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La carità nella 
verità di cui Gesù 
si è fatto testimone 
con la sua vita 
terrena, è la princi-
pale forza propul-
siva per lo svilup-
po della persona e 
della intera umani-
tà. L’Amore 
(caritas) è una 
forza straordinaria 
che spinge l’uomo 
ad impegnarsi con 

coraggio e generosità per la pace e la giu-
stizia dei popoli. L’more nella verità - 
caritas veritate – è una grande sfida per la 
chiesa, in un mondo in progressiva globa-
lizzazione. La rilettura della “Populorum 
progressio”, considerandola nell’ambito 
specifico del Magistero del Papa Paolo VI 
a oltre 40 anni dalla sua pubblicazione, 
sollecita a rimanere fedeli al suo messag-
gio di carità e verità. Messaggio valido, 
ieri come oggi, secondo il quale l’uomo 
non può fare a meno di aprirsi alla voca-
zione divina per realizzare il proprio svi-
luppo. Il Pontefice Paolo VI, con il termine 
“sviluppo” voleva indicare l’obiettivo di 
far uscire i popoli anzitutto dalla fame, 
dalla miseria, dalle malattie endemiche, 
dall’analfabetismo. Lo sviluppo economi-
co che si auspicava, doveva essere tale da 
produrre una crescita reale, estensibile a 
tutti e concretamente sostenibile. Ma an-
che se uno sviluppo c’è stato, va ricono-
sciuto che lo stesso è gravato da distorsioni 
e drammatici problemi che potrebbero 
compromettere per sempre il destino 
dell’uomo. 
Il rischio del nostro tempo è che 
all’interdipendenza tra gli uomini e i popo-
li, non corrisponde l’interazione etica delle 
coscienze e delle intelligenze dalle quali 
possa emergere uno sviluppo umano. Solo 
con la carità (amore), illuminata dalla luce 
della ragione e dalla fede, è possibile con-
seguire uno sviluppo autenticamente uma-
no che, per essere tale, ha bisogno del 
principio della gratuità come espressione 
della fraternità. AUGURI, affinché la 
Vergine Maria, onorata dal popolo Cristia-
no come “Regina Pacis”, ci protegga e ci 
dia la forza, la speranza e la gioia per dedi-
carci con generosità all’impegno per rea-
lizzare lo sviluppo dell’intera umanità. 
Dalla Lettera Enciclica del Sommo Pon-
tefice Benedetto XVI sullo sviluppo u-
mano nella carità e nella verità. 

MARTEDI  5 GENNAIO 2010 –Sede Sociale- Ore 17.00 
Maxi tombolata della Befana con ricchi premi 
VENERDI  8  o  SABATO  9    GENNAIO - Pal. di Città ore 17.00: 
Incontro con il Sindaco, On. Vincenzo De Luca. Ricevimento delegazione 
di rappresentanti di Federazioni e Associazioni Lucane Italiane ed estere. 
DOMENICA         10    GENNAIO  
Sede Sociale - Ore 18.00 – Ripresa Rassegna Cinematografica  
LUNEDI               11    GENNAIO     Sede Sociale - Ore 18.00: 
Serata -evento con l’esperta gemmologa Giusi Amorena 
MERCOLEDI     13    GENNAIO 
Sede Sociale – Ore 18.00: Serata su Fabrizio De Andrè, con Paolo Monizzi 
DOMENICA       17    GENNAIO        Sede Sociale - Ore 18.00: Cineforum  
MERCOLEDI    20     GENNAIO    Sede Sociale - Ore18.00 
Incontro culturale su “Sighelgaita”… Relatrice: Prof.ssa Dora Memoli. 
DOMENICA       24     GENNAIO   Visita Museo Naz. Ferroviario di Pietrarsa (NA)  
LUNEDI              25     GENNAIO    Sede Sociale – Ore 18.00 
Il Caffè Letterario.  Ospite d’onore: Poetessa Maria D’Alma Talento.  
VENERDI           29     GENNAIO   Salone della Provincia – Ore 16,30: 
Presentazione del libro “Donne mie della Lucania”, di Livia Cipriano 
DOMENICA      31      GENNAIO   Sociale – Ore 10.00: Mostra di oggetti in legno 
e tessuti ricamati a mano. Prodotti eno-gastronomici. Ore 13.00 : Conviviale. 
DOMENICA       7       FEBBRAIO  Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum   
VENERDI          12       FEBBRAIO Sede Sociale – Ore 18.00: Incontro con l’Autore 
 “Basta con queste mensogne, …siamo stuffi”! di Gino Porsenna 
DOMENICA      14      FEBBRAIO 
Carnevale a Satriano (PZ),  con la sfilata di maschere tipiche lucane 
MARTEDI        16       FEBBRAIO 
Sede Sociale – Ore 19.00: Serata di Carnevale con musica dal vivo. 
VENERDI         19     FEBBRAIO   Sede Sociale – Ore 18.00: Il Caffè Letterario 
DOMENICA     21     FEBBRAIO   Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum 
MERCOLEDI  24     FEBBRAIO:  Visita Osservatorio Astronomico del Sannio (BN).  
DOMENICA     28     FEBBRAIO : Sede Sociale – Ore 18.00 – Cineforum 
 
RECAPITI : 338-9594584/ 333-4003166/ 089-7014561/ 089-750196 
 



Castel dell’Ovo (Napoli) 
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Gita a S. Angelo Le Fratte (Pz) Museo di Villa Pignatelli (Napoli) 

Caffè Letterario 2009 
Conviviale d’Estate a Cava 
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Inaugurazione del nuovo anno sociale 2009/2010 

Partecipazione spettacolo al  Salone Margherita (Na) Serata dedicata ad Angelina Tauro 

Serata dedicata ad A. Gatto 

Conferenza del  
prof. Antonio LOTIERZO 
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Seducevano con le loro irresistibili melodie 
Il Mito delle Sirene 

Partenope, Leucosia e Ligea  
          vissero tra gli scogli dell’Arcipelago dei “Galli” di fronte a Positano 

 
Appartengono all’ “Età del bronzo” le leggende sulle navigazioni di Ulisse nei mari di Occi-
dente. Leggende che, anche se trasfigurate da una lunga tradizione orale e dalla fantasia crea-
trice di Omero, ricordano reali contatti tra la Grecia ed il tirreno in età micenea. 
Il mito delle Sirene incarna tutto il bene e tutto il male che ha accompagnato le fantasiose 
illusioni e le insidie dei navigatori del passato. L’assopimento che facilmente li coglieva 
nell’ora in cui era più alto ed abbacinante il sole e più uguale il ritmo dei flutti, creava l’effetto 
di un canto magico d’irresistibile fascino. I naviganti che, sfuggiti alla minaccia di Scilla e 
Cariddi, (i mostri marini descritti da Omero), procedevano verso nord, lungo le coste del Tir-

reno, incontravano una nuova insidia 
nelle procellose “Bocche di Capri”, tra 
l’isola e il promontorio di Sorrento. 
All’uscita di esse, infatti, si rivelava l’ampio arco del golfo, che offriva numerosi 
approdi ai marinai, affaticati dal percorso lungo le coste scoscese della penisola 
amalfitana. 
 
