il digiuno facendole mangiare un chicco di melagrana e legan-
dola così per sempre al regno dei morti. Si trovò comunque un compromesso: Persefone avrebbe passato quattro mesi (altre versioni 
dicono sei mesi) agli Inferi e il resto dell'anno sulla terra. Questo faceva sì che, in quanto dea dei morti e della fertilità della Terra, 
Persefone rappresentava la rinascita della natura in primavera. In onore di Persefone – identificata dai romani con Proserpina – e di 

sua madre, si tenevano i misteri di Eleusi. 
Sorse il sole sul mondo e la terra ne fu riscaldata. Divine fanciulle correvano felici sui 
prati e, ad ogni passo, raccoglievano fiori intrecciando splendide ghirlande. Fra loro 
una fanciulla sembrava distinguersi rispetto alle altre, per la grazia del suo incidere. 
Era Persefore. Si allontanò ad un tratto dalle sue compagne, attratta dal narciso che 
cresceva bello e solitario. E come la divina creatura si chinò a raccoglierlo, la terra si 
aprì ed orribile e maestoso ne sorse Ade, dio dell’oltretomba e signore dei morti, che 
si sollevò in un sorriso freddo e tagliente, mentre rapiva la fanciulla, obbligandola a 
salire sul carro d’oro che li avrebbe condotti nelle oscurità delle viscere della terra. 
Urlava la fanciulla d’orrore ed invano invocava aiuto. Il mondo taceva, sordo a quel 
fragile richiamo giacchè, per volere di Zeus, l’inganno si era consumato.  Ade, dio del 
mondo sotterraneo, si innamorò di Persefone e volle sposarla. Benché Zeus acconsen-
tisse, Demetra rifiutò il matrimonio; Ade allora la rapì mentre coglieva fiori, per por-
tarla nel suo regno. Demetra cominciò a vagare alla ricerca della figlia perduta, e la 

terra cadde nella desolazione: tutte le piante morirono e la carestia devastò il territorio, finché Zeus mandò Ermes, il messaggero degli 
dei, a riportare Persefone da sua madre. Ma prima di lasciarla andare, Ade la indusse a rompere il digiuno facendole mangiare un 
chicco di melagrana e legandola così per sempre al regno dei morti. Si trovò comunque un compromesso: Persefone avrebbe passato 
quattro mesi (altre versioni dicono sei mesi) agli Inferi e il resto dell'anno sulla terra. Questo faceva sì che, in quanto dea dei morti e 
della fertilità della Terra, Persefone rappresentava la rinascita della natura in primavera. In onore di Persefone – identificata dai roma-
ni con Proserpina – e di sua madre, si tenevano i misteri di Eleusi. 
 
 
 

POSEIDONE O NETTUNO 
POSEIDONE (Grecia) Dio del mare, ma in origine anche dei terremoti, figlio 
del titano Crono e di Rea, e fratello di Zeus e di Ade. 
Poseidone era lo sposo di Anfitrite, una delle nereidi, dalla quale aveva avuto 
un figlio, Tritone. Poseidone, tuttavia, ebbe numerose altre storie d'amore, spe-
cialmente con ninfe di sorgenti, con le quali generò numerosi figli famosi per 
la loro barbarie e crudeltà, tra cui il gigante Orione e il ciclope Polifemo; con 
la gorgone Medusa concepì Pegaso, il celebre cavallo alato. Poseidone ha un 
ruolo di spicco in molti miti e leggende greci: lottò senza successo contro Ate-
na, dea della saggezza, per il controllo di Atene; quando, assieme ad Apollo, 
dio del Sole, si vide privato del compenso pattuito per avere aiutato Laome-
donte, re di Troia, a costruire le mura della città, si vendicò furiosamente man-
dando un terribile mostro marino a devastare la regione, e durante la guerra di 
Troia si schierò con i greci. 
In arte Poseidone compare come un personaggio maestoso, con la barba, che 
impugna un tridente, ed è spesso accompagnato da un delfino. Ogni due anni, a 
Corinto, si tenevano in suo onore i giochi istmici, corse di cavalli e carri. 

