
 
  



 
 

 

2 

 
  



 
 

 

3 

            
      ASSOCIAZIONE CULTURALE  

LAURENTIANA HORTUS ANIMAE 

        

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
IDEA PROGETTUALE Roberto Zito 

PROGETTO GRAFICO Carlo Rutigliano 

STAMPA Centro Grafico Rocco Castrignano 

 

 
 

 

    
           Progetto finanziato con fondi del  

    Dipartimento Programmazione e Finanze 

Ufficio Progetti Speciali Val D’Agri – Senisese 

  



 
 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Per non dimenticare 

 

Quest’Idea Progettuale ma, ancor più, la 

costituzione di un’Associazione Culturale e 

l’istituzione di un Parco Letterario dedicato al 

poeta “Michele Parrella”, siamo convinti (come 

segno d’affetto e non solo) vadano corrisposti 

alla memoria del compianto Egidio Garramone.  

Un ragazzo speciale, una persona per bene, un 

infaticabile e appassionato sostenitore della 

“Laurenzanità”, che, insieme a pochi altri, ha da 

sempre condiviso e sostenuto l’idea di questa 

iniziativa e che un destino beffardo ha deciso 

di portare via troppo in fretta ai suoi cari e 

all’intera nostra comunità.  
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SUL PERCHE’ UN’ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 “LAURENTIANA HORTUS ANIMAE” 

_______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                    MICHELE UNGARO – SINDACO DI LAURENZANA 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

La Basilicata è una felice combinazione tra 

ambiente e persone che la popolano. 

 

I suoi abitanti somigliano e sono lo specchio 

dei luoghi che custodiscono in ogni anfratto, in 

ogni piega, nella loro stessa variegata 

conformazione la traccia silenziosa e paziente 

di quella caratterialità divenuta oramai il tratto 

peculiare di un popolo ostinato e tenace; 

questa umanità, come ci dice Carlo Levi, 

costituisce un mondo ove, senza alcuna 

antinomia, storia e mitologia, attualità ed 

eternità diventano coincidenti. 

 

Certo anche qui il tempo ha portato in scena la 

sua parte, ma, nonostante le apparenze, esso 

non ha avuto, come altrove, il totale 

sopravvento sul passato e sull’uomo, poiché – 

al di là di ogni necessaria e vitale modernità - 

pare non essersi completamente dissoltasi 

quella memoria – triste e orgogliosa insieme – 

di una civiltà, certamente, umile e povera nella 

ristrettezza dei mezzi ma anche così 

inscindibilmente – e misticamente – legata ai 

ritmi, agli equilibri, alle caratteristiche del 

territorio.  

 

 

 

Homo natura fugit (l’uomo rifugge la natura) … 

mai approccio filosofico fu così distante dal 

pensare di un popolo, poiché – per 

antonomasia – il tratto stesso dei Lucani, il 

segno caratteriale e speculare di una loro 

qualsivoglia e istintiva caratterizzazione – è da 

ricercarsi proprio in una opposta e divergente 

visione esistenziale: in quella natura mater 

hominis …, in quella natura, cioè, che è madre 

dell’uomo. 

Proprio così: la Basilicata pare volerci ricordare 

di continuo che la natura è madre dell’uomo e 

che questi altri non potrà essere che un suo 

consequenziale risultato …!!! 

E, d'altronde, come dimenticarsene dinanzi alle 

molte immagini e ai radicati ricordi 

consegnatici dalla nostra stessa memoria e da 

tanta meritoria letteratura e cinematografia 

che, indelebilmente,  hanno radicato nel 

durame delle nostre coscienze (nella parte 

meno scalfibile di ciò che un essere umano è ) i  

volti silenziosi – eppure così orgogliosamente 

sapienti e saggi -  di quei contadini poveri del 

sud : uomini e donne atemporali, 

apparentemente immobili su usci socchiusi di 

dimore fatiscenti e cadenti che – fissate sotto il 

bianco della viva calce - paiono loro stesse 

non avere passato né futuro e che – fin quasi a 

sovrapporsi - ricalcano la traccia di quei solchi 

profondi scavati dall’inesorabile passaggio 

delle stagioni che segna i calanchi, le frane, le 

terre brulle sulle quali paiono starsene in un 

precario ma pur eterno equilibrio. 
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Volti, viepiù, che sono essi stessi simili a pietre 

arenarie che – aridi e spigolosi - non solo sono 

immagine e specchio di memorie mai sopite - 

di complessità individuali - ma che, al 

contempo, paiono racchiudere e contenere 

ben più ampi, profondi, complessivi e 

ancestrali legami con questa nostra terra, ove 

ogni piccolo centro diventa non solo un 

agglomerato fisico di case basse e strade 

terrose, ma un vero e proprio “spazio interiore” 

… un vero e proprio “Paese dell’anima”. 

Ecco, dunque,  rappresentata la Basilicata : uno 

spazio quasi metafisico, un “luogo dell’anima” 

scarsamente edificato in una miriade di piccoli 

paesini “le cui luci” - per dirla con le parole di 

Francesco Rosi -  “di notte paiono delle 

costellazioni nel cielo” e che, posti quasi tutti in 

alto, s’aprono, millenari, come balconi  su 

scogliere che non al pari di quelle marine 

precipitano in azzurre e piatte acque ma lungo 

dirupi e precipizi che, sempre e costantemente, 

paiono volerci e doverci ricordare la maestria 

che necessita alla vita per mantenersi in piedi. 

Laurenzana è uno di questi luccichii; essa 

stessa è parte che costituisce questa 

particolare e struggente visione introspettiva. 

Questo piccolo borgo è uno di quei “paesi 

dell’anima” che compongono la costellazione 

perennemente immersa in una luce limpida e 

immobile - in un bilico perpetuo tra altitudine 

e profondità – come fosse una nuvola leggera 

e sospesa a mezz’aria. 

Non è un caso che alla sua vista lo sguardo di 

ogni visitatore resti abbagliato e affascinato dal 

suo edificato così solido e maestoso, eppure 

anche così fragilmente in equilibrio, con quel 

suo abitato sviluppato sulla vetta d’una collina 

cretosa alle cui pendici – sull’alta cima di una 

imponente rupe – svettano il castello feudale, 

la chiesa madre e l’antico borgo che, pur tirati 

su col precipuo metodo di una  ideologia 

feudale e medioevale – paiono dovere la 

propria presenza non tanto all’essere baluardo 

di uomini che necessitavano di difendersi da 

altri uomini, ma da uomini che aspiravano a 

innalzarsi e involarsi verso il cielo. 

Ed ecco, fin da qui, emergere uno di quei tanti 

“luoghi dell’anima” di cui già si diceva, che 

paiono aver da sempre stazionato entro le 

retrovie della Storia e che - al pari di ogn’altro 

angolo di questa nostra struggente terra – pur 

sembrano essersi fermati, meritoriamente, un 

passo indietro da ciò che oggi si risolve in 

fredda e incolore modernità ove del tutto 

svanita risulta quella “visione poetica del 

vivere” che non solo è forma ma sostanza 

stessa dell’esistenza. 

 

E, dunque, ne è che, in siffatti e descritti luoghi, 

cos’altro poteva venire in luce …?  

Cos’altro sbocciare se non delicati e gentilizi 

fiori …?  

 

Cos’altro poteva prender corpo entro il solco 

scavato non da barbari guerrieri ma da 

contadini/filosofi in questa quasi immanente 

materia che è la Lucania, se non solo    - ed 

esclusivamente - cantori e poeti? 

 

In quale altrove, d'altronde, se non in questo 

nostro Meridione d’Italia, avrebbe potuto 

prender corpo quella Magna Grecia che, prima 

ancora che entità territoriale e politica, volle 

essere civiltà a sé, entro i cui confini 

stazionarono e transitarono – segnandone 

fortunatamente per sempre l’avvenire - 

Pitagora di Samo, Eschilo, Erodoto, Senofane e 

Platone ? 

 

Chi poteva, quindi, trovare i natali in questa 

nostra Basilicata che è epicentro di un più 

ampio Sud, se non quel Quintus Horatius 

Flaccus di Venosa che colorò la sua lirica di 

quel pacato moralismo che individua la felicità 

nell’indifferenza ai beni esteriori e mondani e 

nella moderazione e ricerca del giusto mezzo? 

 

Chi, se non quella Isabella Morra di Valsinni, 

voce tra le più autentiche della poesia italiana, 

che pagò con la vita il suo peccato d’amore? 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pitagora_di_Samo
https://it.wikipedia.org/wiki/Eschilo
https://it.wikipedia.org/wiki/Erodoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Senofane
https://it.wikipedia.org/wiki/Platone
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Chi se non quel Rocco Scotellaro – 

sindaco/poeta di Tricarico – o quel Leonardo 

Sinisgalli – poeta/ingegnere di Montemurro – 

che costruì ponti solidi su immagini tremolanti 

come foglie al vento? (… e così lungo il 

crepuscolo sulle tue rive, tra i sassi bianchi e 

viola, che i vecchi ortolani caduto il sole 

dimenticano di ritornare). 
 