Molti studiosi hanno individuato, proprio nell’Arcipelago dei “Galli”, al largo di 
Positano, il luogo in cui Partenope, Leucosia e Ligea, le Sirene più famose della 
Magna Grecia, sarebbero vissute tra gli scogli dei tre isolotti, denominati appunto 
Syrenusse o Sirenuse. 
 
 
 

Si racconta che all’estremità della penisola sorrentina, a “Punta Campanella”, vi era il Santuario delle Sirene che divenne la sede di un 
culto destinato a placare e propiziare gli alati démoni solari. 

 
Paragonate alle Arpie ( figure mostruose in grado di creare burrasche marine sotto 
forma di terribili venti o impersonando divinità infernali capaci di derubare l’anima 
alle persone morenti), le Sirene attiravano i malcapitati marinai con le loro irresisti-
bile melodie, facendoli naufragare sugli scogli delle loro isole rocciose, pronte a 
rapirli o a divorarli. 
Descritte come figlie di Ache-
loo, dio fluviale con le corna e 
la coda di serpente, sarebbero 
nate dalle gocce del suo san-
gue perse durante un combatti-
mento. Sembra che le sirene 
non amassero i piaceri 
dell’amore e per questo Afro-
dite (Venere) le punì trasfor-
mando i loro corpi in uccelli 

dai lunghi artigli, grossi seni e volto di donna. 
 

 
Nella tradizione europea, dal Medioevo in poi, dalla de-
scrizione riportata nel “libro dei mostri” (Liber Monstrum), esse subirono un’ulteriore trasformazione: da esse-
ri dotati di ali in figure acquatiche, assumendo le sembianze di meravigliose creature, metà pesce e metà don-
na, con uno specchio in una mano ed un pettine nell’altra, una voce melodiosa e soave. 
 
Pertanto, nel collettivo immaginario, divennero creature buone, dolci e leggiadre, perdendo la primitiva conno-
tazione malvagia: esseri ammaliatori e crudeli nei confronti di naviganti, 
portati verso morte certa, o divorati. Si racconta di marinai che venivano 
talvolta rapiti e portati nella profondità degli abissi dando loro la possibilità 
di respirare sott’acqua e di vivere nella ricchezza . 
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Il più noto episodio sulle Sirene è certa-
mente quello tratto dall’Odissea, in cui la 
maga Circe avverte Ulisse del pericolo che 
correva e gli suggerì di farsi legare 
all’albero della sua nave. Ulisse fu il primo 
essere umano a resistere al canto ammalia-
tore delle Sirene le quali, turbate dalla 
sconfitta, si gettarono in mare lasciandosi 
annegare. Da quel fatale istante i loro corpi 
furono in balìa delle onde. 
La più famosa delle tre, Partenope, che 
diede il nome a una città ad al suo popolo, 
approdò un giorno sulla spiaggia di Santa 
Lucia, a Napoli. Le radici mitologiche di-
cono che Partenope sia sepolta alle pendici 
di Pizzofalcone e, al contempo, nell’antica 
chiesa di S. Agnello, a Caponapoli, luoghi 
dove il culto ebbe particolare diffusione 
per tutta l’antichità. 
Le altre due, Leucosia e Ligea, ebbero de-
stini diversi. Il corpo della prima emerse 
nelle acque del golfo di Poseidonia, presso 
Peastum, mentre quello di Ligea affiorò più 
a sud, nel golfo di Sant’Eufemia. La più 
importante delle testimonianze storico-
letterarie sulla localizzazione delle  Sirene 
ci viene dal geografo greco Strabone, che 

visse nel I sec. A. C. il quale citava: “ A chi supera il promontorio sorrentino si presentano alcune isolette deserte che si chiamano Sire-
ne” 
Sirene o Sirenuse fu dunque il loro primo nome. Anche Virgilio, nell’Eneide, fa riferimento agli scogli delle Sirene, un tempo rischiosi e 
biancheggianti. Tiberio infine amava recarsi ai “Galli”, con la sua corte e i suoi aedi, nella speranza di poter ascoltare il canto delle Sire-
ne. 
 
Il Mito delle Sirene non si limita al bacino del Mediterraneo ma è presente anche nella mitologia scandinava, irlandese, inglese, tedesca e 
russa oltre in quelle dei Paesi orientali. 
Tutti i popoli costieri conoscono almeno una sirena. Una creatura che li assiste lungo i viaggi per mare e nei momenti più brutti del lavo-
ro dei pescatori. 
 
Molte fiabe di sirene evidenziano il loro desiderio di diventare umane. 
La favola di Andersen, ripresa da Disney nel cartone animato del 1989, “La Sirenetta”, ha fatto della protagonista la più famosa delle 
sirene di tutti i tempi; una fanciulla graziosa ed innamorata. 
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Sighelgaita , principessa longobarda e duchessa normanna 