NETTUNO (Roma) Dio del mare, figlio del dio Saturno e fratello di Giove, re degli dei, e di Plutone, dio dei morti. In origine dio 
delle fonti e dei corsi d'acqua, fu poi identificato con il dio greco del mare, Poseidone. 
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Scilla 

In quel tempo Poseidone aveva preso a rivolgere le proprie attenzioni verso la grazia della giovane ninfa chiamata Scilla. Fu però scoper-
to da Anfitrite che, con l’animo pieno di giusto sdegno per il torto ricevuto dal proprio sposo, si vendicò, trasformando la rivale in un 
mostruoso animale dalle sei teste e dodici zampe. E così, come un tempo era stata bella tra le ninfe, Scilla divenne orribile alla vista. 
Ignara della cupa minaccia che si avvicinava, Scilla andò, come sempre, alla fonte in cui era solita bagnarsi; ma aveva già provveduto 
Anfitrite ad avvelenare le acque in apparenza invitanti. Così, quando Scilla si immerse, vide la magia compiersi ed il suo corpo trasfor-
marsi in un orrore sotto i suoi stessi occhi. La vendetta era infine compiuta. 

 

ERACLE O ERCOLE 
ERACLE (Grecia) Eroe noto per la forza e il coraggio e per le sue numerose imprese; Ercole è il suo nome 

romano. Era figlio del dio Zeus e di Alcmena, moglie del gene-
rale tebano Anfitrione. Era, sposa gelosa di Zeus, voleva uccide-
re il figlio del dio infedele; poco dopo la nascita di Eracle man-
dò due grossi serpenti nella sua culla, ma il neonato li strangolò. 
Da ragazzo Eracle uccise un leone con la sola forza delle mani; 
in seguito vinse gli abitanti di Orcomeno, città che riscuoteva 
tributi da Tebe: come ricompensa, gli venne concessa la mano 
della principessa tebana Megara, dalla quale ebbe tre figli. Era, 
ancora implacabile nel suo odio verso Eracle, gli causò un attac-
co di pazzia durante il quale uccise moglie e figli. Per l'orrore e 
il rimorso di ciò che aveva fatto, Eracle avrebbe voluto togliersi 
la vita, ma l'oracolo di Delfi gli disse che si sarebbe purificato 
diventando il servitore di Euristeo, re di Micene. Euristeo,  

              spinto da Era, gli indicò come espiazione il compimento di  
             dodici difficili imprese. 

STUDIO DI ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
DOTT. EMILIO VESSA 
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L I B E R I S   
(Libreria no global) 