Chi, se non il nostro Michele Parrella – il poeta 

principe del Serrapotamo - che più d’ogni altro 

ha incarnato – per il solo mezzo della parola – 

la estrema propaggine della civilizzazione di un 

popolo “… capace di far coincidere la povertà 

dei mezzi di sussistenza con la pienezza 

dell’esistenza, recandone testimonianza 

quotidiana … “? 

 

Ma ecco che - nel mentre ancora ci si spende a 

descrivere e raccontare la propria terra, i suoi 

abitanti, la sua conformazione morfologica per 

il tramite non di statistiche, numeri o eventi 

storici, ma attraverso la lente delle emozioni e 

dei sentimenti - attraverso la poesia e l’arte –  

tra le righe già affiorano chiari quegli elementi 

che sono in fondo, essi stessi, esaustive e 

implicite risposte all’iniziale domanda sul 

perché la costituzione di un’Associazione 

Culturale che sia finalizzata alla successiva 

istituzione di un Parco Letterario e sul perché 

questi lo si debba dedicare a  Michele Parrella. 

O ancor più, qui giunti – invertendo la 

domanda in opposta direzione – non verrebbe, 

piuttosto, adesso da chiedersi: ma non è forse 

da tempo che ci saremmo dovuti spendere in 

una tale iniziativa laddove chiamati – per 

funzione prima ancora che per scelta - a 

tradurre al presente i segni del passato e 

conferirgli rilevanza per la costruzione del 

futuro? 

 

Non era forse nostro compito - sin da subito - 

ricordare, onorare e tramandare questo 

grande poeta civile che ci ha consegnato per 

sempre l’immagine di un anarchismo 

contadino contrapposto all’ingovernabilità 

della terra e recato in dono versi istituzionali 

entro cui quel medesimo descritto anarchismo, 

però, s’offre in un caposaldo linguistico e in un 

paradigma della religiosità mediterranea di 

questo nostro divino Sud?   

 

Non era e non resta ancora nostro il dovere di 

far sì che Michele Parrella non venga 

dimenticato e che i suoi versi si staglino chiari 

sull’orizzonte del futuro? 

 

E, di contro, potremmo mai noi continuare a 

macchiarci di una tale vergognosa indolenza, 

laddove lasciassimo inabissare definitivamente 

in un oblioso buio le sue poesie e le sue liriche 

ballate? 

Potremmo mai noi dimenticare le sue parole 

che – meticolose e suadenti – hanno avuto il 

raro merito d’insinuarsi fin sotto la nostra pelle 

e fin nel profondo delle nostre coscienze:   

 

Prima di partire 

ho detto ai compagni: 

non so se ce la farò 

ad attraversare il confine. 

E mentre mi guardavano, 

vedendo nei loro occhi le parole degli avi: 

mi fa male fino all’osso ma piangere non 

posso, ho aggiunto: a quella nostra frontiera 

non ci sono doganieri. 

 

C’è solo un cardo. 

Un cardo ispido nel vento. 

 

È per quel cardo 

che oggi ho paura. 

 

È per quel cardo 

che non riuscirò ad attraversarla. 

 

Ma partendo carico di doni, 

una ruota di pane alto, 

un sacchetto di friselle, una bottiglia di 

aglianico di Irsina, una bottiglia di rosatello di 

Tricarico, una bottiglia di miele di Timmari, una 

mappa del vicinato, due boccali, un cicino, un 
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piatto, mi sono chiesto: qual è la frontiera della 

mia patria? 

È quel balcone sulla gravina 

panciuto di rose, 

o la montagna azzurra in fondo alle crete 

gialle. 

 

Dov’è la frontiera della mia patria? 

 

È quel traliccio tra i calanchi 

o la casa bianca di Gannano col pozzo sui 

lastroni. 

 

È quel casello abbandonato 

o il ponte spezzato, al bivio di Stigliano? 

 

È la stazione vuota di Pisticci, 

con cancelli e binari 

quasi aspettasse il ricordo di un treno. 

 

Forse la frontiera della mia patria 

è quel girasole con la testa china, 

è la quercia senza ghiande 

nell’ombra della controra, 

è quel piccolo ponte tra i cerri, 

è quell’ulivo che segna il confine tra due tomoli 

deserti. 

 

La frontiera della mia patria 

è il filo d’erba che era la patria di Rocco. 

 

È la muraglia di argilla 

con radici di ginestre, 

sugli aranceti di Sant’Arcangelo. 

 

E le curve, le curve, le curve. 

Le curve che aprono un nuovo dirupo. 

 

E quell’albero laggiù è l’ultimo, 

è l’ultimo albero della terra. 

 

Allora, come uno zingaro confuso, 

pancia a terra alla criniera, 

sono corso dal principe di Montemurro. 

 

E a Vittore e Bruna 

che avevano fatto amorosa rissa 

per quel cardo che è la mia frontiera ho scritto: 

sono venuto a trovare il cardo. 

A Grumentum, 

con Leonardo e Mimì Bonelli, 

il nostro antico fratello miliziano 

che come reliquie tiene ammucciate le lettere, 

le foto del poeta giovinetto, e la prima 

cartolina dalla reggia borbonica. 

 

A Grumentum, 

nel bosco di quercioli, tra le vigne basse e i 

cespugli di more. 

Nella cavea che accolse la sfida di Antigone tra 

le piche. 

Bue, il guardiano del teatro, innanzi agli archi 

dei vomitori, 

mi ha spiegato che per i romani il Cardo era il 

sentiero centrale e il Decumano quello laterale. 

Dalle parole di Bue ho creduto di riconoscere 

un’antica frontiera della mia patria. 

E tra le querce dell’Agri ho visto i messi lucani 

correre verso Roma per gridare ai senatori 

increduli: 

Caio Sempronio Longo ha sconfitto Annone, il 

fratello di Annibale. 

 

Ma il teatro di Grumentum 

è un diadema di zaffiri, 

ha la forma di un arco la cui unica freccia è il 

silenzio. 

 

Dov’è la frontiera della mia patria? 

 

La statua di Orazio nella sua piazza, 

la casa di Orazio a Venosa è una frontiera della 

mia patria. 

 

Ad Aliano ho bestemmiato tra le tombe. 

 

Davanti ai sipari di argilla che si aprono come 

organetti sul cuore di Carlo. 

 

Ho bestemmiato per quel metro scarso di terra 

dai cattolici concesso nel cimitero di Aliano. 
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La testa di Carlo quasi spunta sul calanco, 

simile a quella di un dio dissepolto. 

 

Ancora una volta la legge ha ammanettato le 

spoglie di questo gentile ribelle, 

che ha cresciuto tutti noi come pastori 

sconsacrati. 

 

Accanto al confinato di Aliano, 

riposano Ippolita Castiglio e Filomena Castiglia. 

 

Due scialli, due bandiere della mia patria. 

 

Prima di Laurenzana 

deviando per il boschetto di abeti,  

la strada è chiusa dalla fontana dell’acqua della 

pietra. 

 

Anche questa fontana ha la forma di un arco, 

con due boccole di brina. 

 

Anche questa fontana è una frontiera della mia 

patria. 

 

Ma il ponte di San Pietro tra le rocce. 

 

Il ponte di San Pietro sulla via di Santi 

Quaranta, incassato nei dirupi del castello, 

è la frontiera della mia patria. 

 

Sulla montagna del Convento, 

riposano mio padre, mia madre. 

 

Riposa Salvatore Urga, 

il primo sindaco democratico, 

mio compagno di giochi e di comizi. 

 

Riposa Felice Fiordelisi, 

il secondo sindaco democratico, 

mio discepolo della gentilezza e del rosmarino. 

 

Sulla montagna di querce del Convento 

riposano mia madre, mio padre, 

e i Laraia, i Bonomo, i Bellarosa, i Martoccia, il 

cui figlio, guardia comunale, ha la faccia di un 

principe cambogiano. 

 

 

 

Ecco, 

la montagna di querce del Convento 

è la frontiera della mia patria. 

 

Ma guardando 

il piccolo ritratto ovale di mio padre, 

medico dei pezzenti, 

dal suo elegante sorriso vivente sulla pietra, 

ho imparato che le frontiere si attraversano 

sorridendo. 

 

Che la frontiera dei vivi, 

con lo straccio rosso del ferroviere sulle sbarre, 

è il ponte della Camastra, 

dove scorre il Serrapotamo, il fiume della Serra. 

 

No … certo che no …!!! 

Noi non dimenticheremo queste e le molte 

altre suggestioni lasciateci da Michele Parrella, 

né continueremo a prestarci a questo inutile 

sperpero di memoria …!!! 

Non smarriremo la traccia del nostro passato, 

le nostre radici, né scorderemo cos’è una 

frontiera. 

 

In fondo, abbiamo dalla nostra la 

consapevolezza e ogni utile fiducia che la 

bellezza sempre è in grado di offrire. 