Nata nel 1036, terzogenita di Gemma di Teano e del Principe Guaimaro IV della dinastia longo-
barda di Spoleto; sorella di Gisulfo II e di Gaitelgrima, a sua volta coniugata col Principe Gior-
dano I di Capua e poi col Conte Alfredo di Sarno; nel 1058, sposa di Roberto il Guiscardo che, 
per sospetta consanguineità aveva divorziato dalla normanna Alberada di Buonalbergo; madre 
di ben otto figli: Mafalda, Ruggero Borsa, Guido d’Amalfi, Roberto Scalio, Sibilla, Mabilia, Em-
ma, Olimpia; definita dalla storica bizantina Anna Comnena ...un’altra Pallade, se non una se-
conda Atena..., Sighelgaita aveva vissuto infanzia e adolescenza nel monastero di San Giorgio di 
Salerno limitrofo al Palatium coltivando, oltre agli studi dei classici latini e greci ed all’analisi 
delle Sacre Scritture, anche la passione per la medicina e l’erboristeria, come discepola di Trotula 
de Ruggero: esponente di spicco della Scuola  medica salernitana.  
Gli anni dorati della formazione erano stati, però, sconvolti il 3 giugno del 1052 dalla morte del padre: il Principe 
più influente dell’Italia meridionale fu, infatti, assassinato nel porto di Salerno da un gruppo di ribelli amalfitani e 
bizantini e dai quattro nipoti, figli del cognato Pandolfo V di Capua. Nell’occasione il giovane Gisulfo II, già 
associato al trono nel 1042, era stato catturato e liberato dall’abilità dello zio Guido di Sorrento che aveva asse-
diato la città, preso in ostaggio le famiglie dei congiurati e barattato la loro liberazione con il rilascio del nipote. Riconosciuto legittimo erede 
e descritto da Amato di Montecassino nella Ystoire de li Normant come inaffidabile e subdolo, il Principe aveva mantenuto una condotta 
ostile nei confronti degli Amalfitani e dei Normanni, considerati sempre barbari malgrado i tentativi di mediazione praticati dalla sorella dal 
cui energico temperamento pur fu influenzato nelle scelte politiche. Coltissima, Sighelgaita esercitò grande ascendente a Corte distinguendo-
si per le attività sociali; per l’avvenenza coniugata al fascino; per l’eccezionale carisma fondato su un profondo misticismo. 
I Normanni 
Nell’XI secolo un Popolo feroce e determinato, dopo aver messo in ginocchio la Cristianità; aver scosso le fondamenta dell’Europa; aver 
resistito per circa due secoli alla potenza imperiale tedesca, scese nell’ Italia del Sud espellendone i Bizantini ed imponendosi sugli Arabi di 
Sicilia. Secondo il cronista Amato di Montecassino, verso il 1016, quaranta di essi di ritorno da un pellegrinaggio in Oriente si fermarono in 
una Salerno assediata dai Saraceni; li annientarono; liberarono la città e ricevettero la gratitudine del Principe locale Guaimaro IV che, in 
seguito, ne reclutò una schiera: gli audaci fratelli Drengot. A parere dello storico Guglielmo Appulo, invece, in quello stesso anno reduci dal 
santuario di san Michele al Gargano, temibili Cavalieri incontrarono Melo di Bari che, sempre più insofferente 
all’autorità bizantina chiese loro di concorrere alla liberazione della Puglia. Essi promisero che avrebbero mandato 
una corpo di combattenti a servizio di quella regione: i turbolenti fratelli d’Hauteville Drogone e Umfredo. La Storia 
accetta entrambe le versioni: di fatto le periferie meridionali furono teatro di scontri sia per Guaimaro che per Melo 
ed i successi militari conseguiti in quelle fertili terre stimolarono lo spirito d’avventura di un numero sempre maggio-
re di avventurieri provenienti dalla Normandia. Parallelamente, a Matera, i d’Hauteville proclamavano loro capo Gu-
glielmo braccio di ferro, alla cui morte, nel 1046, subentrò Drogone, a sua volta assassinato sulle scale della cattedra-
le di Bovino e sostituito dal germano Umfredo. 
Roberto il Guiscardo 
A quel tempo, essi erano stati già raggiunti dal fratello Roberto il Guiscardo: un autentico brigante che, nel 1048, accettò di battersi contro 
Guaimaro IV di Salerno nell’interesse di Pandolfo IV di Capua. Il sodalizio durò solo un anno poichè, a parere ancora di Amato di Montecas-
sino, costui non onorò l’impegno di cedergli un castello e la mano della figlia. Egli, allora, impalmò Alberada: la figlia del Conte Gerardo di 
Buonalbergo. In quel periodo, Leone IX si era mostrato quanto mai deciso ad espellere dal Mezzogiorno i Normanni: ritenendo l’Italia del 
Sud un bene della Chiesa. A sostegno delle sue pretese usò la Donazione di Costantino con la quale il Primo Imperatore cristiano aveva as-
segnato al Papato il possesso di Roma e dell’Italia. Quella rivendicazione e l’asserito primato su tutti i Sovrani cristiani promosse una inces-
sante attività di tutela dei diritti ecclesiali nell’area: in quelle condizioni, benché anche il Basileus di Bisanzio e l’Imperatore tedesco recla-
massero l’eredità imperiale romana, nacque la prima coalizione antinormanna. Come annotò Guglielmo Appulo, con truppe di Enrico III, dei 
Signori longobardi e dei Bizantini, Leone IX sfidò in battaglia i d’Hauteville a Civitate del Fortore il 18 giugno del 1053. Il granitico fronte 
alleato di Riccardo Drengot, Roberto e Umfredo d’Hauteville e delle Baronie campano/pugliesi annientò i Clavisegnati ed il Pontefice, cattu-
rato ed umiliato da dieci mesi di prigionìa a Benevento vide subordinata la propria libertà al riconoscimento delle conquiste di Roberto nel 
Ducato di Puglie e di Riccardo nel Principato di Capua. In definitiva, in circa vent’anni i Normanni s’erano impadroniti del Sud peninsulare: 
avviarono l’impresa di conquista della Sicilia nel gennaio del 1061 occupando Messina, su sollecitazione dell’Emiro Ibn-Thimna. Roberto 
affidò il comando delle operazioni al fratello Ruggero, poiché da circa tre anni la sua vita privata era intervenuta incisivamente su quella pub-
blica: aveva conosciuto Sighelgaita di Salerno. 
Pur essendo già padre di Boemondo, colpito dalle sue note virtù egli manifestò l’intenzione di sposarla: ... è giunto a me ed alla mia gente la 
fama di donna avvenente, saggia, pudica e religiosa: sarà grande onore e gioia per il Popolo normanno vederla sposa e signora del suo 
duce...Alle remore dei fratelli Gisulfo e Guido, incapaci di dotarla adeguatamente a causa del prosciugamento delle casse del Principato, op-
pose una visita a Salerno affrontando i futuri cognati e dichiarandosi disposto a fornire egli stesso alla sposa palazzi e terre fra i più belli della 
Calabria. Ella aveva ventidue anni: avrebbe mantenuto lo status di Principessa longobarda, acquisito il titolo di Duchessa normanna,  sposato 
il più temuto e rispettato statista dell’epoca. Definita da Amato di Montecassino nobile, bella e saggia e dal Primate Romualdo di Salerno 
onesta, pudica, virile nell'animo e provvida di saggi consigli, Sighelgaita versò in quella unione ogni possibile contributo culturale e politico 
utile al successo del coniuge, col quale ebbe rapporti sostanzialmente conflittuali: la sua raffinatezza intellettuale ed il suo acuto talento di-
plomatico si scontrarono sempre con la rozzezza pragmatica di lui, spietato ed ambizioso. Sensibile benefattrice dell’abbazia di Montecassi-
no, cui fu assai legata anche per i vincoli parentali con l’Abate Desiderio di Benevento (nel 1086 Papa col nome di Vittore III), ella srotolò la 
sua esistenza coniugale nella cornice degli eccezionali eventi che ebbero come protagonisti Gregorio VII ed Enrico IV, nel contesto del pro-
cesso di rinnovamento della Chiesa; nel segno della riforma gregoriana; nel complesso conflitto delle investiture; nell'affermazione dei Nor-
manni in Langobardia minor; nel declino dell'antico e prestigioso Principato di Salerno; nel trionfo definitivo dei d’Hauteville. 