   Via Michele Conforti  9  SALERNO 
       Spazio espositivo dedicato all’arte 

             Recapito: 349-5662427 

Modi di dire: Lo sapevate ? 
Fare il canto del cigno 
Produrre l’ultima opera, esibirsi per l’ultima volta, specialmente in campo artistico. Secondo la tradizione il cigno, 
uccello simbolico per molti aspetti, rimarrebbe muto per tutta la vita. Solo all’avvicinarsi della morte si esprimereb-
be per la prima e ultima volta con un canto dolcissimo e struggente. 
 Avere voce in capitolo 
Avere capacità decisionale insieme ad altri si una questione che riguarda tutti. Il “capitolo” inizialmente indicava la 
riunione dei religiosi di un monastero, durante la quale veniva letto e spiegato un capitolo della regola. Successi-
vamente nel “capitolo” cominciarono ad essere discussi anche problemi pratici riguardanti monastero e chi lo abi-
tava. Crescendo di importanza fu riservato a pochi. Chi era autorizzato a partecipare aveva…voce in capitolo, cio-
è capacità decisionale. 
Quando Berta filava… 
Si racconta che Berta, incantevole figlia di un boscaiolo, era bravissima nel filare la lana e continuò a dilettarsi nel 
farlo anche quando divenne regina, sposando Pipino il Breve, per essere poi mamma di Carlo Magno. Espressio-
ne che si riferisce al bel tempo passato,  o usanze ormai remote. 
Alzarsi col piede sinistro 
Essere di cattivo umore, irritabili, scontrosi. In epoca romana si riteneva positivo e benedetto dagli Dei tutto ciò 
che stava o proveniva dalla destra; negativo e causa di disgrazia ciò che proveniva dalla sinistra. Nell’ambito di 
molte culture antiche la sinistra e la destra erano il simbolo, rispettivamente del bene e del male. 
Scoprire gli altarini 
Rendere di dominio pubblico difetti, pecche, sotterfugi, imbrogli che altrimenti rimarrebbero nascosti. Si rifà alla 
consuetudine di coprire gli altari più piccoli e deteriorati delle chiese povere, lasciando scoperti e impreziositi, con 
addobbi, quelli più belli e importanti. 
L’abito non fa il monaco 
Espressione che invita a distinguere tra realtà e apparenza e ad andare alla sostanza di persone, cose, fatti. Si 
ricollega al medioevo quando i monaci erano accolti e rispettati ovunque, per cui poteva capitare che qualche bir-
bante o qualche imbroglione scansafatiche si travestisse da monaco per fare razzie o sbarcare il lunario.  
A ufo! 
Tutti sanno che l’espressione “a ufo” è sinonimo di gratuitamente. Questa definizione risale ai tempi di Leone X (al 
secolo Giovanni di Lorenzo de’ Medici, papa dal 1513 al 1521), quando tutti i carri recanti la sigla “A.U.F.” (Ad U-
sum Fabricae), usati quindi per il trasporto di materiale edile  per la “ fabbrica di San Pietro”, transitavano per le 
varie frontiere degli Stati italiani senza obbligo di tassa. 
Fare le cose alla carlona 
Indica situazioni abborracciate, tirate avanti alla meglio, alla buona. In alcuni poemi della tarda poesia cavallere-
sca, Carlo magno fu anche chiamato “Re Carlone” e dipinto come un sovrano bonario, goffo e malaccorto nelle 
sue azioni. 
Andare a Canossa ! 
Ci si riferisce all’evento occorso a Canossa (oggi in provincia di Reggio Emilia) nell’inverno del 1077, quando 
l’imperatore Enrico IV, per farsi togliere la scomunica, attese digiuno per tre giorni e tre notti, scalzo e vestito solo 
di un saio, prima di essere ricevuto e perdonato dal papa Gregorio VII. L’espressione significa fare atto di sotto-
missione, umiliarsi e piegarsi di fronte ad un nemico. 
Cassandra 
Figura della mitologia greca, viene ricordata anche da Omero come una delle figlie di Priamo, re di Troia e di Ecu-
ba. Da apollo ebbe il dono del vaticinio cioè di prevedere gravi sventure con profezie alle quali però nessuno a-
vrebbe mai creduto. Anche oggi, il suo nome è associato a persone tediose e pessimiste. 
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 Creò un settimanale di letteratura infantile rimasto ineguagliato 
 

Silvio Spaventa Filippi 
 

Grande giornalista, pedagogo, educatore, scrittore, diresse per ventitré anni il “Corriere dei Piccoli” , 
supplemento illustrato del Corriere della Sera. 
A distanza di un secolo, a Milano, il Corriere della Sera inaugura a Genna-
io una mostra per celebrare il suo storico supplemento per l’infanzia, nato 
il 27 Dicembre 1908. Manifestazioni si sono tenute a Potenza, organizzate 
dalla Biblioteca Nazionale e tante si terranno in molti Atenei Italiani, ma 
anche ad Avigliano, sua città di origine. 
Così si affacciava, agli albori del ‘900 il primo settimanale dedicato 
all’infanzia. Il “Corriere dei Piccoli”, il settimanale illustrato del corriere 
della Sera, nacque esattamente cento anni fa sotto la sapiente guida di un 
lucano: Silvio Spaventa Filippi. 
Fu un successo di pubblico dovuto non solo all’originale iniziativa edito-
riale, ma anche al valore strettamente educativo e culturale del giornalino 
stesso. Silvio Spaventa Filippi lo diresse per ventitré anni, fino alla morte, 
affidando idealmente la propria creatura alle delicate mani dei bambini. Al-
lacciò con loro un dialogo educativo aperto e spontaneo fatto di racconti, 
novelle, favole, poesie, personaggi nuovi, espressione di un patrimonio di 
valori che rispecchiavano la società borghese di quegli anni. Sor Bonaven-

