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Passato, presente e futuro 
Scorre il tempo a lascia tracce 
della nostra esistenza. Si sus-
seguono le generazioni in una 
dimensione ciclica e si traman-
dano ricordi, valori e tradizio-
ni attraverso il racconto dei 
genitori ai figli, dei nonni ai 
nipoti. Ciascuno attribuisce un 
senso epico alla propria vita 
dando una forma narrativa alle 
vicende vissute. I luoghi, i 
personaggi, le situazioni, attra-
verso il dono della memoria 
prendono forma e diventano 
fotogrammi di un film, di cui 
siamo stati protagonisti; la 
trama di un avvincente roman-
zo: la storia della nostra vita! 
La memoria è il ponte ideale 
che ci collega al nostro passa-
to; la forza del ricordo, la chia-
ve per esplicarlo. Spesso acca-
de che l’uomo, pur essendo 
dotato di questo inestimabile 
dono, si voglia inspiegabil-
mente allontanare dal passato, 
cancellarlo, e si chiede perché 
non riesce a dimenticare. Ma 
ciò è impossibile poiché la 
memoria è un elemento inscin-
dibile dall’uomo. Rievocare il 
nostro vissuto è ricercare sé 
stessi, ricostruire le proprie 
origini, la propria identità e 
storia. I latini erano soliti cita-
re una frase di Cicerone, ossia 
“l’Historia è magistra vitae”, 
cioè la storia rappresenta un 
percorso da seguire per forgia-
re il futuro. 
Il nostro passato è una specie 
di linfa che vivifica il presente. 
“L’incomprensione del presen-
te nasce fatalmente 
dall’ignoranza del passato”, 
affermava Marc Bloch. Dun-
que coltivare la memoria è 
comprendere a fondo il nostro 
presente, capire chi siamo, 
qual è il valore della nostra 
esistenza e quali le prospettive 
del nostro futuro. 

                                                                                                            
Rocco Risolia 

 
 
Venerdì       6      Liceo Scientifico “F. Severi”- Ore 19, 30: Spettacolo Teatrale 
                             “Occhio del Novecento” della Compagnia del Giullare 
 
Domenica    8      Sede Sociale – Ore 19, 00: Concerto “A doppie note”  
                            dei Lyric Brothers ( In arte Matteo e Luciano Schiavone) 
 
Mercoledì   11     Sede Sociale – Ore 19, 00: La Prevenzione dentale  
                             Conferenza della Dott.ssa Valeria Vitale 
 
Giovedì       12     Sede Sociale – Ore 19, 00: “I francobolli ordinari del  Novecento” 
                             Conferenza del Prof. Giuseppe Preziosi.  
 
Venerdì       13     Sede Sociale – Ore 19, 00: Il Caffè Letterario 
 
Sabato         21 -  Domenica    22:    Week - End a Roma 
 
Giovedì       26     Sede Sociale – Ore 17,30: Chiusura del Corso di Ballo 
                             Intrattenimento tra i partecipanti 
 
Martedì       31    Sede Sociale – Ore 19, 00: Incontro con le esperte: 
                             La cosmesi al servizio del benessere e della salute,  
                             con Manuela e Ramona Marcelli 
 
Venerdì        3     Sede Sociale – Ore 19, 00: Il Caffè Letterario 
 
Domenica     5     Sede Sociale – Ore 17, 30: Festa sull’aia… 
                             Musica ed intrattenimento con il gruppo “Insieme, per caso” 
 
Mercoledì    8      Sede Sociale – Ore 19, 00: Incontro con l’Autore 
                             “L’ultima sposa di Palmira” di Giuseppe Lupo 
 
Domenica   12     Teatro S. Francesco di Paola – Scafati – Ore 20, 00 
                             Rappresentazione dell’Operetta “Il Fermaglio” di Enzo Giordano 
 
Domenica   19     Gita Sociale nella Magna Grecia lucana ( Metaponto e dintorni) 
 
Domenica   26     Escursione a Potenza e dintorni.  
                             Conviviale presso il Ristorante: “C’era una volta” 
 

Gli approfondimenti sulle attività proposte sono riportate sul Foglio esplicativo  
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Le Virtù umane e cristiane 
Tutto quello che è vero, nobile, giusto, amabile, onorato, è virtù e merita lode! 

 
 
 

 
 
I nostri comportamenti  
E’ paradossale, ma può accadere che alcune persone, pur essendo fedeli alle pratiche culturali e devozionali, abbiano atteggiamenti di 
incomprensibile durezza verso il prossimo, sono severe nei giudizi, poco sensibili al dialogo, poco disponibili all’ascolto. 
Fatta salva la buona fede dei singoli, non è possibile acqui-
sire un’identità cristiana se non sulla base di un’autentica 
maturità umana. 
 
 
Le virtù cardinali 
Denominate anche virtù umane, etiche, naturali, si riferi-
scono essenzialmente all'uomo e costituiscono i pilastri di 
una vita dedicata al bene. Riguardano l'animo umano 
(differenziandole perciò dalle virtù teologali, che invece 
riguardano Dio) regolando la condotta in conformità alla 
fede, nonché alla ragione. 

Le virtù che caratterizzano la nostra identità umana sono la 
temperanza, la prudenza, la giustizia e la fortezza, delle 
quali nulla è più utile durante la vita. La tradizione cristia-
na, a partire da Sant’Ambrogio (397 d.C.), le ha definite 

virtù cardinali (dal lat. cardine, base di appoggio), perché costituiscono i cardini della vita 
virtuosa. 
 
 
 
Le virtù umane sono attitudini ferme, perfezioni abituali dell’intelligenza e della volontà; non 
sono frutto di slanci occasionali, episodici ma inclinazioni verso il bene acquisite nel corso 
degli anni. Virtù è anche la capacità dell’ uomo di eccellere in qualcosa: una qualità morale, un 
modo perfetto di essere, la realizzazione della propria essenza. 

La via della virtù : 
NATIVITÀ, 

 di Bernardino di Betto  
Betti detto Pinturicchio  

(Perugia 1452-1513) 
Chiesa di Santa Maria  

Maggiore - Spello (PG) 

Le virtù cardinali, di Dino Mascarenti  
(Acrilico su tela - Aprilia LT) 

La personificazione della virtù a Efeso (Turchia) 
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Le virtù secondo il Cattolicesimo e la tradizione filosofica occidentale 
La tradizione occidentale tiene conto della cultura ebraica e di quella aristotelica. 
Le quattro virtù umane o aristoteliche, temperanza, saggezza, giustizia e corag-
gio, sono collegate alle tre virtù cristiane o teologali della fede, speranza e carità, 
dedotte dalla prima lettera di S. Paolo ai Tessalonicesi:... “Rivestiti della corazza 
della fede e della carità, avendo come elmo la speranza...” 
 
La nozione di virtù era ben radicata nella filosofia antica ed a causa della diffusio-
ne che ne diede Cicerone, fu ampiamente accettata dai filosofi cristiani fino a di-
ventare un fondamento della teologia cattolica. 
 
 
 
 
 
La Prudenza è la virtù dell’intelletto, secondo Aristotele e la retta norma dell’azione, per San Tommaso. E’ la virtù che attiene alla saggez-
za; che dispone la ragione pratica a riconoscere, in ogni circostanza, il nostro vero bene e a scegliere i mezzi adeguati per compierlo. 
Concretamente la prudenza consiste nel discernimento, cioè nella valutazione razionale dell’agire; nella capacità di distinguere il vero dal 
falso e il bene dal male smascherando, attraverso questa virtù, le false verità. L’uomo prudente allora non è tanto il timido, l’astuto, 
l’indeciso, il cauto, il titubante ma, al contrario, è uno che sa applicare i principi morali, decidere con sano realismo, non si fa trascinare dai 
facili entusiasmi, non tentenna e non ha paura di osare e di andare contro una cultura lontana dalla legge di Dio. 
 