Sigillo di Gisulfo II 
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La partecipazione al Concilio di Melfi  
La principessa si recò nella capitale Melfi e, nell’estate del 1059 riservò al 
pontefice Niccolò II un'accoglienza maestosa. Sichelgaita organizzò il Conci-
lio di Melfi I e preparò lo svolgimento degli incontri che portarono al Trattato 
di Melfi ed al Concordato di Melfi.L’alleanza tra la Chiesa ed i Normanni 
avvenne tramite l’abate di Montecassino, Desiderio di Benevento, futuro pa-
pa Vittore III, mentre le trame degli accordi vennero tessute da Godano, ve-
scovo di Acerenza, legato a Roberto il Guiscardo. Niccolò II tolse la scomu-
nica allo stesso Guiscardo, lo ricevette come suo fidelem, e lo benedisse in-
sieme alla consorte Sichelgaita. Intanto aveva ricevuto in dono dal marito la 
nuove reggia di CASTELTERRACENA; l’aveva trasformata in un centro di 
mecenatismo che rese Salerno città/ponte fra le culture d’Oriente e Occiden-
te; aveva rilanciato le attività della Scuola Medica, dominata in quel periodo 
dal cartaginese Costantino l’Africano. 

La guerra in Oriente 
Ma spiravano nuovi venti di guerra: una congiura di palazzo aveva deposto l’Imperatore di Costantinopoli Michele VII Dukas e relegato 
in un convento la promessa sposa Olimpia. Era necessario liberarla: Sighelgaita persuase Roberto ed il figliastro Boemondo a volgersi in 
armi contro l’Impero e partì con loro, alla testa di una imponente flotta. Durante la battaglia di Durazzo (1081) combatté in prima persona 
armata di corazza, guidando le truppe di Roberto quando queste furono inizialmente respinte dall'esercito nemico. Secondo la cronista 
bizantina Anna Comnena, Sichelgaita era «come un'altra Pallade, se non una seconda Atena». Anna le attribuisce una citazione 
dall'Iliade. 
Sighelgaita fu acclamata dall’esercito e il cronista Guglielmo Appulo scrisse che ...Dio la salvò perché non volle che fosse oggetto di 
scherno una signora sì nobile e venerabile... 
La marcia continuò verso la Macedonia: invasa Castoria, Roberto puntò su Tessalonica ma il viaggio verso l'Illiria fu interrotto dagli acco-
rati appelli di Gregorio VII, minacciato dall’ Imperatore Enrico IV e dal sodale Giordano di Capua. 
Affidate le truppe al figlio Boemondo, egli accorse in Italia e, sbarcato ad Otranto, con l’aiuto del fratello Ruggero, mosse contro il Princi-
pe capuano e proseguì per Roma assediata dai Tedeschi: vi entrò nel maggio del 1084 con un esercito di seimila cavalieri e trentamila fan-
ti; vi compì una strage di inaudita ferocia; liberò il Papa, asserragliato in Castelsantangelo e, dopo una sosta a Montecassino, lo condusse 
in salvo a Salerno. 
Rispettosa dell’amarezza di quel potente Primate che, arbitro della politica internazionale, dopo avere umiliato l’Imperatore era costretto 
all’onta dell’esilio sotto la protezione di un crudele Vassallo e di Saraceni contro i quali pur aveva vagheggiato una crociata, Sighelgaita lo 
ricevette con tutti gli onori e gli chiese di consacrare la splendida cattedrale fatta costruire dal marito in onore di San Matteo. Poi, col co-
niuge, ripartì per l’Oriente ai primi di ottobre dello stesso 1084 salpando da Brindisi con una flotta di centoventi galee assieme ai figli 
Boemondo, Roberto, Guido e Ruggero per liberare finalmente Olimpia. 
I rigori dell’inverno li costrinsero a svernare a Butrinto, ove una grave epidemia causò la morte di oltre diecimila uomini. 
 
Un anno funesto 
Il 25 maggio, nel cenobio salernitano di San Benedetto, il Papa Gregorio VII si 
spense; meno di due mesi più tardi: il 17 luglio, a Cefalonia, il contagio stroncò 
proprio il settantenne e pugnace Guiscardo. 
Orfane della sua energica guida, le truppe abbandonarono l’impresa: Sighelgaita 
ed i figli veleggiarono verso la Puglia con le sue spoglie e ne fecero inumare il 
cuore ad Otranto e il corpo nella chiesa della Badia della santissima Trinità di 
Venosa. 
Ancora Guglielmo Appulo descrisse la disperazione della vedova: ...oh dolore! 
che sarò io sventurata? dove potrò andarmene infelice? Quando apprenderanno 
la notizia della tua morte i Greci non assaliranno forse me, tuo figlio e il tuo 
popolo, di cui tu solo eri la gloria, la speranza e la forza?... 
Il 9 ottobre un ulteriore e drammatico evento alluttò Salerno: il decesso 
dell’autorevole Primate Alfano I, uomo di scienze e di lettere. Sighelgaita perde-
va con lui un amico; un parente; un longobardo; un confessore; un padre spiritu-
ale. 
 
Gli ultimi anni 
Ritiratasi nel lutto a Castel Terracena, seguitò a prodigarsi in favore del figlio Ruggero Borsa che associò nel governo del Ducato per diri-
mere controversie ereditarie. 
Gli ultimi anni, Sighelgaita si dedicò alla preghiera frequentando la Badia di Cava de’ Tirreni con cui fu assai generosa; dedicandosi al 
culto di San Nicola di Bari; sostenendo l’opera di moralizzazione ecclesiale. Il 27 marzo del 1090, la nobile ed amata principessa si spen-
se: in conformità con i suoi desideri, la sorella Gaitelgrima la fece seppellire a Montecassino. 
Se i Longobardi se ne sentirono orfani, i Normanni rimpiansero in lei l’ultima testimone del loro potere: la sofferenza comune alle due 
popolazioni la consegnò alla Storia ed alla leggenda. 
 