tura; Bilbolbul, il bambino africano; Pierino, Pino e Pina, Lela e Lalla; Quadratino e nonna Geometria; 
Pippotto e il caprone Barbacucco; il gattino Mio Miao; Sor Pampurio e tanti altri simpatici personaggi 
ne animavano le pagine. Il progetto educativo perseguiva l’obiettivo di stimolare e portare il bambino a 
ragionare. Attraverso le lettura di storie di valore si voleva indurre il bambino a distinguere il bene dal 
male. In questo veniva rispettata la sua personalità e sollecitata la sua intelligenza. Silvio spaventa Filip-
pi riteneva si dovesse educare innanzitutto alla sincerità, all’immediatezza. Attraverso storielle semplici 
cercava di proporre ed affrontare problemi “adulti” in nome di valori e di sentimenti che potevano coin-
volgere sia il bambino che il genitore. La grande novità fu lo scritto illustrato, ossia le illustrazioni attra-
verso le quali raccontare sto-
rie e novelle. Egli decise sin 
dall’inizio di non seguire i 
c l i c h é  d e i  g i o r n a l i 
dell’epoca che prediligevano 
invece la nuvoletta o la vi-
gnetta. Introdusse l’uso della 
didascalia scritta e disegna-
ta,  adattando al l’ i l l -
ustrazione versi ottonari, co-
sì da sviluppare la fantasia e 
l’immaginazione del lettore. 
Aveva inoltre la straordina-
ria capacità e saggezza di 
farsi bambino, perchè cono-
sceva e capiva la psicologia 
infantile. Attraverso le pagi-
ne colorate e vivaci del “Corrierino”, voleva far comprendere all’adulto che ciascuno di noi conserva 
dentro di sé un’anima fanciullesca e pura, come lo stesso Pascoli ha insegnato a migliaia di scolari con 
la sua “poetica del fanciullino” . Silvio Spaventa Filippi rimane una personalità da emulare in virtù del 
suo stile di vita e di educatore, insegnando che ciascuno di noi dev’essere educatore dell’altro. 
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Nato a Melfi nel 1927, si trasferì a 
Roma negli anni della seconda 
guerra mondiale dove si avvicinò 
presto agli ambienti cinematografi-
ci in cui si elaboravano, in quegli 
anni, i capolavori del cinema neo-
realista italiano. Scrittore, sceneg-
giatore e regista, Pasquale Festa 
Campanile esordì nel 1957 con il 
romanzo “La nonna Sabella” che 
ottenne il Premio Re degli Aranci 
ed il Premio Corrado Alvaro e di 
cui Dino Risi fornì nello stesso an-
no la versione cinematografica. 
Negli anni Sessanta si dedicò alla 
sceneggiatura di indimenticabili 
film come “Rocco e i suoi fratelli” 