 

 
La Giustizia consiste nella costante e ferma 
volontà di rispettare i diritti di ciascuno. 
L’uomo giusto si distingue per la rettitudine 
della propria condotta verso il prossimo. Sul 
piano etico-religioso essa impone di ricoscere 
sempre la dignità della persona umana; essere 
fedeli e solidali con la comunità affinché il 
modo di vivere non sia un privilegio di pochi, 
una fatica per molti ma un impegno per tutti. 
Se i ricchi non danno ai poveri 
l’indispensabile per sopravvivere essi, che 
prendono il necessario, non “rubano” perché 
prendono ciò che è già loro. Infatti, per San 
Tommaso, il di più del ricco è già proprietà del 
povero. Più in generale la virtù della giustizia 
è l’applicazione della suprema virtù della cari-
tà nella vita sociale. 
Il significato più profondo della giustizia è 
racchiuso nelle Beatitudini di Gesù: “Beati 
quelli che hanno fame e sete di giustizia per-
ché saranno saziati…Beati i perseguitati per 

causa della giustizia perché di essi è il regno dei 
cieli”. 

Il Trionfo della virtù 
Dipinto (tempera su tela) di Andrea Mantegna ( 1431-1506). 
Museo del Louvre- Parigi. 
La tela rappresenta una “fabula antica” affollata di numerosi 
personaggi allegorici. La scena è ambientata in un giardino 
simbolico della virtù occupato dai vizi i quali lo hanno trasfor-
mato in palude. A sinistra irrompe Minerva, simbolo delle doti 
intellettuali della mente umana, vestita di corazza. Con l’elmo, 
la lancia spezzata, emblema della vittoria, e lo scudo, scaccia i 
Vizi. 

Allegoria della Saggezza  
di Benedetto Lutti (1666-1724) 

Allegoria della Giustizia, di Luca Giordano (1634-1705)  
(Affresco Pal. De’ Medici - Firenze) 
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La fortezza assicura fermezza e costanza nella ricerca del bene. Essa 
rafforza la decisione di resistere alle tentazioni e di superare gli ostacoli 
nella vita morale. Essere forti è chiedere ad es. perdono anche quando si 
ha ragione, sapendo che l’aggressività è spesso un segnale di sofferenza e 
debolezza. Coltivando questo dono, si ha il coraggio e la prontezza a su-
perare le prove più dure e le difficoltà della vita. Nella Bibbia si legge: 
“Quanti riconoscono il proprio Dio si fortificheranno”; Dio è la nostra 
forza che ci rende coraggiosi nel combattere l’oscura forza del male. 
 
 
La temperanza è la virtù che modera l’attrattiva dei piaceri e rende capa-
ci di essere equilibrati nell’uso dei beni creati. La temperanza è anche 
dominio di sé, autocontrollo, saggezza, moderazione, esercizio corretto 
dei pensieri e delle passioni; quindi comprende anche altre sfere emotive 
quali il possesso, l’egoismo, la sessualità. 
La temperanza ha per oggetto le pulsioni della corporeità; in particolare la 
nutrizione e la generazione. L’essere umano è capace sì di istinti sessuali 
ma conosce anche la possibilità superiore dell’eros che è il sentimento, la 
tenerezza, l’estetica e la poesia e può ascendere fino all’amore che è do-
nazione reciproca espressa, in modo folgorante, dalla donna del “Cantico 
dei Cantici”: “Il mio amato è mio e io sono sua… Io sono del mio amato 
e il mio amato è mio”. 

 
 
Le virtù e la Grazia 
Le virtù umane, acquisite mediante l’educazione, la perseveran-
za, sempre rinnovata nello sforzo, sono purificate ed elevate 
dalla Grazia Divina. 

La Grazia, nel 
linguaggio 
teologico, è 
l’aiuto parti-
colare che 
Dio concede 
all’uomo per-
ché possa fare 
il bene e vincere 
il male. Con la Grazia di Dio l’uomo viene reso capace di compiere azioni che non po-
trebbe fare con le sole forze di natura. 
 
 
Le virtù teologali 
Le virtù umane si radicano nelle virtù teologali le quali rendono le facoltà dell’uomo ido-
nee per partecipare alla santità. San Tommaso definisce queste virtù “infuse”, cioè virtù 
morali ad uno stadio superiore. Fede, Speranza e Carità sono quelle virtù che per appar-
tenerci hanno bisogno della Grazia, cioè dell’aiuto di Dio. E’ la Grazia che le radica nella 
nostra anima e dà loro unione. 
 
La Fede è la virtù per la quale noi crediamo in Dio e a tutto quello che egli ci ha detto e 
rivelato perché Dio è verità. Con la Fede l’uomo si abbandona liberamente a Dio; il cre-
dente cerca di conoscerlo e di fare la sua volontà. I discepoli di Cristo devono custodire la 
fede, professarla e darne testimonianza per raggiungere la salvezza. Tutti devono essere 
pronti a confessare Cristo davanti agli uomini: “Chi…mi riconoscerà davanti agli uomini, 

anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli”. 

Allegoria della Fede è un dipinto ad olio su tela  realizzato dal pittore olandese Jan Vermeer. Conservato al METROPOLITAN MU-
SEUM di New York 

Una donna indossa un abito bianco e blu - colori che alludono alla luce ed al cielo - e si appoggia ad un altare allestito con un vangelo aper-
to, un calice, un crocefisso: espliciti riferimenti al sacramento dell'eucarestia. Dietro di lei, una grande rappresentazione pittorica della cro-
cifissione. La donna è una allegoria della fede secondo una iconografia classica: porta la mano destra al cuore; l'espressione del volto è esta-
tica; il suo piede destro calpesta un mappamondo a significare l'universalità del messaggio cristiano. 

La fortezza e la fortuna infelice in combattimento  
di Lorenzo Lotto (1480-1556) 

Fortezza e Temperanza di Pietro Perugino (Collegio del Cambio - Perugia 1632-1675) 
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La Speranza assume le attese che ispirano le attività dell’uomo; salvaguarda dallo 
scoraggiamento, sostiene in tutti i momenti di abbandono, dilata il cuore, nell’attesa 
della beatitudine eterna, preserva dall’egoismo e conduce alla gioia della carità. La 
Speranza è l’ancora della nostra vita e della nostra salvezza. 
 
Fede e Speranza sono i pilastri dei Cristiani; di coloro che credono ad una destina-
zione eterna dell’esistenza. La mancanza di Fede può dare adito all’incredulità 
(ateismo, bestemmia, apostasia); la mancanza di Speranza può condurci alla dispe-
razione e all’indifferenza. 

 
 
 
La Carità è la virtù per 
la quale amiamo Dio 
sopra ogni cosa. 
L’esercizio di tutte le 
virtù è animato e ispirato 
dalla Carità che le arti-
cola e le ordina tra loro. 
La Carità è il “vincolo 
della perfezione”; è la forma delle virtù; è 
sorgente e termine della loro pratica cri-
stiana. La Carità garantisce la nostra capa-
cità umana di amare e la eleva alla perfezione soprannaturale dell’amore divino. 
Niente è più dolce e soave dell’amore di Gesù, con il Padre e lo Spirito Santo. 
Tale ideale di amore si realizza nell’esercizio della Carità. 
 