Bibliografia: 
• D. Memoli Apicella, Sighelgaita tra Longobardi e Normanni 
• M. Scozia, Sighelgaita Signora del Mezzogiorno 
• Giovanni Napoletano, Sighelgaita, principessa longobarda e duchessa normanna 

Tomba degli Altavilla a Venosa 
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CONOSCERE SALERNO 
La Chiesa di San Giorgio               

 
La chiesa di San Giorgio che oggi tanto ammiriamo ebbe 
la sua origine nel monastero benedettino di San Giorgio, al 
tempo dei primi principi longobardi. Fin dall’inizio accol-
se nobili donne decise a vivere lontano dai fasti e dalle 
agiatezze familiari. Un vecchio documento risalente 
all’anno 1037, i tempi del principe Guaimario IV, si riferi-
sce ad un’infermeria del monastero di S. Giorgio edificata 
da poco, un’infermeria o un ospedale che dà la misura di 
come gli istituti religiosi dell’epoca avevano anche funzio-
ni che oggi sono svolte dalla Pubblica Amministrazione. 
Nell’anno 1000, in pieno Medioevo, l’amministrazione 
dell’Impero Romano si era dissolta e gli istituti religiosi 
avevano supplito all’assenza dei servizi pubblici con strut-
ture proprie, tra cui la cura degli ammalati. 
Il monastero fu dedicato a S. Giorgio perché il santo era 

nell’anno 1000 osannato in tutto il mondo cristiano come un eroico guerriero a cavallo che racchiudeva in sé la 
virtù che la fede di Cristo aveva insegnato. 
Il santo era originario della Cappadocia (odierna Turchia), dove nacque nel 280 d.C. In seguito, si arruolò 
nell’esercito dell’imperatore Diocleziano arrivando a far parte della guardia personale dell’imperatore. 
Il martirio di S. Giorgio sarebbe avvenuto sotto Diocleziano: davanti alla corte dell’imperatore si dichiarò Cri-
stiano, e all’invito di sacrificare agli Dei, rifiutò preferendo il martirio; fu decapitato e le sue reliquie sono con-
servate in una chiesa greco-ortodossa in Israele. 
La vita del Santo, valoroso soldato, è entrata nella leggenda, la Legenda Aurea, in cui San Giorgio, cavaliere e-
roico, uccide un drago per salvare una giovane principessa destinata ad essere offerta in sacrificio al drago. Per 
questo eroico comportamento il re, padre della principessa, e gli abitanti della città si convertirono al Cristianesi-
mo. La leggenda, nata al tempo delle crociate in Terra Santa, fece del Santo un eroe acclamato da tutta la Cristia-
nità, contribuendo alla diffusione del culto di S. Giorgio 
sia in Occidente che nell’Oriente bizantino. 
Moltissime chiese furono dedicate al Santo, oggi patrono 
dell’Inghilterra e del Portogallo, e in Italia di circa tre-
cento comuni. 
La città di Mosca volle sul proprio stemma un guerriero 
a cavallo che lo raffigurasse, e in provincia di Salerno la 
località di Castel San Giorgio prese il nome proprio dal 
Santo. 
Il monastero nell’ anno 814 d.C. fu soggetto all’Abbazia 
benedettina di S. Vincenzo a Volturno, passando in se-
guito alle dipendenze di un’altra Abbazia, quella di Cava 
de’ Tirreni e dal 1163 sotto la giurisdizione 
dell’arcivescovo di Salerno. 
L’imperatore Federico II, sovrano colto e raffinato, ebbe 
in grande venerazione il monastero salernitano delle mo-
nache di S. Giorgio, finché, nel 1223, lo prese sotto la propria protezione, in modo da ricevere la stima dei ponte-
fici, dei sovrani e dei gentiluomini, che lo arricchirono di beni temporali, di privilegi e di franchigie. 
Il monastero fu anche testimone di gravi avvenimenti della città, come la peste del 1656, che uccise buona parte 
della popolazione, tra cui le benedettine del monastero di S.Giorgio, riducendola a soli 2000 abitanti. A Solofra, 
a causa di quest’epidemia, morirono quasi i due terzi degli abitanti. 
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Importanti per l’economia del monastero furono i terreni agricoli dati in fitto e in 
perpetuo ai coloni. È da ricordare che nel Medioevo, con i terreni donati ad un mo-
nastero, era compresa anche la donazione di fondi e coltivatori, che raramente era-
no lasciati liberi. 
Così, oltre a possedere fondi agricoli, boschi fuori dalla città, pozzi d’acqua e bot-
teghe, ebbe i diritti su una fiera che si teneva in città nel mese di settembre, fatto 
che dimostra come il monastero sopperì, anche nel settore commerciale, a servizi 
che oggi sono competenze di strutture pubbliche. 
All’epoca i monasteri svolgevano anche il ruolo che oggi è delle banche. 
La capacità economica del monastero consentì di demolire nel 1674 l’antica chiesa, 
incapace di contenere le schiere dei fedeli, sostituendola con l’attuale tempio ba-
rocco, uno dei più grandi della città. 
La nuova chiesa di S. Giorgio, che meriterebbe il titolo di basilica, fu arricchita di 
dipinti di Andrea Sabatini e dagli affreschi di Angelo e Francesco Solimena. 

L’interno della chiesa, lunga 45 m e larga 10 m, è coperto da una grande 
navata e da una cupola semisferica. Lungo la navata spiccano i pannelli 
murali di Angelo Solimena con le "Storie della vita di San Benedetto" sulla 
volta, che raffigura S.Benedetto mentre converte Totila, re degli Ostrogoti, 
al quale il santo profetizzò dieci anni di vita dopo la conquista di Roma. 
 Nel secondo pannello S. Benedetto libera un ossesso, terrorizzato dal pote-
re di Satana. Seguono poi altri miracoli: S. Benedetto che  risuscita il figlio 
di un contadino e il miracolo dell’acqua, tutto improntato alla gioia e a Dio 
Signore del Creato. Inoltre, S. Benedetto viene raffigurato maestosamente, 
dal suo volto brilla una luce limpidissima che di fatto illuminò per secoli la 
storia, anche dopo la sua morte. 
Nel quinto affresco il santo combatte gli Idoli, e sono raffigurate anche fi-

gure muliebri tra cui la Santa Vergine che aspetta il premio della sua fe-
deltà ai valori di Gesù Cristo. Altri dipinti raffigurano S. Filippo Neri, la 
cui figura è fortemente espressiva, S. Francesco d’Assisi, col saio rattop-
pato e cinto da una semplice corda, la vita del beato Pietro Gambacorta e 
S. Michele arcangelo, che intercede per due anime del Purgatorio con 
un’implorazione accorata e sofferente. 
Ampio spazio è dedicato a S. Gaetano, umile tra gli umili, che alla pre-
senza di una gremita folla compie un miracolo per una creatura priva di 
vita. Il tutto è di un’eloquenza commovente. 
Altri affreschi sono dedicati alla nascita della Vergine Maria e alla pre-
sentazione di questa al tempio. 
Il monastero cominciò il suo declino nel 
XIX secolo e fu soppresso definitiva-
mente nel 1867, al contrario della chiesa 
di S. Giorgio, che fu risparmiata dalla 
chiusura grazie alla sua monumentalità. 
Il pittore Andrea da Salerno, o Andrea 
Sabatini, ha arricchito la chiesa di S. 
Giorgio con tre dipinti, di cui è evidente 
il richiamo all’opera di Raffaello, raffi-

guranti S. Gregorio Magno in tutta la sua maestosità, il martirio di S. Giorgio, la 
Madonna con bambino e santi. A tutta questa magnificenza si aggiungono inol-
tre statue di notevole splendore e un crocefisso in legno. Bisogna dire, tuttavia, 
che molte di queste opere, oggi, avrebbero bisogno di essere restaurate e riporta-
te al loro primitivo splendore, così da rendere orgogliosi i salernitani di così tan-
ta bellezza artistica e da attirare folle di visitatori sempre più numerose, incurio-
site da questa chiesa così particolare e ricca di opere preziosissime, in modo da 
risvegliare salernitani il convincimento che la nostra Città è una vera e propria 
grande Città d’Arte. 