(1960) e “Il Gattopardo” (1963), di Luchino Visconti; “Le 
quattro giornate di Napoli” di Nanni Loy (1962). Ritorna-
to alla narrativa, negli anni Settanta, con il romanzo, poi 
film, “Conviene far bene l’amore”(1975), un’esilarante 
commedia sulla ricerca di fonti alternative di energia, si 
dedicò poi ad approfondimenti religiosi: alla vita di Gesù 
sono esplicitamente dedicati “Il ladrone”, del 1977, di 
cui Festa Campanile fornì la versione cinematografica 
con Enrico Montesano, “Per amore, solo per amo-
re”(1984), mentre nel romanzo “Il Peccato” (1980), si 
affronta il difficile incontro tra un sacerdote e una ragaz-
za ammalata.  Al rapporto di coppia, approfondito in 
termini psicologici originali, è dedicato “La ragazza di 
Trieste” (1982), di cui l’autore fornisce anche la versio-
ne cinematografica. Pasquale Festa Campanile si spen-
se a Roma nel 1986, lasciando sulla sua scrivania un 
ultimo romanzo:”Buon Natale Buon Anno”. Tra i film che 
ha diretto, vanno ricordati: “Le voci bianche”, “Nessuno 
è perfetto”, “Culo e camicia”, “Uno scandalo per bene”. 
UNA NONNA MOLTO SPECIALE 
Nel primo romanzo di Pasquale Festa Campanile, La 
nonna Sabella, si riassumono molte linee di tendenza 
della narrativa italiana del secondo Novecento. Sceglie-
rei raccontare la storia italiana tra il 1860 ed il 1944 
dall’angolazione di una donna e poi dalla visuale di un 
paese del Mezzogiorno, offre all’autore la possibilità di 
personalizzare gli eventi e di fornire un’interpretazione 
originale. Lo straordinario ritratto di nonna Sabella, for-
se assai più realistico di quello che si possa pensare 
così a prima vista, la sua vita originale, il suo passare 
disinvoltamente attraverso gli eventi piccoli e grandi, lo 
speciale rapporto con il nipote: questi i temi del roman-
zo illuminati da una giusta dose di ironia e malinconia. Il 
romanzo si svolge su due linee di lettura parallele: da 
una parte il viaggio del nipote verso Melfi, sullo sfondo 
del 1944; un viaggio che implica l’abbandono 
dell’infanzia.  
Dall’altra il racconto della vita della nonna ricostruito sul 
filo dei ricordi dal nipote e quindi con il doppio fine di 
ritrovare l’infanzia e di capire le proprie radici: capire la 
nonna è infine capire se stessi, guardarsi allo specchio. 
Nell’incipit del romanzo vi è il viaggio a ritroso del prota-
gonista.  

Si coglie immediatamente la scrittura”cinematografica” di 
festa campanile, soprattutto nella descrizione dei pae-
saggi, caratterizzati da di colore. Appare in questo ro-
manzo, per la prima volta, l’immagine della Lucania co-
me luogo dell’anima.Mille immagini sollecitano la memo-
ria di un uomo, ognuna d’esse racchiude un passato di 
sentimenti e di affetti: e, a ben capire, una parte di noi 
che si proietterà nel futuro. E’ quello che per ciascuno 
conta del posto dove si è nati, le prime cose osservate 
del mondo, quella parte del genere umano verso cui il 
cuore ci abbia subito inclinato. Talvolta ho ancora 
l’impressione, ahimè, proprio alla vista del paesaggio, 
che la stagione dei miei vari affetti, delle dedizioni intere, 
sia passata, senza che io abbia fatto in tempo ad accor-
gemene. E che quanto mi era naturalmente dovuto, del 
meglio degli altri, io lo abbia già ricevuto. E mi perdonerò 
difficilmente, un giorno, di non aver riconosciuto, in una 
stagione ormai trascorsa, la presenza dei fatti, immagini 
e sentimenti che nessun altra età mi avrebbe più restitui-
to.Parlo della Lucania, un paese, o meglio una zona del-
la mia esistenza; perché fino a un certo giorno l’ho consi-
derata come null’altro che un luogo. E non tanto come il 
possibile senso di tutta una vita, quanto appena 
l’infanzia. Mille immagini sollecitano la memoria di un 
uomo, ognuna d’esse racchiude un passato di sentimenti 
e di affetti: e, a ben capire, una parte di noi che si proiet-
terà nel futuro. E’ quello che per ciascuno conta del po-
sto dove si è nati, le prime cose osservate del mondo, 
quella parte del genere umano verso cui il cuore ci abbia 
subito inclinato. Talvolta ho ancora l’impressione, ahimè, 
proprio alla vista del paesaggio, che la stagione dei miei 
vari affetti, delle dedizioni intere, sia passata, senza che 
io abbia fatto in tempo ad accorgemene. E che quanto mi 
era naturalmente dovuto, del meglio degli altri, io lo abbia 
già ricevuto. E mi perdonerò difficilmente, un giorno, di 
non aver riconosciuto, in una stagione ormai trascorsa, la 
presenza dei fatti, immagini e sentimenti che nessun al-
tra età mi avrebbe più restituito.Parlo della Lucania, un 
paese, o meglio una zona della mia esistenza; perché 
fino a un certo giorno l’ho considerata come null’altro che 
un luogo. E non tanto come il possibile senso di tutta una 
vita, quanto appena l’infanzia. La presentazione della 
protagonista è inserita in un contesto corale: la nonna 
non esiste fuori dal paese, ne vive e segue i ritmi da un 
balcone, riceve e ricambia visite di vicinati, curiosi come 
lei, cercando sempre il contatto con le nuove generazio-
ni. 
L’elegia del vino 