 

Ne consegue, dunque, che nel ricordare 

Michele Parrella –  nell’intestargli una Iniziativa 

Culturale (nell’intestardirci a credere che la 

letteratura, l’arte e la conservazione del 

passato possano essere occasioni di 

valorizzazione rispettosa di opere e attività 

dell’ingegno umano, ma anche premessa e 

promessa di sviluppo, affermazione economica 

e crescita civile) noi non solo onoriamo questo 

nostro grande poeta ma noi stessi, poiché 

siamo e aspiriamo a essere “casa comune” di 

quanti si aprono al domani rimanendo legati 

alle proprie origini e ai propri valori e, 
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soprattutto, si impegnano “al fare” piuttosto 

che “al solo dire”. 

 

 

Attraverso questa iniziativa, siamo intenzionati, 

in definitiva, a presentare al mondo “il nostro 

mondo” … e siamo oltremodo certi che esso, 

come noi, lo valorizzerà e apprezzerà!!! 

Lo auspichiamo e ne siamo certi, sì, in quanto 

convinti che anche ciò che è difficoltoso ed 

improbabile sia realizzabile, purché si riesca a 

mettere in campo ciò che oggi più che mai 

appare necessario: il “coraggio”. 

Già proprio così: “il coraggio” …! poiché, come 

sostiene Paulo Coelho: “Crediamo che solo una 

cosa renda impossibile la realizzazione di un 

sogno: la paura di fallire!” 
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LE RAGIONI DI UN’ASSOCIAZIONE CULTURALE  

QUALE PREMESSA ALL’ISTITUZIONE DI UN PARCO LETTERARIO A LAURENZANA 

_______________________________ 

                                                                                                                                                                                                                    ROBERTO ZITO – CURATORE DEL PROGETTO 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

I Parchi Letterari nascono da una originale idea 

di Stanislao Nievo, pronipote dell’autore delle 

“Confessioni di un Italiano”, presidente della 

Fondazione Ippolito Nievo e scrittore egli 

stesso, scaturita da una drammatica esperienza 

vissuta nel 1976: la distruzione, a causa del 

terremoto, del castello di Colloredo di 

Montalbano, in Friuli, dove Ippolito Nievo 

aveva scritto il romanzo che lo avrebbe 

consegnato alla celebrità e Stanislao il suo 

primo libro “Il prato in fondo al mare”. 

L’ansia di ciò che poteva irrimediabilmente 

scomparire, della perdita dei luoghi e, con essi, 

del senso stesso della vita e delle proprie radici 

culturali, suggerisce a Stanislao Nievo il 

progetto del Parco Letterario, inteso come 

luogo e percorso della memoria, dove i 

paesaggi si sono espressi in opere letterarie, e 

dove salvaguardare i luoghi, le cose, le 

suggestioni – in un mondo come quello 

contemporaneo che sembra perdere sempre 

più rapidamente l’immagine di sé e della sua 

storia – significa fermare il tempo della realtà 

presente per intraprendere un viaggio ideale, 

che si snoda in un percorso in cui ambiente, 

cultura e tradizioni si intrecciano.  

L’idea del “Parco Letterario” nasce dalla 

constatazione che molte delle più celebri 

opere letterarie e poetiche, essendo 

ambientate o richiamando luoghi reali legati 

alla vita o alle vicende dell’autore o scelti per 

affinità culturale, possono fornire un metodo 

nuovo di interpretazione dello spazio. 

L’analisi dell’ambientazione territoriale di 

romanzi, racconti, novelle, poesie, diventa 

fonte di conoscenza di paesaggi e di ambienti 

che si configurano come patrimonio di 

specificità e di testimonianza, valori intrinseci 

(naturali, storici, culturali) delle comunità locali 

da proteggere, conservare e rivitalizzare, in 

una strategia cognitiva nuova che rinvia ai 

processi di territorializzazione dello spazio (C. 

Raffestin, 1984) e di nascita e/o trasformazione 

del tessuto sociale e economico. 

La letteratura, dunque, consente di 

reinterpretare il territorio e di significare i 

luoghi, in un armonico connubio tra 

paesaggio, patrimonio culturale e attività 

economiche, in cui la sedimentazione del 

passato annuncia il progetto del futuro. 

I Parchi Letterari sono, dunque, riserve protette 

che difendono la memoria dall’aggressione e 

dalla dimenticanza, territori in cui è possibile 

riscoprire il profumo di una pagina letteraria 

percorrendo itinerari suggestivi nei luoghi che 

l’hanno creata.  

Sono i luoghi delle Sirene che trasmettono la 

peculiare sensualità evocativa e espressiva 

propria dei linguaggi delle arti e della 

letteratura: quelli che simboleggiano il 

richiamo poetico caratteristico di quella 

“soggettività estetica” che per Wright 

costituisce uno degli umani modi di guardare il 

mondo (J. Wright,1947).  

Sono un insieme di zone e di percorsi che sono 

stati fonte d’ispirazione per scrittori e poeti: le 
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terre in cui sono nati o hanno vissuto o nelle 

quali sono rintracciabili, ancora oggi, elementi 

delle loro narrazioni. 

Di conseguenza, vanno ripristinate e 

salvaguardate le emergenze più vicine a quelle 

originali, con una nuova attribuzione di senso, 

nel rispetto dei valori consolidati e delle 

potenzialità del luogo, del suo patrimonio 

culturale, del suo sistema ambientale e del suo 

potenziale produttivo.  

Un bene, quindi, da conservare e da 

ripercorrere in senso fisico e da ricomporre, a 

livello di paesaggio e a livello ambientale, 

come luogo magico dell’ispirazione letteraria 

che, eliminando elementi di degrado, fa sì che 

permangano i connotati del paesaggio storico 

originario (C. Muscarà, 1995). Tali 

testimonianze della regionalizzazione dello 

spazio diventano semiofore, si trasformano 

cioè in un contenitore di significati, che 

annunciano la volontà da parte della comunità 

di riallacciare i legami culturali con il suo 

territorio e con il suo bagaglio di storia e di 

cultura. 

In questa ottica, il Parco Letterario, 

configurandosi quale ambito di incontro delle 

culture del territorio, assume un valore 

“prospettico”, capace di tradurre al presente i 

“segni” del passato e conferirgli rilevanza per la 

costruzione del futuro (Consiglio d’Europa, 

1975).  

Superando l’antinomia tra gli obiettivi della 

conservazione e quelli dello sviluppo, 

consente, inoltre, di “animare” le potenzialità 

endogene esistenti, trasformando il “potenziale 

culturale” locale in “potenziale economico”, 

soprattutto di natura turistica, secondo le 

intuizioni esplicitate da Pocock (1981) che ha 

individuato la capacità degli scrittori di creare 

dei veri e propri “luoghi turistici”. 

* Parchi letterari in Sicilia – Un progetto 

culturale per la valorizzazione del territorio – 

CATERINA BARILLARO – Ed. RUBBETTINO -. 

 

Ed ecco (ben sintetizzate in un breve trafiletto 

estrapolato dal più articolato e 

interessantissimo libro della Prof.ssa Caterina 

Barillaro) tutt’insieme - e ben raggruppate - le 

motivazioni e le finalità che muovono dietro la 

necessità di voler istituire, a nostra volta, un 

Parco Letterario che tenga insieme luoghi e 

territori (Laurenzana e la Val Camastra) e un 

grande poeta (Michele Parrella) che in tali 

luoghi e territori ha visto i natali e trascorso 

parte della propria vita. 

Quand’anche - in coerenza e per onore di 

verità – pure sarebbe non corretto – oltre che 

immotivato – non evidenziare fin dal principio 

il fatto che dette motivazioni e, dunque, che 

questa stessa odierna intrapresa iniziativa 

anche prendono fiato da lontano e si fondano 

su idee che già si palesarono in passato in 

alcuni di quei pur molti – volenterosi e per 

natura “prescelti” - “Animatori di Comunità”, ai 

quali, specie in piccole realtà come la nostra, 

ogni concittadino pur dovrebbe un qualche 

proprio – e sincero - riconoscimento 

sentimentale e morale. 

Tra questi crediamo sarebbe qui, dunque, 

alquanto ingiustificato non ricordare Gaetano 

Cantisani (nato a Laurenzana nel 1950 e 

deceduto nell’aprile del 2016) fondatore negli 

anni ottanta di una Radio libera (Radio faro) e 

di una delle prime Discoteche della Basilicata. 

Editore e fondatore del mensile “La Sveglia 

della val Camastra” e autore di vari libri sulla 

storia e sulle tradizioni della Basilicata e della 

nostra stessa Laurenzana, nonché strenuo 

sostenitore di varie proposte culturali tra le 

quali, appunto, quella di voler creare un Parco 

Letterario intitolato al poeta Parrella. 