                                                                                                    Tito Gattoni 
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      Quarant’anni fa, lo sbarco dell’uomo sulla luna ! 
Rocco Petrone 

Il lucano entrato nella leggenda della conquista dello spazio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Il grande merito dell’esplorazione spaziale è stato quello di aver dato all’umanità un obiettivo comune, un mo-
tivo d’orgoglio e di esaltazione che non conosce frontiera. 
L’impresa di Armtrong, Aldrin e Collins sarà sempre ricordata non come una conquista degli Stati Uniti ma di 
tutti gli uomini”. 
Furono queste le parole che Rocco Petrone affidò ai rarissimi cronisti capaci di avvicinarlo, nell’ormai lontano 
Luglio del 1969, alla vigilia di un evento che avrebbe cambiato le pagine della storia umana. Sembrava calmo e 
non tradiva emozioni, mantenendo fede al soprannome che gli avevano affibiato gli amici della NASA. Per tut-
ti, Rocco era il computer, o meglio, il computer con un’anima, perche in quell’uomo coabitavano una inflessibi-
le tenacia, una memoria prodigiosa e un approccio verso le grandi imprese dei suoi amici cosmonauti. 
“…Gli astronauti erano come figli miei. Dovevano avere completa fiducia in me. E io cercavo di guadagnarme-
la, comportandomi come un padre che vede partire i propri figli allo sbaraglio”. 
Nato ad Amsterdam, una cittadina dello Stato di New York, Petrone non fu un semplice protagonista di wuei 
giorni gloriosi dell’era spaziale ma ha rappresentato uno dei massimi protagonisti dell’Astronautica, capace di 
esaltare il progresso dell’uomo nelle più ardue sfide con l’Universo. Figlio terzogenito di immigrati lucani, il 
padre era un carabiniere nato a Sasso di Castalda, in provincia di Potenza, che si era inventato un lavoro negli 
Stati Uniti, nel settore dei trasporti. Rocco aveva solo dodici anni quando suo padre morì in un incidente sul 
lavoro. Fu il cugino, docente a soli trent’anni, (che aveva conosciuto quanto lui i patimenti della fame), a intuire 
le potenzialità per la matematica e a indirizzarlo agli studi tecnici. 
Dopo gli ottimi voti scolastici, Petrone partecipò a un concorso per entrare nella prestigiosa Accademia militare 
di West Point. Dopo il servizio militare in Germania, du-
rante la seconda guerra mondiale, Petrone ritornò in patria 
e si iscrisse al celeberrimo Mit (Massachussetts Institute of 
Tecnology) di Boston. Davanti a lui si schiudevano le por-
te della carriera militare, ma anche la remota possibilità di 
uscire dalla divisa per entrare nei progetti spaziali. 
Affascinato dalle tecnologie aeree e dai missili, ma contra-
rio agli impegni militari, Petrone colse al volo 
l’opportunità e, in due anni, conseguì la laurea in Ingegne-
ria meccanica per poter far parte del Progetto Redstone e 
della squadra di Von Braun e Demus, scienziati tedeschi 
riconvertiti alle scienze aerospaziali. 

La conquista della Luna Rocco Petrone 

Rocco Petrone con Von Braun 
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…”Furono anni indimenticabili, raccontava. Eravamo tutti amici e tutti con-
vinti che mai e poi mai un missile avrebbe potuto portare l’uomo sulla Luna, 
io per primo. Quando arrivammo, nel 1953, Cape Canaveral era solo una lan-
da desolata con una carovana di zingari e tante zanzare”. 
Divenuto Maggiore, Petrone fu assegnato allo Stato Maggiore a Washington, 
ma a toglierlo dalla naftalina ci pensò John Kennedy. Quando il presidente 
chiese a Kurt Debus se fosse stato possibile inviare un americano sulla Luna 
entro il 1969, questi rispose: “ si, a patto che mi diate un certo Rocco Petrone 
che adesso si annoia in un ufficio del Pentagono. 
La tragedia dell’Apollo 11 
Rocco Petrone è entrato nella leggenda della conquista dello spazio proget-
tando le rampe di lancio, mettendo in orbita satelliti e astronavi per migliaia 
di tonnellate, dirigendo il lancio dei razzi del programma Saturno e Apollo e 
guadagnandosi la fama di duro. 
Tutti gli anziani, tecnici della Nasa, lo avrebbero ricordato negli anni sempre 
intento ad interrogare, uno per uno, i suoi 150 tecnici addetti alle manovre: 
domande formulate con meticolosa precisione cui bisognava rispondere con 
altrettanta precisione o con il riesame del problema. 
Lo chiamavano “la tigre di Capecanaveral” per i suoi interrogatori, ma erano 
indispensabili. La lista delle operazioni che bisognava eseguire sul solo Modulo lunare (il famoso ragno Aquila che 
atterrò sul suolo lunare), per essere sicuri che tutto funzionasse alla perfezione, era grande quanto il libro della Bib-
bia e ogni riga di questo libro significava una giornata di lavoro. Non potevano esserci distrazioni, pena il fallimen-
to dell’intera missione. 
Un fallimento che l’ormai pensionato ingegnere potè toccare con mano, in prima persona,durante le tragiche prove 
di lancio dell’Apollo 11 quando, nel 1967, vide bruciare, sul proprio schermo a circuito chiuso, gli astronauti Gris-
son, White e Chaffee, che pagarono il prezzo di un’incredibile leggerezza tecnica. Da allora “il tigre” non permise 
più alcuna presunzione da parte di ogni singola pedina del programma. 
… “Nei tanti anni passati in sala comandi, tutti mi chiedevano se ero stato io a premere il bottone che ha portato 
l’uomo sulla Luna. Ho sempre ripetuto la risposta di Eisenhower: il merito è di tutti coloro che hanno preso parte 
all’impresa. Io mi sono limitato a controllare quello che facevano gli altri. Ma se la spedizione si fosse risolta in un 
disastro, la colpa sarebbe stata senz’altro del sottoscritto”. 
Quel 20 Luglio 1969 andò tutto bene e valse al Colonnello di Sasso di Castalda la promozione a direttore del Pro-
gramma Apollo, a Woshington, al posto del leggendario Samuel Philips. 
… “ Quando Apollo 11 sbarcò sulla Luna ricevetti tantissimi attestati d’affetto dai miei parenti italiani. E in tanti 
anni di vita, ricordo sempre il mio primo viaggio fatto in Italia (ne sarebbero seguiti altri quattro). L’ultimo tratto 
dovetti farlo in un taxi azionato a manovella. Quando arrivai a casa di mia nonna, rimasi interdetto dalla sua indif-
ferenza e scoprimmo insieme che la lettera spedita due mesi prima per farmi riconoscere e presentarmi, arrivava 
con lo stesso taxi che aveva trasportato me. Da allora non riuscii mai più a dimenticare le mie origini”. 
 