Più volte nella “Nonna Sabella” l’autore insiste sul valore 
del vino come medicina della vita, richiamandosi a una 
letteratura antica che ha trovato forse la sua voce più 
alta in ORAZIO. “Nunc est bibendum” , cantava il venosi-
no illustre richiamando la dolcezza conviviale rispetto alla 
rigidità dell’inverno o all’incertezza del destino. Così Sa-
bella appare in tutta la sua classicità quando si abbando-
na al piacere del “vino del Vulture” zuccherino e il nipote 
comprende da lei il suo ruolo magico. “…  

Tra letteratura e Cinema 
PASQUALE FESTA CAMPANILE 
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Mille immagini sollecitano la memoria di un uomo, ognuna 
d’esse racchiude un passato di sentimenti e di affetti: e, a 
ben capire, una parte di noi che si proietterà nel futuro. E’ 
quello che per ciascuno conta del posto dove si è nati, le 
prime cose osservate del mondo, quella parte del genere 
umano verso cui il cuore ci abbia subito inclinato. Talvolta 
ho ancora l’impressione, ahimè, proprio alla vista del pae-
saggio, che la stagione dei miei vari affetti, delle dedizioni 
intere, sia passata, senza che io abbia fatto in tempo ad 
accorgemene. E che quanto mi era naturalmente dovuto, 
del meglio degli altri, io lo abbia già ricevuto. E mi perdo-
nerò difficilmente, un giorno, di non aver riconosciuto, in 
una stagione ormai trascorsa, la presenza dei fatti, imma-
gini e sentimenti che nessun altra età mi avrebbe più resti-
tuito.Parlo della Lucania, un paese, o meglio una zona del-
la mia esistenza; perché fino a un certo giorno l’ho consi-
derata come null’altro che un luogo. E non tanto come il 
possibile senso di tutta una vita, quanto appena l’infanzia. 
La presentazione della protagonista è inserita in un conte-
sto corale: la nonna non esiste fuori dal paese, ne vive e 
segue i ritmi da un balcone, riceve e ricambia visite di vici-
nati, curiosi come lei, cercando sempre il contatto con le 
nuove generazioni.  
L’elegia del vino 
Più volte nella “Nonna Sabella” l’autore insiste sul valore 
del vino come medicina della vita, richiamandosi a una 
letteratura antica che ha trovato forse la sua voce più alta 
in ORAZIO. “Nunc est bibendum” , cantava il venosino illu-
stre richiamando la dolcezza conviviale rispetto alla rigidità 
dell’inverno o all’incertezza del destino. Così Sabella appa-
re in tutta la sua classicità quando si abbandona al piacere 
del “vino del Vulture” zuccherino e il nipote comprende da 
lei il suo ruolo magico. “…  La trovai nella cantina di Caute-
la, infatti. Dovevano essere passate da poco le dieci, per-
ché giusto nel vicolo avevo incontrato le carrozze che an-
davano all’ultimo treno.  Discesi i venti gradini che dalla 
strada immettevano: quei venti gradini diseguali e rischiosi 
che la nonna- come sapevo- era solito discendere di fianco 
e, accortamente, sempre con la medesima gamba in avan-
ti. E sulla panca in faccia all’entrata, in mezzo a dei grandi 
uomini scamiciati, era magnificamente assisa la nonna…. 
Non tardai ad accorgermi ch’ella s’era distaccata dalle co-
se del mondo, tanto che non provava alcuna vergogna di 
mostrarsi ubriaca. Camminava e ruttava; ma adesso era 
un’altra, non più la vecchia umiliata e offesa di prima. Il 
vino l’aveva affrancata da ogni pregiudizio, aveva dato luo-
go in lei a un ritorno di forze e di loquacità. “Che te la pigli 
a fare con questo cacatore di mondo?”, mi disse, e per 
tutto il resto della strada non smise più di parlare. “Sbrigati 
a crescere, figlio”, mi diceva. “E quando sarai grande fattici 
portare, da tuo padre, nella cantina di Cautela. Dove c’ è 
vino, ti scordi di tutto e di tutti. Diventi senza padre e senza 
madre, senza figli, senza marito, senza conoscenti. Dài 
retta a tua nonna, bevi, e scordati di tutti”. La magia del 
vino viene improvvisamente interrotta dal canto di una ma-
dre che proviene da un basso, una ninna – nanna che 
rompe la gioia artificiale della nonna per gravarla di un 
nuovo dolore. E’ un canto antico, popolare, in cui si ricosti-
tuisce l’armonia delle cose del cosmo. 
Lu sunno m’ha promesso ca venia, 
Mò m’ha gabbato, e sta ‘mmiezzo  alla via. 
Ninna, ninna, ninna vole, Fallo addurmi, Sante Nicole. 
Sante Nicole, dimmi che è stato, Chistu figlio nun s’è ad-
dormentato. Duormi tu, figlio, e puozzi avè fortuna, 
Puozzi gì in alto quanto vaje la luna.  