Non bisogna paragonare la Carità all’elemosina, gesto fondamentale cristiano, 
ma non virtù, e neppure confonderla con la filantropia, il solidarismo, la benefi-
cenza, l’altruismo che, per lo più, costituiscono un lodevole amore verso il pros-
simo, ma sono disgiunti dall’amore di Dio, caratteristica essenziale della carità 
cristiana. 
 
 
 
 

 
 
I Vizi 
Il vizio è l’opposto della virtù. Molti vizi prendono le mosse dalla 
degenerazione delle corrispondenti virtù. Così quelli contrari alle 
virtù cardinali sono la stoltezza, l’avidità, la codardìa e la lussu-
ria. La codardìa e l’avventatezza possono essere considerate en-
trambe opposte al coraggio; così come il contrario della prudenza 
può essere sia la superficialità che l’apprensione. I vizi opposti alle 
virtù teologali cristiane sono la miscredenza, la disperazione e 
l’odio. 

L’Allegoria del vizio e della virtù di Lorenzo Lotto (1480-
1556) è uno dei maggiori capolavori del pittore veneto. Il putto 
sembra racchiudere la perfezione delle virtu’ intellettuali, diretta 
verso l’aspro sentiero che sale sulla collina, mentre il satiro u-
briaco simboleggia i disastri dell’intemperanza, annunciati dalla 
lontana apparizione di una nave prossima al naufragio. L’albero 
centrale rimanda poi alla profonda ambiguità della vita, che pur 
sotto una formale aridità conserva una straordinaria ricchezza 
affettiva (i due piccoli fiori riparati presso il tronco, protetti dal 
dolce sguardo di un amorino). 

La speranza, di Antonio Canova. 
Bassorilievo in gesso (1757-1822) 

Allegoria della carità di  
Francesco De Mura (1696-1782) 
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I Vizi capitali 
 
 
Chiamati impropriamente peccati capitali, compaiono in Aristote-
le che li definisce “gli abiti del male”. Nella dottrina morale catto-
lica i vizi capitali sono desideri non ordinati verso il Bene Som-
mo, cioè Dio, dai quali tutti i peccati traggono origine. I sette vizi 
capitali sono: Superbia, Avarizia, Lussuria, Invidia, Ingordi-
gia, Ira e Accidia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
La Superbia (altezzosità, arroganza, baldanza, boria, presunzione, tracotanza, protervia, ostentazione)  è l’esagerata stima di sé e delle pro-
prie cose;  il desiderio irrefrenabile di essere superiori agli altri, fino al disprezzo degli ordini e delle leggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Avarizia ( grettezza, spilorceria, cupidità),  è il desiderio smodato del denaro e dei beni temporali e l’eccessivo ritegno nello spendere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Arpagone”, personaggio dal film: 
“L’avaro” di Moliere, con A. Sordi e Laura Antonelli. 

I sette vizi capitali, di Hieronymus Bosch  
Madrid, Museo del Prado 

Jan Bruegel il vecchio. 
La grande Torre di Babele, 
 simbolo della Superbia 

“L’avaro” di Moliere 

L’autore concepisce il 
d i p i n t o  c o m e 
un’allegoria della su-
perbia nella caducità 
delle cose umane. 
Un’enorme costruzione 
sembra schiacciare, 
con la sua mole, la città 
presso cui sorge e co-
munica senso di disa-
gio per il suo stato di 
 precarietà e incompiu-
tezza 
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Studio Dentistico 
Dott.ssa Vitale Valeria 

ODONTOIATRA 
Via Dei Goti, 12 - Angri (Sa) 

Tel. 081.940771 

Centro di Consulenza  
Informatica 

Dr. Massimo Zega 
Via Indipendenza, 10  (Salerno) 

Tel. 089.8454929 
www.centroconsulenzainformatica.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Invidia (gelosia livore, rivalità, emulazione),  è un’ignobile sentimento per il quale si ha dispiacere e tristezza del bene altrui. 
L’Ingordigia, o golosità ( avidità, cupidigia, bramosia, voracità), è l’abbandono esagerato ai piaceri in genere e della tavola in particolare. 
L’Ira (rabbia, collera), è il desiderio irrefrenabile di vendicare un torto subito 
L’Accidia o Pigrizia  è un torpore malinconico e l’inerzia che prende coloro che sono dediti alla vita oziosa e contemplativa. 

La Lussuria (concupiscenza, carnalità, lascivia, libidine), è il desiderio irrefrenabile del piacere sessuale 

Non è più tra noi!                                                 
 
Nel mese di Marzo è venuta improvvisamente  a mancare la nostra 
amica nonché socia Rossana Avallone. Era una persona socievole e 
gioviale. L’Associazione Lucana ha partecipato commossa alla sua 
dipartita ascoltando l’ultimo saluto della sua più cara amica, la poe-
tessa Franca Magaldi: 
Amica mia, le tue orme, ancora fresche, hanno lasciato ricordi inde-
lebili di bontà, tenerezza e amore…Aspettavamo insieme la nuova 
primavera; ora…chissà se riuscirò a sentirne il profumo! 
Noi, amiche di sempre, e per sempre, lo so, ci sentiremo, stando lon-
tane, vicine vicine… 

L’ingordigia L’invidia 

Rossana Avallone 
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Poeti e narratori lucani: TOMMASO STIGLIANI 

Nacque a Matera nel 1573 da una famiglia non abbiente, anche se molte fonti indicano 
un’origine nobile per il poeta. Da giovane, si recò a Napoli, dove conobbe Giambattista 
Marino e probabilmente Torquato Tasso. Ammiratore del Petrarca, nel 1600 pubblicò il 
poemetto pastorale in ottave Polifemo e un volume di raccolta di Rime. Nel 1603, dopo 
aver soggiornato brevemente alla corte di Carlo Emanuele I di Savoia, a Torino, Stigliani 
divenne gentiluomo di corte di Ranuccio Farnese, duca di Parma, dove riscosse numerose 
simpatie e apprezzamenti per la genialità poetica e per i suoi divertentissimi“versi gioco-
si”. Il Canzoniere, pubblicato nel 1605 finì nell’elenco dei libri messi all’Indice a causa di 
alcuni indovinelli di contenuto osceno. Stigliani ritenne responsabile della denuncia 
all’Inquisizione Enrico Caterino Davila, al servizio in quel tempo presso la Repubblica di 
Venezia. Lo sfidò a duello, ma rimase ferito e dovette fuggire a Napoli. Poté ritornare a 
Parma, grazie all’intercessione del cardinale Cinzio Aldobrandini, già protettore di Tasso 
e dedicatario della “Gerusalemme Conquistata”. Nella città emiliana divenne Principe 
dell’Accademia degli Innominati, della quale erano stati membri Tasso e Marino. Nel 
1617 diede alle stampe i primi venti canti del poema epico “ Il mondo nuovo”, 
sull’impresa di Cristoforo Colombo e la scoperta dell’America, le cui aspre allusioni a 
Marino, contenute nell’opera, attirarono su  di lui le ire dell’Accademia. 
Nel poema appare fondamentale l’elemento della predestinazione, soprattutto du-
rante la traversata oceanica dove, grazie all’aiuto divino si superano le grandi diffi-
coltà del viaggio. Molto forte è anche il concetto che vede Colombo portatore di Cri-
sto nel Nuovo Mondo. Con questa opera Stigliani si colloca nella fioritura epica pre-
barocca, preoccupata di definire i canoni poetici più che accertare la veridicità storica, trasformando la scoperta dell’America in 
mito e Colombo in un eroe.   
Costretto a lasciare Parma, nel 1621 si stabilì a Roma dove entrò a servizio del cardinale Scipione Borghese e poi di Pompeo Colonna. 