Rocco Petrone morì il 26 Agosto del 2006, all’età di 80 anni, per complicanze legate al suo diabete mellito, la-
sciando la moglie Ruth Holley e quattro figli. 
 

“La tigre e la luna” 
(Rocco Petrone, Storia di un italiano che non voleva passare alla Storia) 
 
È il titolo del libro che Renato Cantore, giornalista e capo redattore del 
Tgr Basilicata, ha scritto sulla storia di Rocco Petrone e del suo sogno più 
ambizioso: la conquista della luna. 
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Riti e tradizione del Carnevale in Basilicata.  
 
I riti del Carnevale costituiscono l'occasione nella quale le pulsioni ancestrali più profonde del-
la civiltà agropastorale del Meridione emergono in tutta la loro spettacolarità. Non c'è comuni-
tà nel Sud nella quale non si rinnovino le tradizioni che mutano da paese a paese, mantenendo 
però alcuni substrati comuni quali il legame con i riti della fertilità, l'avvio del nuovo ciclo sta-
gionale agricolo, il risveglio della natura, la cacciata del vecchio,  il rapporto con il bosco, la 
transumanza,  l'innesto della civiltà cristiana con i rimandi alla morte e soprattutto all'immi-
nente Quaresima. In Basilicata si conservano alcune delle tradizioni più complesse e codificate 
del Mezzogiorno le cui radici più profonde giungono fino ai riti pregreci connessi al risveglio 
della natura ed ai Saturnali romani.  
 
 
 
Il Carnevale di Tricarico (Matera) si annuncia già il 17 Gennaio con la benedizione degli animali davanti alla chiesa di S. 
Antuono Abate, Santo del giorno e protettore degli animali.  Sfilano personaggi, che imitano i tori e vacche, vestiti con nastri-
ni colorati. Inquadrati secondo un ordine rigoroso che si rifà alla mandria in transumanza, il corteo è diviso in due gruppi a-
perti e guidati dal massaro, vestito di pelli, con bastone e fucile, impegnato a mantenere l'ordine e ad impedire le intemperan-
ze dei tori che inseguono le vacche e giovenche, mimando selvaggiamente l'atto della monta. Tutti scuotono imponenti cam-
panacci momentaneamente sottratti ai bovini e le vie del paese sembrano attraversate da un immensa mandria in movimento. 
Come altrove anche qui gli abitanti offrono vino, salumi e formaggi che costituiranno la dote per le libagioni notturne prima 
che il Carnevale muoia. E come è tradizione Carnevale muore sempre a pancia piena. Il carnevale di Tricarico è stato oggetto 
di vari studi.. L’antropologoBronzino prendendo spunto dagli studi di Ernesto De Martino  sul menadismo e i riti orgiastici 
femminili, ipotizza il permanere di memorie ancestrali nelle quali confluirebbero riti di origine magno-greca. 

 
Anche a San Mauro Forte, paese del materano 
prevalentemente agricolo, si vive il rito indissolubi-
le del Carnevale che rievoca il tempo della transu-
manza. Il campanaccio, che principalmente caratte-
rizza la manifestazione, un tempo era lo strumento 
indispensabile nella tenuta delle mandrie. Ogni ani-
male ne era provvisto e serviva a segnalarne la pre-
senza nei boschi e sui pascoli. Il suono, all'orecchio 
esperto del pastore, aiutava a individuare anche la 
gerarchia tra gli animali poiché al momento della 
transumanza, le vacche seguivano, aiutate anche dal 
campanaccio, la femmina riconosciuta come 
"capomandria". 

La tradizione, all'imbrunire i vicoli del paese sono invasi da gruppi intabarrati in mantelli scuri (kappe), con in testa cappel-
lacci che spesso nell'antichità erano costituiti dalle coperture in vimini dismesse dalle damigiane, e dotati dell'immancabile ed 
imponente campanaccio. Ogni gruppo, quasi come un clan familiare, può avere 
qualche variante nell'abbigliamento e può essere preceduto da personaggi che inal-
berano lunghi bastoni con appesi campanelli, spighe di grano, nastrini colorati ed 
altri emblemi tipici della cultura dei massari e dei pastori. 
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In qualche gruppo sono ancora presenti animali da soma, con sul  " basto " la testa tagliata del maiale (porco), vittima sacrifi-
cale predestinata dell'antico rito ee emblema dell’ abbondanza . 
Il pesante campanaccio, impugnato sul ventre e ritmato congiuntamente dall'intero gruppo, crea un incredibile fragore che 
stordisce per ore l'intero paese ed aumenta all'inverosimile quando le comitive si incrociano, diventando una sorta di sfida tra 
suonatori. I campanacci sono individuati come maschio, quando il batacchio sporge dallo strumento, e femmina quando inve-
ce la bocca dello stesso è molta larga. I rimandi a simboli della fecondità della terra sono evidenti come pure la funzione del 
fragore: cacciare la malannata, il malocchio, l'anno vecchio, propiziare l'avvio del nuovo ciclo agrario che dovrà portare mes-
si abbondanti ed un nuovo porco sempre ben ingrassato. 
 
 
Le maschere  cornute di Aliano (Matera), sono quanto di più arcaico si possa rintracciare in Ba-
silicata.  I personaggi sono addobbati con fasce di cuoio dalle quali pendono campanelli e numero-
si finimenti usati per muli e cavalli. Alla vite, una sorta di cintura realizzata con crine di cavallo ed 
in testa una orrenda maschera nella quale spiccano grandi corna, enormi nasi e addobbi formati da 
penne di gallo e, come descritto da Carlo Levi, in mano pelli di pecora rinsecchite ed arrotolate, 
usate come bastoni sulla schiena di quanti intralciano il corteo. In serata il fraseggio di sfottò sui 
personagg e gli eventi del paese. 
 