PREMI NOBEL 
Victor Hugo lo definì “il più 
ricco vagabondo d’Europa” 
ma, nello stesso tempo, 
portava avanti una fecon-
dissima e fervente atti vità: 
infatti, nel corso della sua 
vita, riuscì ad accumulare 
ben 355 brevetti. Parlava 
correttamente cinque lin-
gue. L’invenzione della di-

namite gli diede la possibilità di creare un impero 
industriale con laboratori in una ventina di Paesi. 
Scapolo e senza figli, decise di impiegare la sua 
eredità per creare una fondazione che ancora oggi 
porta il suo nome. Morì a Sanremo il 10 Dicembre 
del 1896. 
Si tratta dello svedese Alfred Nobel. La fondazione 
“Nobel”, da lui costituita, dispone di decine di milioni 
di corone svedesi, messi a disposizione, per volere 
dello stesso Nobel, per il prestigioso “Premio No-
bel”, assegnato, alle persone benemerite, di qualsi-
asi nazionalità, nel campo della fisica, chimica, 
medicina, letteratura e pace. La segnalazione dei 
candidati può essere presentata da Accademie e 
Università sia svedesi, sia di altri paesi ed anche da 
vincitori di precedenti Premi Nobel. La designazione 
dei vincitori invece spetta alla reale Accademia delle 
Scienze Svedese e al Karolinska Institutet di Stoc-
colma; il premio per la Letteratura all’Accademia 
Svedese; il Premio per la Pace ad una delegazione 
scelta dal Parlamento Norvegese a Oslo.Il Premio 
per l’economia, non è propriamente di Nobel, ma 
venne istituito nel 1968, in sua memoria, dalla Ban-
ca di Svezia. Il Premio ha una cadenza annuale ed 
assegna a ciascun vincitore circa 1 milione di Euro. 
I nomi di coloro ai quali viene destinato sono pubbli-
cati circa due mesi prima della cerimonia di asse-
gnazione che si svolge il 10 Dicembre di ogni anno, 
data della morte di Nobel. Conseguire il Premio No-
bel è diventato un fatto di enorme prestigio perché 
si tratta del più grande riconoscimento ufficiale che 
uno studioso possa ottenere nel settore in cui ope-
ra. 