Come pure sarebbe imperdonabile, 

nell’impegnarsi in una iniziativa che abbia a 

sfondo una qualsivoglia intrapresa culturale, 

dimenticarsi di Giovanni Morena (nato 

anch’egli a Laurenzana nel 1950 e deceduto 

nell’agosto del 2017 - accanito cultore della 

storia monumentale, religiosa e artistica di 

Laurenzana) e di quei molti altri ancora che di 

fatto, invero, noi anche ci premureremo 

d’elencare e ricordare in seguito; lì dove 

andremo a descrivere gli scopi e le finalità cui 
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dovranno tendere L’Associazione Culturale ed 

il futuro istituendo Parco Letterario  . 

Per intanto - e fin da subito - ci fa piacere - 

all’unisono e tutt’insieme - richiamarli alla 

nostra memoria poiché come ci dice Shlomo 

Breznitz : 

“I campi della memoria sono sconfinati.  

I luoghi sono i loro servitori e il tempo è il loro 

campo di gioco. 

E viaggiando attraverso la vita è difficile trovare 

un amico più vero”. 

E chissà che poi non sia in questi campi – che 

poi non sia proprio in questa capacità di 

richiamare luoghi e ricordi – in questa ritrovata 

memoria che diventa il nostro amico più vero – 

che noi - venuti dopo - non si riesca a 

realizzare quello che chi ci ha preceduti – a 

volte solamente per un avverso destino - ha 

dovuto lasciare incompiuto …!!! 

 

Chissà che non si veda qui rispettata – per 

l’ennesima volta - quella regola di natura che 

in generale riguarda la vita e che vuole i figli 

impegnati ad avanzare lungo percorsi aperti e 

intrapresi dai padri …!!! 

 

Questo, dunque, lo spirito che sta muovendo 

le nostre azioni: predisporre ogni utile 

premessa ed ogni utile iniziativa che poi risulti 

propedeutica alla Istituzione di un Parco 

Letterario® “LAURENTIANA” dedicato al Poeta 

MICHELE PARRELLA e che necessita 

dell’assenso e dell’avvallo dell’Associazione 

Paesaggio Culturale Italiano srl, alla quale sarà 

necessario preventivamente richiedere la 

concessione all’uso del Marchio registrato per 

poi sottoscrivere un’apposita Convenzione 

pluriennale; 

 

Questo dunque lo scopo di quest’Idea 

Progettuale; questo lo scopo della Costituzione 

di un’Associazione Culturale e questo il 

retroterra entro il quale è venuta ad 

impiantarsi l’idea che qui si sta descrivendo 

della quale, quello appena descritto, è il 

tracciato – la pista – entro cui intendiamo e 

siamo certi di doverci muovere: tendere alla 

realizzazione di un Parco Letterario, quindi, che 

(per dirla con le parole di Peris Persi) possa 

vedere protagonisti studiosi e specialisti 

interessati al territorio, al recupero e alla 

fruizione dei beni culturali, alla letteratura e 

all’arte come occasione di valorizzazione 

rispettosa di opere e attività dell’ingegno 

umano, ma anche che possa essere premessa 

e promessa di sviluppo, di affermazione 

economica e crescita civile, rivitalizzazione di 

aree marginali e di risorse ambientali e sociali. 

In questi termini e con le dovute attenzioni di 

cui dovranno farsi carico gli organizzatori e i 

promotori, quasi più dei futuri utenti, il Parco 

Letterario “Laurentiana” dedicato a Michele 

Parrella si dovrà proporre, quindi, come 

strumento dove conservazione e utilizzazione, 

termini apparentemente inconciliabili e 

sicuramente antitetici, trovino una mirabile 

sovrapposizione, confutando l’assioma 

geometrico che quadrato e cerchio non 

possano mai coincidere, a dispetto di ogni 

sforzo di volontà e di ogni determinazione 

sostenuta dai più illuminati intenti. 

Il territorio come bene culturale per eccellenza, 

inciso dagli uomini e “marchiato” talora col 

sangue delle varie generazioni, dovrà trovare 

attraverso l’approccio letterario e artistico, la 

corretta appropriazione sicché, senza 

impoverirsi o degradarsi, diventi fonte di 

arricchimento spirituale e, autopoieticamente, 

motore di sinergie, di cui le indubbie ricadute 

economiche siano solo un significativo ma 

parziale aspetto. 

Infatti, attraverso l’affinamento della coscienza 

civica, dovrà svilupparsi una spiccata sensibilità 

verso beni preziosi che il filtro poetico e la 

genialità artistica rendono ancor più 

straordinari e democraticamente fruibili, 

facendo appello ai valori dell’uomo e a quelli 

della natura, uniti da ruoli e processi interattivi 

sempre più indissociabili con l’avanzare del 

progresso moderno. 
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“Così il poeta fissa sgomento” nel paesaggio 

terrestre, eterogeneo, tormentato e talora 

sublimato dall’uomo, “l’anima propria.  

E sente di essere tutt’uno con la sua terra”. 

Così dovrebbe essere per ogni uomo che, 

aperto al mondo, affondi le radici spirituali 

nella propria terra e in essa avvii e sviluppi la 

propria opera di consapevole presenza e di 

attiva e responsabile fruizione. 

Così è già stato per Michele Parrella quando 

cantava i suoi versi sognanti e sfumati sui 

paesaggi di Laurenzana e della Basilicata che 

rimandano all'infanzia e alla sua fanciullezza 

ma anche alle sue e alle nostre “radici spirituali 

e materiali”: 

 

E le frane, i gelsi lungo la strada.                                   

Bianco e nero il cielo, i binari, i ponti, e le 

dighe, le ceste, i muli. 

Non v'è luogo più scelto della sala del 

consiglio di un comune basilisco 

per dire del leader che ancora ci parla alzando 

gli occhi dai fogli di Yalta, 

mentre i corvi volano via dai muri gentilizi che 

sono muri senza calce. 

Il mondo non è ancora tutto nostro, ma tutto il 

mondo era già nostro 

quando ci riunimmo in queste terre, 

identificando i fiumi di pietre, 

i latifondi che altrove chiamano orizzonti 

e caddero i giornalieri accanto ai picchetti 

caddero all'alba tra le rosse bandiere su 

guanciali neri di terra 

che morte non era nel sogno ma vita. ( … ) 

La sala del consiglio del comune basilisco, oggi 

è appena in luce. 

Pare un tribunale. 

E il tribunale dei pezzenti, dei filosofi contadini, 

quelli che non alzano le forche ma trascinano 

gli astri 

nelle pozzanghere e mandano una falce  

luminosa sulla luna. 
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BASILICATA: IL LUOGO DELLA POESIA 

_______________________________ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Delle città dove sono stato, Matera è quella 

che mi sorride di più, quella che vedo meglio 

ancora, attraverso un velo di poesia e di 

malinconia. 

                                                                                                                                                                                                                

(Giovanni Pascoli) 

 

 

E alzando gli occhi vidi finalmente apparire, 

come un muro obliquo, tutta Matera. 

Di lì sembra quasi una città vera. 

Le facciate di tutte le grotte, che sembrano 

case, bianche e allineate, pareva mi 

guardassero, coi buchi delle porte, come neri 

occhi. 

È davvero una città bellissima, pittoresca e 

impressionante. 

Ho visto un precipizio. 

Lì dentro c’era Matera. 

Chiunque la veda non può non restarne colpito 

tanto è espressiva e toccante la sua dolente 

bellezza. 

                                                                                                                                                                                                                              

(Carlo Levi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto fu illustre la vostra nobil contrada! 

Da questo suolo Pitagora diffuse tanta luce di 

scienza, tanto apostolato di virtù; 

da questo suolo Zeusi mostrò, primo al 

mondo, il magistero della pittura; 

sorse in questo suolo la musa di Orazio i cui 

versi corrono immortali sulle labbra degli 

uomini colti di ogni nazione. 

E in tutti i tempi la Basilicata è stata ferace di 

splendidi ingegni, di caratteri sommi. 

                                                                                                                                                                                                         

(Giuseppe Zanardelli) 

 

 

La Lucania apre le sue lande, le sue valli dove i 

fiumi scorrono lenti come fiumi di polvere. 

                                                                                                                                                                                                            

(Leonardo Sinisgalli) 

 

 

Brillano le prime stelle, scintillano di là dall’Agri 

i lumi di Sant’Arcangelo, e più lontano, appena 

visibili, quelli di qualche altro paese ignoto, 

Noepoli forse, o Senise. 

La strada è stretta, sulle porte stanno seduti i 

contadini, nel buio che sale. 

                                                                                                                                                                

(Carlo Levi, dal Cristo si è fermato a Eboli) 
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La Lucania mi pare più di ogni altro, un luogo 

vero, uno dei luoghi più veri del mondo […] 

Qui ritrovo la misura delle cose […] le lotte e i 

contrasti qui sono cose vere […] il pane che 

manca è un vero pane, la casa che manca è 

una vera casa, il dolore che nessuno intende 

un vero dolore. 

La tensione interna di questo mondo è la 

ragione della sua verità: in esso storia e 

mitologia, attualità e eternità sono coincidenti. 