Nella città papale curò 
l’edizione del “Saggiatore” di 
Galileo Galilei, che gli era 
stata affidata 
dall’Accademico dei Lincei 
Virginio Cesarini, suo protet-
tore e amico. 
Sempre in questi anni roma-
ni, Stigliani ripropose al pub-
blico una nuova edizione del 
suo Canzoniere, emendata 
delle poesie oscene, ma non 
altrettanto efficace quanto la 
prima. Pochi anni più tardi, 
uscì lo scritto di poetica 

“Dell’Occhiale”, stroncatura 
dell’Adone di Marino, l’acceso 
rivale scomparso nel 1625.  

 

Stigliani si richiamava a una poetica petrarchesca, più fedele alla tradizione classica, sebbene anch’essa barocca negli effetti. L’anno dopo 
veniva riproposto “Il Mondo nuovo”  nell’edizione definitiva in 34 canti, opera divenuta rara e preziosa il cui testo originale si trova pres-
so la Biblioteca Provinciale di Potenza. La posizione di Stigliani era ormai consolidata e il poeta godeva di fama e stima all’interno della 
cerchia dei Lincei per il rigore del suo lavoro, mentre la sistematica stroncatura di Marino gli aveva acquistato la simpatia della gran parte 
dei poeti del suo tempo. Nell’anno della morte uscì l’edizione delle Lettere e, postumo, fu pubblicato il rimario Arte del verso italiano. 
Non esiste un’edizione contemporanea delle opere di Tommaso Stigliani: i suoi versi, i suoi scritti di poetica e le sue lettere sono compre-
se in alcune antologie. Per il resto, bisogna ricorrere alle edizioni seicentesche, di non facile reperimento. Non sappiamo quanto soggiornò 
a Matera, ma vi tornò di frequente, come attestano molte delle sue lettere,  anche per amministrare i beni ricevuti in eredità dalla famiglia. 
Morì mentre risiedeva a Roma, nel gennaio del 1651. Lasciò a Matera un figlio naturale, Carlo, che intraprese la carriera ecclesiastica.  

Giudizi critici e stroncature sul poeta furono mossi da Benedetto Croce e Nicola Sapegno, da quest’ultimo definito “uomo mediocre e me-
diocrissimo scrittore. In seguito però lo stesso Croce rilevò la positività delle tesi dello studioso materano sul linguaggio barocco e sulla 
letteratura poetica del suo tempo, eccezionalmente acuta per quei tempi. 

Il Mondo Nuovo ( di Giandomenico Tiepolo) 
Al grande evento della scoperta dell’America si accompagnò, nel Cinquecento, la rinascita del gene-
re epico. In ogni campo dell’arte, come nella pittura, erano ricorrenti le rappresentazioni del Nuovo 
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Dal “Canzoniere” del 1605, il libro che fu proibito per 
alcuni indovinelli a chiara allusione erotica, come il 
primo che presentiamo. 

Indovinello 

Femina, e maschio un sopra l'altro stava, 
questo moveasi, e quella era fermata. 
Il maschio, in seno à lei, credo, appuntava 
un cotal duro con cima arrossata. 
Ed essa gemea sì, che ben mostrava 
d'esserne fortemente martellata. 
In somma il gioco si condusse à tale,                  
che fu lavato il capo a quel cotale. 

A seguire, proponiamo una serie di madrigali, componi-
menti di carattere colto accompagnati dalla musica. 
All'inizio, il madrigale si caratterizzava per una serie 
(da 2 a 5) di versi di vario tipo e spesso si concludeva 
con un ritornello di uno o due distici a rima baciata. 
Durante il Rinascimento il madrigale venne affiancato 
da nuovi generi, e perse di interesse rispetto a componi-
menti più liberi, non legati alla musica. 

Scherzo d'immagini 
Qui lo specchio dà vita a un complesso gioco di immagi-
ni incastonate l’una nell’altra, quasi come in una scato-
la cinese: mentre Nice si guarda in un piccolo specchio 
seduta su uno scoglio, il poeta la vede riflessa sulla su-
perficie del mare e nello specchio riprodotto dall’acqua 
vede l’immagine del suo volto, "ombra dell’ombra". 

Mentre ch'assisa Nice 
del mare a la pendice 
stava a specchiarsi in un piombato vetro, 
io, ch'essendole dietro 
affisati i miei sguardi a l'acqua avea, 
l'ombra sua vi vedea 
con la sinistra man di specchio ingombra: 
e ne lo specchio ancor l'ombra de l'ombra 

Il gioco è l’elemento costitutivo delle liriche più felici di 
Tommaso Stigliani, come questa, scherzosa, all’amante, 
che serve a rubarle un nuovo bacio: 

Bacio dimandato con arguzia 

Ier, che tu dolcemente,  
al suon di questi rivi, 
bella donna, dormivi, 
un bacio io ti furai tacitamente. 
Volentier tel confesso, 
perché‚ già ripentito 
del furto ch'ho commesso: 
voglio al tuo vago volto 
render quel che gli ho tolto. 

Antologia di Tommaso Stigliani 

Risanamento 
Volea nella mia donna 
stender la falce insana  
la metitrice d'ogni vita umana; 
quand'ecco, in quel sembiante 
viste bellezze tante, 
ne restò sì invaghita 
ch'in vece di ferir venne ferita. 
O dell'alme signore, 
potentissimo Amore, 
far amante la Morte, 
questo solo mancava alla tua corte. 
 
Rimembranza d'amor puerile 
Essendo Lidia ed io 
già fanciulli ambeduo, 
io scrissi il nome suo 
ne' tronchi de' più piccoli arboscelli; 
e poi, crescendo quelli, 
son cresciute le note e i segni impressi, 
E cresciuti noi stessi. 
Così fusser cresciuti anco gli affetti 
in ambi i nostri petti! 
ma, lasso!, in me s'è fatto 
giovane Amor, ch'era fanciullo avante, 
ed in lei di fanciul s'è fatto infante. 
 
Baci 
Se son, come tu dici, 
Lidia, le labbra mie siepi spinose, 
le tue son molli rose. 
Dunque, perché mi vieti 
ch'io con soavi baci 
queste a quelle congiunga? 
Stan pur presso alle rose ognor le spine 
 
Bellezza simile alla pescagione 
Tutta nella tua faccia, 
Nice, raccolta hai l'arte della pesca: 
In fronte hai la bonaccia, 
ne' capelli la rete, 
negli occhi l'amo e nello sguardo l'esca. 
Solo l'accesa face 
non hai del pescatore: 
Ché quella in vece tua l'ho io nel core. 
 