 

A Montescaglioso (Matera), la festa di Carnevale nasce soprattutto 
dalla cultura dei massari e dei braccianti. Il Corteo carnascialesco, 
unico in tutto il Meridione, si apre con la “parca”, che rotea il lungo 
fuso tra le gambe della gente: simbolo della ruota del tempo che gira 
e della morte che prima o poi arriva. Guai a farsi colpire. Seguono i portatori dei campanacci 
più grossi, sbattuti con l'ausilio del ginocchio, che con il fracasso scacciano il vecchio e la mala-
sorte, ritmando le cadenze della transumanza; la tetra figura della " 
Quaremma ", vestita di nero e con in braccio un neonato; la carriola 
con Carnevalicchio in fasce, ove depositare le offerte in natura; il 
“Cucibocca”, la figura che principalmente caratterizza il carnevale 
di Montescaglioso, il quale, intabarrato in un mantello nero con una 

lunga barba di canapa ed in mano un, minaccia di cucire le labbra soprattutto ai bambini, preten-
dendo l'offerta. Un’altra maschera, tra le più robuste, controlla gli slanci di un caprone, legato ad 
una robusta fune che rappresenta le forze primordiali della natura, in procinto di svegliarsi, re-
spingendo quello che di demoniaco è insito nel Carnevale. 
Chiude il corteo il vecchio Carnevalone che cavalca un povero asino. E‘conscio che nella notte 
schoccherà la sua ultima ora. Sulle sue spalle, sui fianchi o sulle chiappe dell'asino, qualche car-
tello con gocce di saggezza contadina condite da aspre critiche, sempre sgrammaticate 
(Carnevalone non ha avuto tempo per studiare), rivolte per lo più a politici e pubblici amministra-
tori. Il governo è ladro, le tasse sono alte, il padreterno non dà pioggia, l'annata è andata male!  A 
notte fonda si avvia il corteo funebre di Carnevalone preceduto da mammane, falsi medici, frati 
ubriachi e incappucciati che, come nel medioevo, accompagnano il condannato a morte. A mezzanotte in punto dalla più 
grande campana della Chiesa Madre, partono i 40 lugubri rintocchi che segnano l'inizio della Quaresima. Inizia la penitenza, 
la festa è finita, Carnevalone va al rogo ma contemporaneamente la vedova partorisce Carnevalicchio già pronto per la prossi-
ma annata. 
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A Satriano di Lucania (Potenza) il Carnevale è considerato uno degli ultimi riti arborei sopravvissuti nella loro integrità e si 
caratterizza per la presenza di alcune maschere, ricche di simbolismi: il romita, l’orso e la Quaremma. 
Il romita o l’eremita, è un personaggio avvolto completamente da ramoscelli di edera e rappresenta il “Satrianese” rimasto nel 
suo paese natio; mentre l’orso, coperto di pelle di pecora e capra,  l’emigrante che ha fatto fortuna, lontano dalla sua terra, e 
torna,  rivestito di pelli pregiate. 
La terza maschera della cultura satrianese, è “Quaremma”, che porta sulla testa una piccola culla nella quale riposa 
“carnevalicchio”. La tenebrosa donna, vestita di nero, in contrapposizione alla vivacità delle altre maschere, rappresenta la 
propria terra, ancora staccata e abbandonata rispetto alle altre città ed esprime tutta l’amarezza per la sofferenza a lungo na-
scosta e vissuta. Quella culla è simile a quelle utilizzate dalle mezzadre per metterci i loro bambini che portavano in testa, in 
campagna, impegnate nel lavoro dei campi, in quella che è stata la dura, difficile vita satrianese. 
Da anni, nel carnevale di Satriano, si è anche consolidata la rappresentazione del “matrimonio”: una particolare rivisitazione 
del giorno più bello, dove però è rigorosamente richiesto lo scambio dei ruoli, cioè l’uomo deve rivestire l’abito da sposa e la 
donna il vestito dello sposo. 
Alla sfilata di tradizione lucana, partecipano anche i “Campanacci” di San Mauro Forte, i “Cucibocca” di Montescaglioso, 
gruppi folcloristici dell’area del Meandro e carri allegorici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A Trecchina (Potenza), protagonista del carnevale è il " Contacronze . Un personaggio vestito con il tipico giubbone dei pa-
stori ed in testa un cappellaccio scuro, mette alla berlina con fraseggi in rima, i personaggi più noti del paese, accompagnato 
dal ritmo della " cupa - cupa ". 
 
 
A Nemoli (Potenza), infine, nei pressi di Lagonegro, si può assistere alla Sagra della polenta, una tradizione antichissima che 
si svolge il giorno di Carnevale. Secondo una ricetta plurisecolare, la polenta viene condita con sugo fatto di salsiccia, pancet-
ta e pepe rosa macinato fresco. La festa avviene in un clima tipicamente carnevalesco in cui la polenta viene offerta insieme 
all’ottimo vino locale. Durante la sagra, sfilano maschere tradizionali dette “frazzuogn” ed altre che si ispirano a personaggi 
moderni. Il tutto in una cornice di suoni di organetto e danze. 
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Tu sei…. 
 
Come la mamma…. 
Come la mamma tu sei, maestra: 
dolce nei momenti della tenerezza, 
decisa quando è l’ora della scelta,  
tenera se io piango…. 
           Ecco, così tu sei, come la mamma 
Come il buon seme…. 
Come il seme dell’orto sei, maestra: 
gonfio di parole di vita, 
pieno di promesse, 
provvido di certezze. 
           Ecco, così tu sei, come seme fecondo 
Come un filo tenace…. 
Come un filo tu sei, 
che accompagna ora la trama e l’asseconda, 
l’ordito poi rinforza nel profondo, 
così tessendo il canovaccio delle nostre vite.  
          Ecco, così tu sei, come un filo sottile 
Come un candido foglio…. 
Come un foglio da scrivere, 
pronto a tutto ricevere: 
Vuoi una barzelletta? Ed ecco il riso. 
Vuoi saper la mia storia? Tu ne sei parte. 
         Ecco, così tu sei, come un foglio non scritto. 
Come una lacrima…. 
Sei come una lacrima mai pianta 
nel nostro intimo protetta 
che, annullando i colori ne fa luce, 
addensa la vita e ne diviene essenza. 
       Ecco cosa tu sei per noi: 
       una tremula lacrima mai pianta. 
 
               Franca Magaldi 

GIURAMENTO D’AMORE 
 
Torno pentito al tuo letto 
di dolore, 
per chiederti perdono 
e dirti, addio. 
No amore. 
E’ tardi ormai. 
Non voglio pietà.! 
 
Se mi ami per davvero, 
allevia il mio tormento, 
non imprecar a crudel sorte, 
e ricordami com’ero.! 
Vorrei vivere solo per te,  
ma stagion breve è la nostra! 
 
Ti aspetterò, 
ove il chiarore dell’eterea  
luce illumina il buio 
della improvvisa notte, 
nel vago scintillio 
delle stelle nel firmamento, 
e gli ultimi bagliori 
del sole morente. 
 
Sarà tua guida e luce 
nel misterioso cammino, 
la scia di un raggio di luna, 
che a me vicino, 
……………..    ti conduce. 
E poi, per sempre uniti, 
vincere la paura dell’ignoto 
e mano nella mano, 
guidarti, 
ove il tempo e l’amore 
non avranno mai fine, 
oltre l’umano oblio, 
al di là della vita e della morte 
per l’eternità. 
 

Gennaro Mazzeo 
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