                                                                                                                                                                                                                              

(Carlo Levi) 
 

 
 

 

M’accompagna lo zirlìo dei grilli e il suono del 

campano al collo d’una inquieta capretta. 

Il vento mi fascia di sottilissimi nastri d’argento 

e là, nell’ombra delle nubi, sperduto giace in 

frantumi un paesetto lucano 

                                                                                                                                                                                                                

(Rocco Scotellaro) 
 

 

 

 

 

 

È un tratto caratteristico dei lucani, un tratto 

sfuggito ai viaggiatori, da Norman Douglas a 

Carlo Levi, sfuggito ai benefattori, da Adriano 

Olivetti a Clara Luce, e forse agli stessi 

sociologi.  

Il lucano non si consola mai di quello che ha 

fatto, non gli basta mai quello che fa. 

Il lucano è perseguitato dal demone della 

insoddisfazione. 

Parlate con un contadino, con un pastore, con 

un vignaiolo, con un artigiano. 

Parlategli del suo lavoro. 

Vi risponderà che aveva in mente un’altra cosa, 

una cosa diversa.  

La farà un’altra volta. 

Essi pensano di poter compiere l’Opera in 

un’altra vita. 

Quando avranno pace. 

Non trovano in terra le condizioni necessarie 

per poter fare il meglio che sanno fare. 

Strana etica. 

L’ultimo tocco, il tocco della grazia il lucano 

non lo troverà mai. 

Eppure nella nitidezza del disegno ti parrà di 

intravvedere l’opera compiuta. 

Manca un soffio. 

                                                                                                                                                                                                           

(Leonardo Sinisgalli) 
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LAURENZANA, IL SUO TERRITORIO E I SUOI 

BENI ARTISTICI, ARCHITETTONICI E STORICI 

_______________________________ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Per sintetizzare all’indispensabile, in questa 

sede, la storia e i tanti beni artistici e 

architettonici presenti sul territorio di 

Laurenzana, per mera comodità, si rimanda 

alla descrizione che ci trasferisce Salvatore 

Sebaste nella sua scheda descrittiva allegata ai 

Percorsi D’Arte commissionatigli della Regione 

Basilicata e che nel merito recita: 

(…) Secondo il Flechia, il toponimo Laurenzana 

deriva dal latino Laurentius, con il suffisso 

femminile ana; il Racioppi avanza l’ipotesi di 

una Villa Laurentiana.  
 

Le sue origini risalgono all’alto medioevo.  

L ’abitato si sviluppò sulle pendici della collina 

cretosa intorno al castello e alla chiesa madre, 

secondo la cultura e l’ideologia feudale 

medioevale.  
 

Al diradarsi delle incursioni longobarde, 

bulgare, saracene e col prevalere dell’ordine 

normanno, svevo e angioino, il progetto di 

difesa si allentò, perciò la popolazione si sentì 

più sicura e cercò spazio per la propria 

abitazione fuori del perimetro delle “Sette 

torri”.  
 

Nel Catalogo dei Baroni del 1154 risulta che 

Guglielmo, figlio di Matteo di Tito, è il 

feudatario normanno di Laurenzana.  
 

Appartenne come feudo agli Orsini del Balzo, 

ai Poderico, ai Loffredo ai quali si susseguirono 

i Filangieri, i De Ruggieri, i Gaetani, i Quarto e i 

Belgioioso. 
 

Percorrendo le stradine del centro storico si 

giunge al Castello, situato in cima alla rupe, 

collegato per secoli da un ponte di legno e ora 

da archi di pietra.  

Fu roccaforte bizantina e longobarda, poi 

trasformata in castello dai Normanni. 

Disabitato fino alla metà del XVII secolo, si 

trasformò in palazzo con una serie d’interventi. 

Le tracce più antiche sono individuabili nella 

cinta muraria e nella torretta circolare.  

Dopo il sisma del 1980 è stato finalmente 

riaperto al pubblico, per quanto si stia ancora 

procedendo in un’opera di restaurato secondo 

un valido progetto di recupero. 

Ammirato dalle varie angolazioni, mostra 

sempre la maestosità del classico maniero, 

specialmente di sera grazie ad un’accurata 

illuminazione.  
 

Sul versante opposto all’ingresso del castello è 

la Chiesa Madre di S. Assunta, edificata nel 

1212, restaurata in epoca barocca, ampliata più 

volte, danneggiata dal terremoto del 1980 e 

riaperta al culto nel 1997.  
 

Si accede da un’elegante e imponente 

gradinata a due rampe, divaricate leggermente 
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da un ovale, che mette in comunicazione 

l’ampio sagrato sovrastante e le vie del borgo 

medioevale.  

La facciata principale in pietra locale a vista, di 

tipo palaziale, evidenzia il portale in pietra del 

1780. 
 

Il campanile, originariamente più alto, è stato 

ricostruito nella parte superiore in seguito ai 

danni provocati da un fulmine nel 1955, 

modificando il sistema della cuspide.  
 

La chiesa presenta un impianto irregolare a tre 

navate, separate da pilastri e archi che 

inquadrano l’altare maggiore in marmi 

policromi del tardo Cinquecento, sovrastato 

dall’arco trionfale. 
 

Nella zona retrostante è sistemato il coro 

ligneo, del Settecento, costituito da due ordini 

di stalli decorati, da ascrivere ad un abile 

artigiano locale. Sulla cornice mistilinea e 

modanata si notano sette busti reliquiari di 

santi, in legno dorato e policromo, di bottega 

napoletana del Seicento. 
 

Sulla parete di fondo dell’abside è l’ancona, in 

legno dorato e intagliato, d’artefice 

meridionale, operante nella prima metà del 

Seicento. 
 

Si notano: (alla base) due figure aggettanti di 

angeli reggi-cartiglio, (lateralmente) due 

colonne decorate con motivi vegetali e 

mascheroni e (al di sopra della trabeazione) la 

cimasa, costituita da due lunette tra le quali 

s’inserisce un medaglione con l’immagine 

dell’Eterno Padre. 
 

Nella nicchia dell’ancona è la scultura lignea di 

Cristo benedicente, databile fine Cinquecento 

inizio Seicento. 
 

La volta è decorata da affreschi raffiguranti 

Evangelisti e Dottori della Chiesa di Pietro di 

Giampietro da Brienza (pitt. doc. 1709-1750).  

Dello stesso artista è nel presbiterio a sinistra il 

polittico murale di affreschi raffiguranti: Dio 

Padre, Madonna con Bambino e santi. 
 

Sui soprarchi della navata centrale si notano 

dipinti murali, opera di un artista locale, 

operante tra la fine del Settecento e l’inizio 

dell’Ottocento. 
 

Nella navata destra, sull’altare in marmo 

policromo, in una struttura lignea decorata in 

oro, è racchiuso un Crocifisso ligneo del 

Settecento tra la Madonna e S. Giovanni. 

All’ingresso, a destra, è il dipinto su tela 

Madonna con Bambino e i Ss. Francesco e 

Antonio di Attilio De Laurentis (pitt. doc. 1626-

1650) e un’acquasantiera in pietra del 

Settecento. 
 

Da notare lo ‘scarabattolo’, urna in noce 

intagliata dal maestro locale Egidio Motta, 

contenente la statua della Madonna 

Addolorata. 
 

Nella navata sinistra è collocato il dipinto ad 

olio su tela Santissima Trinità e Santi, d’autore 

ignoto, di scuola napoletana, realizzato alla 

fine del Cinquecento. 
 

Arricchiscono il patrimonio artistico numerose 

tele dipinte ad olio e sculture lignee del 

Settecento, tra cui la Madonna della mela.  

In sacrestia è conservato un armadio ligneo, 

dalle forme semplici e funzionali, di notevoli 

dimensioni, datato 1733 e ascrivibile ad un 

intagliatore meridionale.  
 

In Piazza Carità si notano la Torre dell’orologio 

e l’ex Palazzo Carlucci che evidenzia un portale 

in pietra con due mascheroni.  

 

Attaccata vi è la Chiesa Potentissima Coronata, 

che mostra un bel portale in pietra.  

Ad aula unica, custodisce sulla sinistra, su un 

altare di marmo policromo riccamente 

decorato, la tela dipinta ad olio Madonna con 

Bambino, che forse copre un altro dipinto.  
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Dietro la Mensa, in nicchie, ci sono tre statue 

lignee del Settecento: Immacolata, S. Maria 

dello Reto (proveniente dall’antica cappella di 

rito bizantino), S. Giuseppe, mentre a destra c’è 

Sant’Antonio di Padova, anch’essa del 

Settecento. 

 

In Piazza Carlo Pisacane è la Chiesa di S. 

Giorgio (1726). In una struttura lignea barocca 

è la statua dell’Immacolata che poggia su una 

tela dipinta ad olio del Seicento, in parte 

rimaneggiata.  

 

 

Ai piedi del paese è la Chiesa del Carmine.  

Fu un’antica Abbadia, come risulta da 

documenti archiviali (ASP Lo stato delle 

chiese), trasformata in Beneficio alla fine del 

Seicento dopo la Riforma.  