Desiderio di lucciole  
Lucciole mie, che d'or le groppe avete, 
e di notte lucete, 
lanternini animati, 
candele vive e moccoli incarnati, 
fuss'or d'estate, ch'io potessi avervi 
e in un vetro tenervi: 
Poiché‚ non ho più gli occhi 
della gatta gentil, che mi fuggìo, 
lucerna antica dello studio mio.  
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 2 Giugno: Festa della Repubblica Italiana 
Con i Referendum istituzionale del 1946 venne abolita la Monarchia 
 
Il 2 Giugno 1946 si tennero le elezioni politiche per eleggere l’Assemblea Costituente, l’Assemblea cioè che avrebbe dovuto prepa-
rare una nuova Costituzione al posto dello Statuto albertino. Contemporaneamente fu indetto anche il referendum istituzionale: 
gli Italiani, cioè, dovevano scegliere liberamente se volevano mantenere la monarchia o dar vita alla repubblica. I voti a favore 
delle Repubblica furono 12 milioni e 700 mila; quelli per la monarchia circa due milioni di meno. Il re Umberto abbandonò 
l’Italia. Fu proclamata la Repubblica: il primo presidente fu Enrico De Nicola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le elezioni politiche, svoltesi per la prima volta a suffragio universale, con il voto cioè anche delle donne, videro il successo della Demo-
crazia Cristiana, guidata da Alcide De Gasperi, con il 35 per cento dei voti, così che a questo partito toccarono 207 seggi alla Camera dei 
Deputati. Il partito socialista, guidato da Pietro Nenni, si qualificò come secondo partito, raccogliendo il 20 per cento dei voti, con 115 
seggi. Il partito comunista, guidato da Palmiro Togliatti, ottenne il 19 per cento dei voti, con 104 seggi. Il partito repubblicano, anch’esso 
di ispirazione liberale, ottenne il 4,4 per cento dei voti, con 23 seggi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nel luglio del 1946 De Gasperi formò un governo di coalizione con democristiani, socialisti, comunisti e re-
pubblicani. Fu merito di questi partiti l’elaborazione della Costituzione repubblicana che entrò in vigore il 1° 
Gennaio 1848. 
Prima del referendum: lo Statuto albertino e l’Italia liberale 
Fino al 1946 l’Italia era una Monarchia Costituzionale, basata sullo Statuto albertino promulgato nel 1848 da 
Carlo Alberto di Savoia, re di Sardegna. Il vertice dello Stato si configurava come un organo denominato Coro-
na con a capo il Re d’Italia. La titolarità della Corona si trasmetteva ereditariamente in maniera conforme alle 
leggi di successione dinastica. Nel 1861, quando in seguito al processo di unificazione al regno di Sardegna 
subentrò il Regno d’Italia, lo statuto non fu modificato e rimase il cardine giuridico al quale si sottometteva 
anche il nuovo stato nazionale. Lo Statuto prevedeva un sistema bicamerale con il Parlamento suddiviso nella 
Camera dei Deputati, elettiva (solo nel 1911 si sarebbe giunti, con Giolitti, al suffragio universale maschile) e 
nel Senato, di sola nomina regia. 
 

L'emblema della Repubblica Italiana è caratterizzato da tre elementi: la stella, la ruota dentata, i rami di ulivo e di quercia. La stella è uno degli oggetti più antichi del 
nostro patrimonio iconografico ed è sempre stata associata alla personificazione dell'Italia, sul cui capo essa splende raggiante; oggi indica l'appartenenza alle Forze 
Armate del nostro Paese. La ruota dentata d'acciaio, simbolo dell'attività lavorativa, traduce il primo articolo della Carta Costituzionale: "L'Italia è una Repubblica 
democratica fondata sul lavoro". Il ramo di ulivo simboleggia la volontà di pace della nazione, nel senso della concordia e della fratellanza internazionale; la quercia 
incarna la forza e la dignità del popolo italiano. 

Alcide De Gasperi Pietro Nenni 
Palmiro Togliatti 
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La Corona in discussione 
Dopo un ventennio di dittatura fascista e la caduta del Regime, si aprì la strada alla possibilità di formazio-
ne o di ricostituzione di partiti liberi. Si riaddensarono, intorno al alcune figure storiche o carismatiche 
nuclei politici che avrebbero dato nuova vita a partiti che pian piano si sarebbero organizzati in entità poli-
tiche idonee ad assumere la funzione di indirizzo della vita pubblica. Ma i partiti, riuniti nei Comitati di 
Liberazione Nazionale (CLN) si trovarono divisi di fronte al problema della Monarchia in Italia. Occorre-
va ora formare un governo democratico nell’Italia liberata. Ma come era possibile con una monarchia scre-
ditata e colpevole? 
Infatti, la maggior parte dei partiti attribuiva alla monarchia, in generale, ed a Vittorio Emanuele III, nello 
specifico, la responsabilità di aver appoggiato il fascismo e quindi la responsabilità di aver coinvolto 
l’Italia in una guerra disastrosa. 
Ciò malgrado alcuni non reputavano utile, né sostenibile, con le forze del momento, aggiungere altri obiet-
tivi, quando la lotta in corso era già tanto difficoltosa. Qualcuno più lungimirante scorse la nitidezza del 
rischio che l’abbattimento della monarchia, simbolo, almeno formalmente, di unità nazionale, avrebbe 
lasciato il Paese privo di un fattore legante, smembrato, possibile ed appetibile oggetto di spartizioni regio-
nali da parte delle forze alla fine vittoriose.  
 
La svolta di Salerno 
La situazione venne ad una svolta nel 1944 quando Palmiro Togliatti, segretario e leder del Partito Comunista Italiano propose, in un di-
scorso passato alla storia come “Svolta di Salerno”, di accantonare la questione sulla sorte della monarchia per realizzare l’unità di tutte le 
forze politiche antifasciste; unità indispensabile per proseguire la guerra contro il nemico che ancora occupava la maggior parte dell’Italia. 
A questa soluzione convennero tutti i partiti e, ovviamente, per quel che ancora poteva valere, l’influenza della Corona. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Si formò così a Salerno il primo Governo, con i partiti antifascisti del Comitato di Liberazione Nazionale, con a capo Pietro Badoglio, che 
rimase sede dell’Esecutivo fino alla liberazione di Roma, il 4 Giugno 1944. La “Svolta” assunse una rilevanza storica in quanto spostò il 
centro della politica italiana dal CLN al Governo. 
 
Questa nuova posizione politico-governativa fu “barattata” con la richiesta di estromissione di Vittorio Emanuele III dalla vita pubblica il 
quale delegò i suoi poteri regali al principe ereditario Umberto di Savoia, una “luogotenenza” con la quale un soggetto non compromesso 
con il recente passato avrebbe rappresentato la Corona. Il figlio di Vittorio Emanuele infatti, oltre a godere di una certa popolarità, consoli-
data dal fascino personale, si era tenuto abbastanza defilato durante la guerra e questo faceva sperare che potesse recuperare alla causa mo-
narchica parte del consenso perduto. L’accordo conclusivo fu di indire, al termine della guerra e non appena le condizioni generali lo aves-
sero reso possibile, un referendum sulla forma dello stato. Insieme al Referendum sarebbe stata indetta una votazione per eleggere 
un’assemblea che avrebbe avuto il compito di redigere una nuova carta costituzionale. 
 
Il suffragio universale 
Il 31 Gennaio 1945, con l’Italia divisa e il Nord sottoposto all’occupazione tedesca, il Consiglio dei Ministri, presieduto da Bonomi, emanò 
un decreto che riconosceva il diritto di voto alle donne. Venne così riconosciuto il diritto al suffragio universale, dopo i vari tentativi fatti 
nel lontano 1881 e nel 1907 dal movimento femminista ispirato da Maria Montessori, la prima donna laureata in medicina in Italia. 