  

 



SOCCORSO AMICO    Tel. 089/339999 – 335730  Dr. Giuseppe Satriano 
OSPEDARE S. LEONARDO   Tel. 089/691111 (centr.)   Dr. Nicola Vitola 338/2041377 
POLIAMBULATORIO – PASTENA  Tel. 089/3089748    Dr. Matteo Carbone 
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA      Dr. Giuseppe Iagulli 
AI TUMORI - SEZ. DI SALERNO  Tel. 089/220197    Segret. Via Pio XI (www.legatumori.it ) 
(Prevenzione e Diagnostica)        Dott. Antonio Brando (Urologo) 089/224730 
COMANDO STAZIONE CC 
Salerno-Mercatello     Tel. 089/304111-112   L. Ten. Michele Santandrea 
CONSULENZA LEGALE LAVORO  Tel. 089/228619    Avv. Giuseppe Spagnuolo 
CONSULENZA SINDACALE CAF  Tel. 089/237615    Prof. Margiotta (338/1362574) 
CONSULENZA UFFICI INPS   Tel. 089/753639    Dr. Giulio Chiarito 
CONSULENZA PSICOTERAPEUTICA Tel. 089/723977   Dott.ssa Maryrosa Castaldi  
GIUDICE DI PACE     Tel. 089/522279    Avv. Soldano Sansone 
STARNETWORK     Tel. 089/9951696    Dr. Luigi Iacoletti - Via Carmine, 92 
(Internet, web, Piani di Comunicazione on-line) 
CENTRO CONSULENZA INFORMATICATel./Fax 089.8454929  Via Indipendenza, 10 - Salerno 
www.centroconsulenzainformatica.com 
MEDIALINE GROUP Alessia Passatordi Tel. 348.4911566   www.mline.it   
(soluzioni informatiche globali)       a.passatordi@mline.it 
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Regione Basilicata :   www.basilicatanet.it 
Giunta regionale   :         Tel. 0971/ 668111 
Consiglio Regionale :      Tel. 0971/447111 
Amministrazione Provinciale 
www.provincia.potenza.it 
Amm. Comunale :           Tel. 0971/415111 
www.comune.potenza.it 
Università degli Studi di Basilicata  (PZ) 
www.unibas.it  Numero verde: 800/800040 
Via Nazario Sauro. Centr. 0971/201111 
PoloUniversitario di Matera Via Lazazzera  
Col. Rocco. Centr. 0835/383114 - 388370 
 
LA NUOVA TV 
La Televisione satellitare della Basilicata 
Senza abbonamento, solo con parabola e decoder.  
SKY : Canale 942 oppure Canale 
866 (con antenna satellitare). 

OSPEDALI 
Potenza 
Ospedale San Carlo:        Tel. 0971/611111 
Chiaromonte :                  Tel. 0973/641111 
Lagonegro :                      Tel. 0973/48111 
Lauria :                             Tel. 0973/621111 
Maratea:                           Tel. 0973/875111 
Pescopagano:                   Tel. 0976/70311 
Villa D’Agri:                    Tel.  0975/352845 
Melfi :                               Tel. 0972/773111  
Rionero in Vulture:         Tel. 0972/726111 
Venosa:                             Tel. 0972/39111 
Matera:  
Ospedale Mad. delle Grazie: Tel. 0835/2531 
Stigliano: Ospedale civile      Tel. 0835/5691 
Tricarico: Ospedale civile Tel. 0835/524111  

REGIONE BASILICATA : NUMERI UTILI 

Agenda: 
ASSOCIAZIONE ITALIANA INS: DI GEOGRAFIA 

        Mercoledì 21 Gennaio 2009, Ore 17,30 
     Aula Magna Scuola Elementare “Vicinanza” 
  Conversazione della Dott.ssa Silvia Siniscalchi 
    sul tema: “Il ruolo delle donne nello Statuto 

 di S. Leucio, un laboratorio di reale modernità”. 
 