 

Nella zona absidale, dietro l’altare maggiore, 

sui sopralzi del coro in una ricca cornice 

barocca decorata, si erge imponente la tela 

dipinta ad olio, del 1611, Madonna del Carmine 

con anime purganti e i Ss. Giovanni Battista e 

Giovanni Evangelista di Giovanni Battista Serra 

(o Scerra) da Tricarico.  

 

A destra spicca un meraviglioso Crocifisso 

ligneo del Quattrocento e la scultura lignea di 

S. Giuseppe, forse di Giacomo Colombo (scult. 

doc. 1679-1714), mentre a sinistra c’è il dipinto 

murale di una Crocifissione (1996) di Ida Zito. 

Il paese è noto per aver dato i natali al Beato 

Egidio, frate dapprima eremita e poi 

francescano.  

 

Egli dimorò nel Convento di S. Maria della 

Neve, edificato nel 1473 per i Frati Osservanti 

nei pressi di un’antica cappella dedicata a S. 

Nicolò e demolita con parte del convento nel 

1807, per trasformare il luogo in cimitero.  

 

Dell’antico sito rimane un’ala del chiostro, alle 

cui pareti è affrescata una serie cristologica con 

Profeti, fra cui “Viaggio dei Magi” assemblato a 

brani di caccia col falco” e la Natività con S. 

Francesco e S. Antonio da Padova “illuminata 

da una luce di candela che S. Giuseppe 

scherma con una mano”, di Giovanni Todisco.  

 

Il Municipio è ubicato in una struttura 

moderna, progettata dall’architetto Romano 

Vicario, di Potenza.  

 

Nella vicina villetta comunale è collocato il 

Monumento ai Caduti di bronzo, realizzato 

dall’artista Rumeno – nato da genitori italiani – 

Roberto Ruta negli anni 50’ su commissione del 

poeta Michele Parrella. 

 

 In Largo Fiera, in un’aiuola, c’è il gruppo 

scultoreo in bronzo raffigurante il Beato Egidio 

e il contadino, di Domenico Molinari, scultore 

di Laurenzana che vive a Parigi. (…) 
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In aggiunta a quanto fin qui riportato, un 

richiamo a parte va fatto, ulteriormente, sulla 

figura del Beato Egidio da Laurenzana e sulla 

Riserva Naturale dell’Abetina che descriviamo, 

anche qui brevemente e in sintesi, attingendo 

a notizie già ampiamente pubblicate: 

 

Beato Egidio da Laurenzana: da: Santa Maria 

della Neve in Laurenzana di Rocco Maria 

Motta  

 

(…) Fra Egidio è anche lui da annoverarsi tra 

quegli uomini che veramente raggiunsero 

l’essenzialità. 

Non so se possa essersi trattato di un “idiota”, 

com’ebbe ad esprimersi un giorno un suo 

confratello; potrebbe più verosimilmente 

essere stato un sogno fattosi forma o persona 

in un contesto di spiritualità contadina. 

Nel quattrocento lucano le forze ostili che 

attraversavano la società erano le pestilenze, le 

carestie e le grassazioni. 

L’oblio dei grandi generava un desiderio di 

grandezza in un diverso mondo di “pari”; la 

voracità dei re la voglia di esser nudi in un 

creato senza bisogni. 

Questo fu il nostro Medio Evo, consolato da 

quei muti maestri che tradussero nella loro vita 

quel sogno. 

Ho avuto spesso tra le mani il libro di P. 

Atanasio Caruso: “In estasi tra gli uccelli”. 

Il francescano dopo aver prodotto ogni umano 

sforzo per strappare alle carte una “figura” 

ormai completamente sottrattasi alla storia e 

definitivamente consegnata al mondo dello 

spirito, sembra scusarsi con il lettore accigliato 

e deluso che non ha trovato tra quelle pagine i 

segni materiali di una presenza fisica. 

Eppure, sembra dire il francescano, i ciechi 

videro, i muti parlarono, gli storpi 

camminarono, la febbre cessò di divorare i 

corpi... Come a dire: se mancano le parole, non 

mancarono i fatti. 

Gli storici del Beato Egidio furono i testimoni 

incolti della gente comune che trovarono più 

naturale riportare i fatti anziché registrare le 

parole, per una istintiva avversione a queste e 

per un più concreto amore per quelli. 

Perché la gente comune prova rammarico di 

fronte all’assenza dei fatti più di quanto possa 

provar gioia di fronte alla presenza di parole. 

Il biografo al contrario è in difficoltà di fronte ai 

soli fatti e stranamente resta deluso dalla nuda 

presenza di questi, più di quanto resti 

entusiasta di fronte alla presenza di sole 

parole. 

Berardino Di Bello nacque a Laurenzana nel 

1443 ove morì il 10 gennaio del 1518. 

Aveva indossato il saio francescano 

relativamente giovane, quasi in concomitanza, 

quindi, con la fondazione del convento di 

Santa Maria della Neve, proseguendo tra 

quelle mura un suo modello di vita che lo 

aveva già reso noto nel circondano. 

Tutto quanto si sa del personaggio è racchiuso 

negli atti del processo per la sua beatificazione, 

e non è poco, come qualcuno vorrebbe far 

credere, visto l’elevato numero di 

testimonianze sulla eccezionalità di quel 

passaggio. 

I laurenzanesi avevano iniziato a venerarlo 

come un santo dopo la sua esumazione dalla 

fossa comune dei frati dove era stato rinvenuto 

in uno stato di chiara mummificazione e, come 

vuole la tradizione, in ginocchio rivolto in 

direzione del Santissimo. 

Non essendo stato né un capo popolo, né un 

riformatore, né un intellettuale, la Laurenzana 

del '500 non poteva che serbarne memoria 

orale. 

Oltre tutto, testimonianze scritte non ve ne 

sono per alcuno né per alcunché, segno che a 

scrivere non erano in molti e che quello che 

poteva sopravvivere è finito nel nulla 

cancellando, democraticamente, proprio tutto. 

È nostra convinzione ch’egli, prima che un 

francescano, sia stato un santo e che solo la 
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particolare congiuntura dell’apertura di un 

convento a Laurenzana ne abbia fatto un frate 

francescano. 

Diversamente sarebbe rimasto uno dei tanti 

santi extra-istituzionali e fors’anche fuori dalle 

cronache dei secoli successivi, sconosciuto, 

quindi, con buona pace anche di lui, che, come 

ci è parso di capire, non amava affatto la 

notorietà ed i riconoscimenti. 

E, secondo noi che lo studiamo da concittadini 

e dopo un lasso di tempo di oltre cinque secoli 

con mente laica sia pur credente, un frate “sui 

generis”, espressione appena percepita del 

francescanesimo (di cui riconosciamo di non 

essere degli esperti provetti ed infallibili) del 

'500, attraverso talune ripetute immagini più 

che attraverso taluni comportamenti. 

Dire quel che ci è parso aver capito di lui 

dovrebbe servire a trasmettere quel che può 

dire un “esterno”, cosa che allo stato attuale 

manca e che non dà adito ad ulteriori 

approfondimenti fuori da certo panegirismo di 

maniera. 

La nostra prima riflessione si collega ad una 

tesi già anticipata in fase d’avvio del presente 

lavoro: il passaggio sulle nostre terre di altri 

fenomeni o modelli di religiosità. 

Religiosità e spiritualità del Beato Egidio 

provengono da molto lontano, hanno il sapore 

e i colori delle terre che dai Santi Quaranta 

salgono al Caperrino, e raccolgono, nel loro 

cammino all’insù, odori di contadini, di 

nomadismo e di frati itineranti, in un misto 

assai evidente di forte amore, di intenso 

misticismo, di connaturato anarchismo tipici 

delle nostre terre. 

È, in genere, un vezzo da “ripetitori” e da 

cultori interni accostare a San Francesco ogni 

santo francescano: se per certi versi il Nostro 

gli somiglia è più perché tutti i santi si 

somigliano tra di loro che per altro. 

Berardino non conosce come Francesco di 

Assisi una conversione clamorosa e 

spettacolare, ignora completamente modelli di 

vita borghesi, non conosce un prima né un 

dopo nella sua vita: egli è di origine contadina 

e vissuto nella seconda metà del ‘400 in una 

Lucania abbondantemente e diffusamente 

povera oltre che a lungo medievale; la sua 

povertà è punto di partenza e di arrivo; la 

religiosità, di cui disponeva, retaggio contadino 

ed espressione di efficaci esempi lontani che a 

Laurenzana hanno forse radici prefrancescane. 

Bisogna dirlo: esce fuori dai canoni classici di 

quel personaggio grandioso che fu il 

“poverello di Assisi”. 

C’è per lui una povertà di partenza e una 

spiritualità congenita che guida a tutta prima la 

mente ad asserire che santi si nasce.  

La condizione di povero non è di per sé strada 

aperta alla santità, come non è inibente alla 

stessa la condizione di ricco. Perché la cosa 

possa verificarsi devono associarsi a 

qualcos’altro. 