Vittorio Emanuele III 

Pietro Badoglio Salerno, 1944 

Umberto di Savoia,  
Re d’Italia 
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Il Referendum 
Il 16 Marzo1946 il principe Umberto decretò, come previsto dall’accordo del 1944, che la forma istituzionale dello Stato sarebbe stata deci-
sa mediante referendum da indirsi contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea Costituente. 
Nella giornata del 2 Giugno e la mattina del 3 Giugno ebbe  dunque luogo il referendum per scegliere fra Monarchia e Repubblica e il 10 
Giugno, alle ore 18 la Corte di Cassazione diede lettura dei risultati ( la Repubblica ottenne 12.717.923 voti mentre i favorevoli alla mo-
narchia risultarono 10.719.284 ), senza però procedere alla proclamazione e rimandando al 18 giugno il giudizio definitivo su contestazio-
ni, proteste e reclami. 
Umberto di Savoia reagì diramando un polemico proclama nel quale parlava di gesto rivoluzionario compiuto dal governo. Tuttavia, infor-
mato che gli anglo americani non sarebbero intervenuti a difesa del sovrano e della sua incolumità, decise di lasciare l’Italia. 
 
La Proclamazione della Repubblica 
La partenza del re diede via libera alla proclamazione senza intoppi e il 18 Giugno la Corte di Cassazione, con dodici magistrati contro set-
te, confermò la vittoria della repubblica. Il primo presidente della Repubblica Italiana fu Enrico De Nicola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Presidenti della Repubblica Italiana 
L'Italia ha avuto sinora undici presidenti della Repubblica. Fra essi è incluso per primo Enrico De Nicola, che fu Capo provvisorio 
dello Stato per nomina convenzionale (a seguito di votazione) dell'Assemblea costituente; l'interessato sempre evitò di essere chiamato 
"presidente", preferendo un titolo più rispondente alla oggettiva situazione di fatto. Il titolo di "Presidente della Repubblica Italiana" gli fu 
tuttavia conferito d'ufficio il 1º gennaio 1948, giorno di entrata in vigore della nuova Costituzione e lo conservò fino al 12 Maggio dello 
stesso anno. Gli altri Presidenti: Luigi Einaudi, Giovanni Gronchi, Antonio Segni, Giuseppe Saragat, Giovanni Leone, Sandro Perti-
ni, Francesco Cossiga, Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azelio Ciampi, Giorgio Napolitano. 

Luigi Einaudi 

Sandro Pertini 

Giovanni Granchio 

Francesco Cossiga 

Antonio Segni 

Oscar Luigi Scalfaro 

Giuseppe Saragat 

Carlo Azeglio  
Ciampi 

Giovanni Leone 

Giorgio Napolitano 

Enrico De Nicola 
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La Nuova Costituzione Italiana 
« Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove cadde-
ro i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano 
per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. » 
(Dal discorso di Pietro Calamandrei - 1889-1956 - giornalista, giurista, politico e docente universitario, tenuto alla Società Umanita-

ria di Milano il 26 Gennaio 1955) 
 
L’Assemblea costituente, incaricata di scrivere una nuova 
carta costituzionale, fu eletta con un sistema proporzionale e 
furono assegnati complessivamente 556 seggi, distribuiti in 
31 collegi elettorali. Lo spirito che animò i Costituenti nel 
formulare la nascente Carta Costituzionale fu il principio del 
rispetto della dignità umana e dei diritti e doveri dei cittadi-
ni. 
 
La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fon-
damentale e fondativa dello Stato. Fu approvata il 22 
Dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello 
Stato, Enrico De Nicola il 27 Dicembre dello stesso anno. 
Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della repubblica 

Italiana n.298, edizione straordinaria del 27 Dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° Gennaio 1948. 
 
La Costituzione Italiana si compone di 139 articoli, cinque dei quali sono stati abrogati (115-124-128-129 e 130), divisa in quattro sezioni: 
Principi fondamentali (art. 1/12); Diritti e Doveri dei cittadini (13/54); ordinamento della Repubblica (art.55/139). Comprende inoltre, di-
ciotto disposizioni transitorie e finali riguardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi. 

Il Vittoriano 
Il nome deriva da Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia. 
Alla sua morte, nel 1878, fu deciso di innalzare un monumen-
to che celebrasse il Padre della Patria e con lui l'intera stagio-
ne risorgimentale. Il Vittoriano doveva essere uno spazio a-
perto ai cittadini. Il complesso monumentale venne inaugura-
to da Vittorio Emanuele III il 4 giugno 1911. Fu il momento 
culminante dell'Esposizione Internazionale che celebrava i 
cinquanta anni dell'Italia unita. 

Acrobazie delle frecce tricolore 

Le frecce tricolore 
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L’Angelo dei poveri 
dell’Honduras 

Si chiama Don Ferdinando Castriotti, ha 42 anni ed è 
originario di Venosa il parroco della Diocesi di Melfi – 
Rapolla -Venosa, partito dall’Italia alla volta di El Parai-
so, una località immersa tra le montagne dell’Honduras, 
in America latina, dove svolge la sua missione. 
 
“L’Angelo custode dei poveri dell’Honduras” è il titolo di 
un lungo articolo del quotidiano nazionale dell’Honduras 
“El Heraldo”, sull’opera del sacerdote lucano, dal 2006 mis-
sionario “fidei donum” (dono della fede), in una località che 
fino a qualche anno fa si sarebbe fatto fatica a trovarla sulla 
cartina geografica. Poi il reality show “L’isola dei famosi” 
approdò sulle sue spiagge paradisiache fatte di sabbia bianca 
e acqua cristallina svelandone le bellezze. Una visione però 
solo apparente perché l’Honduras, come tanti Paesi limitrofi, 
ospita poca gente ricchissima e moltissima gente povera. El Paraiso, inoltre, è una cittadina di frontiera, a due passi dal Nicaragua, dove 
non mancano traffici di droga, alcolismo e prostituzione: Una realtà difficile con oltre cento comunità, distanti fra loro, alle quali padre 
Ferdinando non rinuncia a portare il vangelo della solidarietà. 
 
Le sue doti di persona semplice, con un grande cuore, ma anche la sua tenacia, 
la sua determinazione, il suo coraggio, che rispecchiano il carattere del popolo 
lucano, unitamente alla devozione ed alla fede, gli hanno consentito di arrivare 
al cuore della gente e di attuare il più grande progetto umanitario di ricostru-
zione morale e spirituale. 
In poco più di quattro anni è riuscito ad investire oltre 36 milioni di lempiras 
(1,5 milioni di Euro) che ha finanziato con donazioni, prestiti bancari e 
quant’altro, provenienti dall’Italia, dall’Europa e dall’America, saputi sfruttare 
per costruire un ambulatorio medico per i più vulnerabili; un fermo di alta 
scuola per ragazze contadine; un centro di recupero  per alcolisti ed un ricove-
ro per giovane abusate; una casa di riposo per anziani. Un impegno incessante 
per ridare dignità alle persone che vivono nell’indigenza, nel disagio e nella 
sofferenza. 
 
Le sue strutture hanno nomi di santi o di uomini della Chiesa come il Centro della Casa salute, o di carità, “Madre Teresa di Calcutta”; la 
Casa di accoglienza “Dante Casorelli”; un nuova chiesa intitolata a “Padre Pio”; il Centro di Riabilitazione spirituale “Juan Pablo Segun-
to”. 
 