Ecco pertanto come la spiritualità congenita 

non gli fa desiderare una condizione 

economica diversa e la povertà di partenza lo 

include senza problemi negli spazi 

“santificanti”, offerti nel suo caso a lui dal 

francescanesimo per congiunture storiche. 

C’è anche da chiedersi, nel nostro caso, quanto 

l’infusione in lui abbia avuto del divino e 

quanto, invece, sia stata derivazione da 

contesto. 

Certe presenze sul territorio non possono non 

essere spiegate da altre presenze alle stesse 

preesistenti, e nel caso del Beato Egidio da 

Laurenzana non sarebbero, comunque, 

sufficienti i pochi anni di presenza francescana 

sul colle dì San Niccolò. 

È proprio la frequentazione di una grotta che il 

suo primo biografo tira in ballo a fare di lui un 

fuori dal gregge. Chi poteva il Beato aver visto 

dimorare lassù nelle grotte? O, se non lui, chi 

poteva aver visto per lui e prima di lui? 

Certamente quella montagna aveva conosciuto 

altri precedenti passaggi costituendo quasi un 

mondo a parte, staccato dal vecchio borgo 

chiuso nella sua cinta muraria, un mondo 

costituito da casolari sparsi tenuti uniti dalla 

fede religiosa e da alti esempi di vita cristiana 

solitaria che si annidavano nel seno del colle. 
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Il Beato Egidio sembra un incontro, più che 

una sintesi, di tre culture: quella contadina, 

quella eremitica, quella francescana. 

Il convento fu il porto che accolse un’anima 

bisognosa di sede, ma anche in grado di offrire 

esempi di cristianesimo elevato, sempre 

necessario nel turbinio dei tempi. 

Egli vi giunse dopo essere stato forse un 

cofondatore, visto come fu accolto dai frati di 

Santa Maria della Neve (stando a quel che dice 

il Capitolo) lusingati d’esser visitati da cotanto 

esempio di santità vivente. (…) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da www.altosalentorivieradeitrulli.it/laurenzana   

 

L'Abetina di Laurenzana è uno dei pochi 

esempi dell'Italia meridionale di bosco misto di 

cerro, faggio e abete bianco.  

L'abete bianco (Abies Alba), il principe dei 

boschi, è una specie prettamente nordica, è 

infatti un relitto delle glaciazioni ma che ha 

trovato, in questo ambiente del Sud Italia, un 

habitat su cui si rinnova naturalmente e non 

artificialmente, grazie alle particolari condizioni 

microclimatiche ben equilibrate tra 

temperatura e umidità. 

 

L’abete bianco autoctono di Laurenzana, di 

specie “Abies Alba Miller” con il caratteristico 

appiattimento a “nido di cicogna”, è un albero 

molto longevo che può superare i trecento 

anni.  

 

La Riserva è stata istituita nel 1980, oggi rientra 

nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val 

d'Agri Lagonegrese ed è inserita nella zona 1 a 

maggior livello di tutela per l'elevato interesse 

naturalistico e paesaggistico (Zona Speciale di 

Conservazione e sito Natura2000 dalla 

biodiversità rara). 

Questo incomparabile ambiente naturale con 

maestosi "monumenti della natura", sorgenti e 

corsi d'acqua, è l'ideale per passeggiate 

fiabesche e escursioni entusiasmanti, quanto in 

estate che in inverno con le ciaspole o gli sci di 

fondo sulle stradine forestali innevate.    

È il posto perfetto per una totale immersione 

nella natura, i sentieri sono di facile 

percorrenza e adatti a tutti.   

 

Per i più allenati, invece, è consigliato il 

percorso ad anello di 12 km da «Acqua del 

http://www.altosalentorivieradeitrulli.it/laurenzana
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Prosciutto» ad «Acqua della Pietra» che deve il 

nome a una sorgente che sgorga tra due 

rocce.  

Lungo il percorso si incontra il laghetto dei 

Gatti e si ammirano imponenti esemplari di 

abete bianco che superano i 40 metri di 

altezza e i 4 metri di circonferenza; nel 

sottobosco bellissime orchidee selvatiche e 

ciclamini di montagna. 

Nei pressi di "Acqua della Pietra", dove la 

concentrazione di abeti bianchi è più 

insistente, parte un sentiero che in poco più di 

sette chilometri, sfiorando i 1500 metri di quota 

e attraversando spettacolari faggete, giunge 

alla "Fontana dei Pastori" località sciistica alle 

pendici della Montagna Grande di Viggiano. 
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MICHELE PARRELLA 
_______________________________ 

Poeta, Laurenzana 17 Ottobre 1929 – Roma 8 Marzo 1996 
 

                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Michele Parrella, nato a Laurenzana nel 1929 e 

morto a Roma nel 1996, è certamente uno dei 

grandi poeti che la Basilicata ha regalato alla 

Storia. 

 

Nel 1954 esordisce con Poesia e pietra di 

Lucania, cui seguiranno Paisano (1958), La 

Piramide di Pietrisco (1981) e la Piazza degli 

Uomini (1997). 

 

Ha realizzato vari Documentari sulla Basilicata 

e non solo e ha collaborato con il Regista 

Francesco Rosi nella realizzazione del Film 

“Cristo si è fermato a Eboli” tratto 

dall’omonimo romanzo di Carlo Levi. 

 

Ancora una volta, anche qui, non viene in 

mente niente di meglio nel tracciare un profilo 

di Michele Parrella che ben restituisca ogni suo 

spessore e ogni sua ampiezza poetica, se non 

affidandoci a quanto scritto e sostenuto da 

amici, letterati e intellettuali che lo hanno 

frequentato e conosciuto e che, prima di altri, 

possono con le loro parole e le loro analisi 

restituirci la sua opera nella sua interezza e 

nella sua importanza. 

 

Iniziamo, dunque, dal suo grande amico e 

estimatore Giuliano Ferrara, che, in un vero e 

proprio “gioiello stilistico e contenutistico”, 

nella sua prefazione al Volume La Piazza degli 

Uomini, parlava così di Parrella: 

 

(…) Michele Parrella è un poeta a vita o di 

diritto. La parola è diventata il suo laticlavio, 

una volta per tutte. 

Non conosco la data della sua elezione, e 

ignoro altre circostanze. Ma so che l’elezione 

c’è stata. 

Parrella una volta ha dettato questi versi: 

 

Gli ubriachi pendono dal balcone 

cogli occhi degli impiccati, 

il vento li fa dondolare 

sulle grida dei venditori. 
 

Che gli ubriachi dondolino sulle grida dei 

venditori, piuttosto che tra le loro grida, è un 

dettaglio grammaticale decisivo. 

 

La poesia di questo secolo vive di precisione, 

ha un qualche opaco ma genetico rapporto 

con i progressi della chirurgia, con i prodigi 

della tecnica. 

 

In questo è poesia classica: nasce nel tempo e 

lo accompagna, rassegnata e demente, con il 

suo rifiuto. 

Ermetici, e simbolisti confezionano protesi per 

gli occhi invalidi del lettore moderno. 

Cercano di surrogare con arti in vetroresina le 

funzioni decadute di un corpo di parole che 

non funziona più. 
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Sopra le correnti oceaniche del trasporto lirico, 

nell’aria appena conquistata, fabbricano 

macchine adatte al volo in alta quota. 

Infatti i loro versi volano più alti delle aquile e 

sono sempre in debito d’ossigeno. 

Il dondolio degli ubriachi di Parrella ha dunque 

il suo posto destinato sopra le grida dei 

venditori, in uno spazio che non ha niente di 

eventuale o di generico, dentro una 

circostanza simbolica che è molto diversa 

dall’emozione lirica di un paesaggio. 

Prima di quei versi, d’altra parte, la desolazione 

mitica e sacrale di T. S. Eliot aveva 

definitivamente confutato l’ipotesi che il 

mondo del Novecento potesse sopportare di 

essere guardato o cantato. 

Il secolo ha scritto perché il mondo venisse 

letto e decifrato per allusioni e simboli e vaghe, 

labirintiche memorie. Da un certo punto in poi 

nessuno ha avuto più voglia di solfeggiare il 

dolore e di inneggiare alla felicità. Il pendolo 

ubriaco di Parrella compie la sua oscillazione, 

cogli occhi degli impiccati, sovrastando un 

campo di tensione acustica, e dondola sulle 

grida dei venditori: il dolore dei novecentisti è 

un esperimento di fisica, non un sentimento 

lirico. 

Questo è il punto, quando si viene (e 

finalmente ci si viene) a un poeta così 

superbamente laureato, così dotto e 

concettoso, così facile e lirico nell’ apparenza, 

ma per essenza dotato di un amore 

malinconico e segreto per quell’imbroglio 

inestricabile che è la bellezza. 

Nei poeti a vita o di diritto, venerabili eppure 

mai venerati abbastanza, c’è posto per molta 

legna d’ulivo, come nei grandi camini di 

campagna, e ogni ciocco è un genere a sé. 