Prima di trasferirsi in missione, don Ferdinando era parroco di Ripacandida (PZ), il paese di San Donato, dove è stato artefice, il 20 Ago-
sto 2005, del gemellaggio tra il Santuario di Ripacandida e la Basilica di San Francesco di Assisi. 
 
Il 31 Marzo scorso, presso l’antica locanda settecentesca “La Taver-
nola”, di Battipaglia, il “Rotary Club “Salerno Duomo”, la cui attivi-
tà è finalizzata alla Solidarietà Sociale ed al sostegno di Progetti U-
manitari ( nel 2008 ha attuato iniziative a favore dei bambini biso-
gnosi della Scuola di Ulloa di Tegucigalpa), ha organizzato un in-
contro, durante il quale il Presidente, Dr Giovanni Sabbato, ha con-
segnato una copia cartonata dell’assegno di 4600 Euro (l’avvio di 
una raccolta di fondi), a Padre Ferdinando che gli consentirà di por-
tare avanti la sua missione. 
 
All’evento hanno partecipato, oltre ai membri del Club, anche amici 
e collaboratori di Don Castriotti, tra i quali il Presidente 
dell’Associazione Lucana di Salerno, prof. Rocco Risolia e l’Avv. 
Paolo Carbone i quali si sono resi disponibili a sostenere i progetti 
umanitari del parroco venosino. Una serata di cucina lucana, in onore 
della terra di origine dell’ospite, presente a Salerno per partecipare, 
unitamente al Console Onorario dell’Honduras, Lucia Memoli Voto, 
alla “Giornata della mondialità” , promossa dalla Caritas Diocesana 
di Salerno e dalla Fondazione “Rachelina Ambrosini”. 

Padre Ferdinando Castriotti 
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Week end in BASILICATA : Meta (ponto) 
  Una “discesa” fino allo Jonio, tra sabbia, mare e archeologia 
 
La Basilicata è terra di forti contrasti. Il viaggiatore resterà 
affascinato dal blù cristallino del suo mare a cui fa da con-
trappunto il verde bruno cangiante della macchia mediterrane-
a. Percorrendo i 35 chilometri di costa jonica, da Metaponto a 
Novasiri, scorgerà vasti arenili di sabbia finissima e ampie 
spiagge di ciottoli e sabbia. Nel tratto più a sud, nell’VIII se-
colo a.C. nascevano le città della Magna Grecia: Metaponto, 
Heraclea (oggi Policoro), Siris e Pandosia, che ospitarono 
personaggi come il filosofo Pitagora. A testimoniare il passa-
to restano gli scavi archeologici e i musei, ricchi di reperti, di 
Metaponto e Policoro. Se a Metaponto si percorre il sentiero 
che conduce al Tempio Dorico dedicato alla dea Hera, si tro-
vano i resti di 15 colonne battezzate nel Medioevo con il no-
me di Tavole Palatine. Un’altra area archeologica è a 500 
metri da Policoro, dove si può visitare il Museo Nazionale 
della Siritide ed il Parco Archeologico, che riuniscono le te-
stimonianze dell’antica Siris ed Heraclea. Da non perdere il 
Santuario di Demetra ed il Tempio arcaico dedicato a Dioniso 
(VII sec. A.C.). Nei dintorni, inoltre, c’è spazio per 
l’ecoturismo nell’Oasi del Bosco Pantano (Tel. 0835-1825157). 
 
Dopo un bagno di cultura sarà ossigeno per la mente immergersi nelle acque di Marina di Pisticci, per rilassarsi sulle spiagge di San Basi-
lio, San Teodoro e “La spiaggetta”. In questa località si può trascorrere una giornata al lido “Riva dei ginepri” (Tel. 333-3115281) e visita-
re il “Porto degli Argonauti”, il primo porto turistico della costa jonica in Basilicata (leggi articolo). 

 
 
Il Porto degli “Argonauti” 
Il primo porto turistico della costa Jonica in Basilicata 
 
Sorge a Marina di Pisticci, in provincia di Matera, nel cuore del mare Jonio. 
Una posizione ideale per scoprire i tesori della Lucania. 
Il Porto degli Argonauti si inserisce in una struttura turistica e ricettiva esclu-
siva: “ l’Argonauti Resort” ed è in grado di ospitare 450 imbarcazioni di 
piccolo e medio cabotaggio, anche di lunghezza superiore ai 30 metri. I ser-
vizi offerti sono di eccellenza e impeccabile è l’assistenza tecnica. Attraver-
so un comodo canale di accesso, protetto da un avamposto esterno a moli 
foranei convergenti e con un’imboccatura di ingresso larga 50 metri e pro-
fonda 4, il porto si sviluppa in due darsene interne, lunghe 220 metri, larghe 
140 e profonde fino a 3,5 metri. Le darsene, attrezzate con pontili di ormeg-
gio fissi, sono circondate dal verde di una fitta pineta da un lato e dal Resort 
dall’altra. I posti barca possono essere acquistati in proprietà o affittati per lunghi e brevi periodi con un ampio ventaglio di formule.   
Porto degli Argonauti – Tel. 0835-470242-392-1994266 
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CONSULENZA SINDACALE E FISCALE - CAF 
Prof. Margiotta Domenico 

c/o SNALS - Traversa Marano Salerno 
Tel. 089237615 - Cell. 3381362574 

VIA D. CIOFFI - SALERNO 
Tel. 089.302545 

PITAGORA 
Il padre dei numeri 
“Sono figlio della terra e del cielo stellato” diceva Pitagora, all’ombra delle Tavole Palati-
ne, alla ricerca dell’armonia con l’universo. 
Negli stessi luoghi, accolti dai tempi di Hera e di Apollo, come se il tempo non fosse mai 
passato, arriva ancora l’eco delle parole di Pitagora, trasportate da quelle stesse stelle 
ispiratrici della sua sapienza. 
Matematico, filosofo, legislatore e mago: il desiderio di ordinare il mondo secondo una 
sequenza che spiegasse il mutar del tempo e ogni altro fenomeno della natura. Questo era 
Pitagora. 
Quanti di noi sono impazziti di fronte al teorema di Pitagora e ai problemi che ogni volta ci 
venivano proposti sui banchi di scuola. Eppure per arrivare a formulare una simile tesi, il gio-
vane matematico greco trascorse notti insonni sotto il cielo stellato di Crotone e Metaponto 
elaborando teorie e scandagliando il mistero dei numeri. 

Un mistero che non solo lui, ma anche altri dei suoi 
colleghi filosofi, avevano indagato con affanno alla 
ricerca dell’origine del mondo e della filosofia. A lui, 
oltre al celeberrimo teorema, si devono la scoperta dei numeri irrazionali, la soluzione geometrica 
di alcune equazioni algebriche e la costruzione dei solidi regolari. Le vicende della sua vita lo 
portarono in un angolo d’Italia che oggi vive della sua memoria: Crotone e Metaponto. Due centri 
di rilievo della Magna Grecia dove al tempo cresceva una scuola di giovani apprendisti filosofi i 
quali, attorniati da una natura lussureggiante, avevano di che ispirarsi. Metaponto era una località 
molto florida e fertile, come testimonia il simbolo della “spiga di grano” riportato sulle monete 
rinvenute nelle aree archeologiche. Una città non solo dedita all’agricoltura ma dotata di un forte 
esercito che, di volta in volta, ha combattuto in tutte le maggiori guerre sostenute sia dai Greci 
che dai Romani. 
 

Oggi il centro cittadino è profondamente mutato, rivelando tutta la sua vocazione turistica: le lun-
ghe spiagge e gli stabilimenti balneari dominano il paesaggio costiero, mentre l’interno offre una 
natura selvaggia e incontaminata, tipica della Basilicata. Proprio qui il passaggio del giovane ma-
tematici filosofo ha lasciato il suo segno fondando una delle più rinomate scuole di pensiero che 
per anni fu meta degli studiosi e dei filosofi di tutta l’antichità. Nel museo di Metaponto, come in 
quello di Policoro, altre storia di Greci ritornaro alla vita. Immagini mitiche, raffigurazioni sacre, 
gioielli, armature, vasi, racconta di emigrazioni, di commerci, di guerre e di eroi, di banchetti e di 
culti. 
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Gita sociale in Val d’Agri:  
Lago Pertusillo, Grumento, Moliterno, Casa-Museo “Domenico Aiello”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ristorante “Eco del fiume”: a tavola con il sindaco di Moliterno, Ing. Giuseppe Tancredi, il giornalista, poeta e scrittore, Mario Trufelli e il Dott. Gianfranco 
Aiello con la mamma. 

 
Una cartolina da…Moliterno  
 
Moliterno è una cittadina della Val d’Agri, località tra le più suggestive della Basili-
cata, nota per le bellezze paesaggistiche, il ricco patrimonio storico ed artistico, una 
straordinaria vivacità culturale, i personaggi illustri, i prodotti tipici tra i quali il 
famoso formaggio pecorino “canestrato”. 
Le origini di Moliterno risalgono al periodo in cui avvenne la distruzione di Grumento, 
l’antica colonia romana, ad opera de Saraceni, tra l’872 ed i 975. Numerosi grumentini, 
sfuggiti al massacro, si raccolsero intorno alla torre longobarda. Successivamente Moli-
terno passò sotto la dominazione dei Normanni. 
Il Centro, a 879 metri sul livello del mare, è arroccato intorno al Castello feudale ed il 
nome del paese sembra derivi proprio dalla torre merlata, considerata “Moles Eter-
na”.Pittoresche sono le stradine del centro storico lungo le quali si possono ammirare 
chiese ed eleganti palazzi nobiliari. Tra le Chiese sono da visitare quella dell’Assunta, 
con la facciata settecentesca e la Chiesa di Santa Croce, di origine francescana, ricca di 
opere d’arte tra le quali un crocifisso in stile gotico ed una tela raffigurante “La Deposi-
zione”, opera del famoso pittore lucano del ‘600, Giovanni De Gregorio, detto Pietrafesa. 
 
Moliterno è patria di letterati, politici, giuristi, pittori, generali e alti prelati. Tra gli uomini illustri si ricordano: Giuseppe Parisi 
(1757-1829), Generale e Ministro della Guerra; fondatore della prestigiosa “Accademia della Nunziatella ” di Napoli; Ferdi-
nando Petruccelli della Gattina (1815-1890),( vedi articolo sul Basilisco Marzo –Aprile), storico, uomo politico, giornalista e 
scrittore di fama europea; Giacomo Racioppi (1827-1908), storico, politico ed economista; Francesco Lovito (1830-1906), più 
volte deputato, promosse la venuta del Presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli in Basilicata, nel 1902; Michele Tedesco 
(1834-1917), pittore; Mons. Pietro Di Maria (1865-1937), Arcivescovo e Nunzio Apostolico in Svizzera. 
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Il paese di Moliterno è conosciuto anche per il suo rinomato formaggio “canestrato”, stagionato nei tipici locali detti 
“fondaci” ed esportato in tutto il mondo. Nel 2010 ha avuto il riconoscimento IGP. Ogni anno, nella prima decade di Agosto, 
viene organizzata la “Sagra del pecorino” con degustazioni e percorsi di visite guidate nel centro storico, preceduta dalla Ras-
segna internazionale del Folclore “Moles Eterna”. 
Tra le mete turistiche di Moliterno si consiglia di visitare l’Oasi naturalistica “Il Faggeto”, a 5 Km dal paese, un sito di interes-
se comunitario con numerose biodiversità floristiche e faunistiche. Lungo i sentieri del parco si possono ammirare numerose 
va- rietà di Orchidee selvatiche. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Casa Museo “Domenico Aiello”  
 
Il 30 Luglio 2010 a Moliterno è stata inaugurata la “Casa Museo 
“Domenico Aiello”, un’abitazione lucana recuperata e adibita a luogo 
di cultura, che rappresenta l’omaggio del noto odontoiatra Gianfranco 
Aiello alla memoria del padre. All’interno si trovano testimonianze 
scritte, opere d’arte, una ricca biblioteca ed oggetti della civiltà conta-
dina. In particolare sono presenti opere del pittore moliternese Michele 
Tedesco ed altri artisti di rilievo tra i quali Vincenzo Marinelli. Tra le 
curiosità, la più antica carta geografica del Magini, datata 1620. Sono 
inoltre presenti, in originale, vedute storiche di Moliterno, Potenza ed 
altre città lucane, dall’opera di Giovan Battista Pacinelli. Tra i libri rari 
della collezione il volume “Cronistoria della rivoluzione in Basilica-
ta”, del 1895, di Michele Lacava, patriota e uomo di grande cultura, 
impegnato a ricostruire, sul piano storiografico e memorialistico le 
lotte risorgimentali della Basilicata del 1860. Accanto alla biblioteca, 
fa spicco la videoteca del giornalista della RAI, Mario Trufelli, me-
moria storica della regione Basilicata per aver conosciuto i maggiori 
poeti e narratori lucani, tra i quali Rocco Scotellaro, Leonardo Sinisgalli ed Albino Pierro; fondatore e direttore di RAI 3 Basi-
licata nonchè conduttore della famosa trasmissione medica Check-up.  
 
La Casa-Museo Domenico Aiello si trova nel borgo medievale di Moliterno ed è aperta tutti i giorni, dalle ore 10,30 alle 12,30 e dal-
le 18,00 alle 20,00. Per visite guidate telefonare al n. 339-5725077. 

Visita casa museo Il saluto del Sindaco Ing. Tancredi Interno casa museo 
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T O R N E O  D I  B U R R A C O 

MOSTRA DI PRODOTTI TIPICI: La salsiccia di Cancellara 

La salsiccia di  
Cancellara (PZ) 

Dimostrazione pratiche 
di produzione della 

salsiccia 

La cultura Lucana, tra lingue e tradizioni  
conferenza della Prof.ssa Patrizia Del Puente 

Incontro con l’esperto. Il neurologo il Dott. Alfonso Mauro con Davide Curzio 
Operetta, che passione! Concerto del soprano Elisabetta Limongi, 
del pianista Antonio Avagliano e del flautista Domenico Farina 

(Antonio Lo Re, sindaco diCancellara 
Eva Avossa, Vicesindaco di Salerno) 

La poesia d’amore di Mario Mastrangelo 
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“Le tipicità salernitane incontrano la Lucania” con la presenza  
del Sindaco di Salerno, On. Vincenzo De Luca 

Serata-evento sull’Unità d’Italia  
“L’insurrezione Lucana del 18 Agosto 1860” 

Serata dedicata allo scrittore lucano Giovanni Di Lena 
Relatore: Raffaele Pinto 

Concerto del coro “Auser Orientale” direttore e interprete 
M° Tonino Apicella 

Aspetti psico-sociale del fenomeno “Stalking”  
conferenza della prof.ssa Elisa Sprano 

La S. Pasqua nella gastronomia lucana e salernitana 