 

Ecco un caso esemplare di ermetismo giocoso, 

sei versi eccellenti sospesi tra Cabala e poesia 

contadina, pitagorismo meridionale e Tarocco 

(a dimostrazione che non tutte le intelligenze 

che si divertono debbono di necessità essere 

leziose). 

 

 

Uno monta la luna 

due il bue 

tre la figlia del Re 

quattro il gatto 

cinque raccogli il frumento 

sei piedi incrociati. 
 

Però la mescolanza dei generi è sempre in 

agguato. Sorprendente e scherzosa, nella 

scrittura di Michele Parrella, imprevedibile 

come il suo talento, si affaccia d’improvviso, 

facile facile, la trama di un lirismo assoluto, 

melodico, da ballata «lorquesque». 

 

 

Aveva semi d’ulivo in testa 

e noci fresche nell’inguine. 

E dopo due versi a colore, di pura aria lucana 

la pupattola di fichi 

la collana di sorbe 
 

 

Arriva un ricordo italiano, ottocentesco, di 

Giacomo Leopardi e della sua luna spezzata. 

Ricordate quel frammento di luna che si stacca 

nel sogno notturno raccontato a Melisso, che 

cade nel giardino di casa e che era grande 

quanto una secchia, e di scintille vomitava una 

nebbia? Parrella lo ricorda in un verso 

all’apparenza buttato via, come tanti altri suoi: 

è caduta la notte in una brace. 

 

Che cosa sia il cupo cupo, di cui si dice 

soltanto che è più triste del tuono, tuttora io 

non so, dopo tanti versi letti a spiegazione 

dell’inspiegabile. Il cupo cupo è un’infinita 

processione, un movimento liturgico, un 

andare alla croce a dire che si muova. 

 

Oppure è rivolta, insurrezione, moto a luogo 

per scopi civili, una genuina ribellione, un 

andare coi coltelli a strappare la nebbia. 

 

Ma forse è la naturale sudditanza di uomini e 

animali, la sottomissione alla forza degli 
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elementi come grande e definitiva metafora 

del carattere punitivo del potere.  

È, il cupo cupo, una sanzione e una condanna, 

è il fulmine sul dorso dell’asino. 

 

Parrella non viene dal tragico, le sue poesie 

civili sono sempre d’amore, litanie capricciose 

e infedeli come la sua accesa passione per le 

donne. Ha però un senso molto forte e riposto 

della gloria politica, un contatto acutissimo con 

la temibile questione dell’ingovernabilità della 

terra. Al barone e al prete, l’anarchismo 

contadino reca in dono versi istituzionali (Per 

fare una Chiesa/ci vuole eresia) e offre un 

caposaldo linguistico del divino Sud, un 

paradigma della religiosità mediterranea: 

 

Tu sai quanto costa alzare gli occhi 

non è uno scherzo segnarsi la fronte. 
 

Michele Parrella è un uomo di tavole 

imbandite con modestia, un commensale dal 

passo oraziano, uno che è sempre andato in 

visita alla vita per cercare un amico disperso in 

trattoria. Il nostro poeta si dice barbaro 

malinconico e rissoso, e invece incarna la 

estrema propaggine della civilizzazione, 

quando la povertà dei mezzi di sussistenza 

coincide con la pienezza dell’esistenza e ne 

reca testimonianza quotidiana. 

Componendo certi suoi monconi di saggezza 

viene fuori che la miseria fa zoppicare i versi, 

ma non è da credergli. È vero, è nel vero 

Parrella quando dice di sé ho solo il cuore per 

fare a metà. Ma gli basta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E ancora, lasciamoci cullare dalle bellissime 

parole che Lucio Tufano dedica al Poeta in un 

suo lungimirante affondo letterario intitolato 

“Michele Parrella, principe del Serrapotamo”: 

 

(…) Pur non ignorando le importanti 

esperienze letterarie verificatesi negli anni 

Trenta, ricche di significati per la ricerca 

linguistica e di scoperte all’interno della civiltà, 

della società e dei suoi problemi, nel secondo 

dopoguerra la letteratura meridionale si 

inseriva nella storia del neorealismo 

caratterizzandosi come la parte più neoverista 

e neonaturalista, raccogliendo le diverse 

eredità e rivelando non poche ambizioni di 

quel clima: l’elegia meridionale, la nuova 

centralità della questione politica e culturale. 

 

Si verificò una strana osmosi tra esigenze 

ideologiche di tipo populista e educazione 

letteraria gestita anche in chiave 

“decadentista”. 

Si distinsero le sensibilità più autentiche, ricche 

di estro, di senso critico e autocritico nei 

confronti delle ideologie e dei luoghi comuni. 

Di lì scaturì una schiera di scotellariani minori … 

leviani, postscotellariani e postleviani … il 

declino del neorealismo, non esaurì le tensioni 

e quella carica ideale che hanno ancora per 

anni successivamente animato e tenuto vivo lo 

spirito della protesta. 

Riflessione e letture di quella produzione poi, 

indagini e studi hanno alfine stabilito un più 

stretto rapporto tra letteratura e Basilicata 

come territorio, tradizioni, metafore, 

condizione urbana e di sviluppo, documenti di 

vita.  

Michele Parrella che assieme a Scotellaro fu 

uno dei veri dioscuri di Carlo Levi nella 

premessa alla sua prima breve raccolta di versi 

“Poesia e pietra di Lucania” scriveva: “La 

società del Sud, quella che si è venuta 

caratterizzando attraverso la letteratura come 

mondo meridionale, mi appare profondamente 

in subbuglio, in movimento. 
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La Lucania è una parte di questa società, ne 

riproduce le essenziali strutture …” poesia 

giovane ma terribilmente seria e dolorosa, 

scrive poi Giuseppe Sibilla – sui venticinque 

anni di Parrella, sembra gravare il peso di una 

condizione sociale e umana che si trascina da 

secoli … “Un dolore antico e inesorabile, se non 

contenesse come molla potente il senso della 

ribellione, la partecipazione aspra e aperta 

contro il lurido seme della retorica, nella lirica 

“La Patria”.  
 

Proprio quando Togliatti sentenziava che i 

poeti non potessero essere “cicale” ma 

formiche e Vittorini ribatteva come non 

dovessero neppure suonare il piffero della 

rivoluzione, visto poi come delle rivoluzioni 

approfittino sempre i tiranni per insediare il 

loro fascismo, fatto di strutture, codazzi, 

egotismi e ingordigie. 

Ma chi sono questi poeti? Segnalatori di 

quanto sarà la immane perdita della natura? 

Chi sono i poeti? 

I poeti sono strani tipi che vivono di una penna 

o non vivono affatto; sono strani tipi che 

fendono la nebbia a passi d’uccello e sotto ali 

di canzoni e come la gente – la massa – 

feticcio inguaribile del nostro tempo, li vede 

«creature singhiozzanti e malinconiche». 

E questi furono i “prodigio”, i direttori 

d’orchestra che sanno dirigere prima di essere 

nati alla fatica delle crome e delle biscrome.  

Questi tesserono le poetiche del demiurgo per 

una reminiscenza dell’infanzia regionale 

lucana, il passaggio attraverso la galassia 

contadina. Nostalgia positiva, laddove non fu 

nostalgia negativa, ispirata a motivi di reazione 

o restaurazione, bensì a qualcosa che ci è 

ormai sfuggita, monito per noi che perdemmo 

il paese “la nave che vuole partire”, l’universo 

paesano, il ritratto di esso e del suo tempo. 

«Paisano», la raccolta del 1957, è quindi la 

coscienza che ci portiamo dentro, è una ripresa 

… con gli occhi dell’oggi e con il “noi” del 

gruppo, del vicinato, dei fratelli, degli amici, di 

tutti coloro cui sta a cuore la liberazione di 

ogni cosa. «La montagna di Tufo» e la 

«Piramide di Pietrisco» sono l’ironia e la 

meridionalità, il riconoscimento di tutti non 

come omologazione, ma come identità. 

Quell’odore di legno pregiato, quel rame, 

quell’autentica memoria del vino, quei metalli, 

quel sentore antiquario degli oggetti: cose, 

sentimenti, angoli, scorci che meritano di 

diventare tutti beni culturali: luoghi e simboli 

racchiusi nello scrignetto azzurro di «Paisano». 

Se al poeta del mito civile, autore di poesie di 

gesta e di oltremare, se al poeta-soldato fu 

dato il titolo di Principe di Montenevoso per 

aver cantato la gioia del mondo e essere rinato 

ogni mattina, per aver sfidato i nembi e i fati, 

sovvertito le comuni leggi del vivere e essersi 

proclamato re di tempeste e di uomini, aver 

teso alla conquista del cielo, invocato Icaro e la 

morte illustre, essersi rifugiato nel focolare 

domestico, aver osservato i pastori che pel 

tratturo scendono al mare, contemplato l’ulivo 

e la spiga, la pioggia nel pineto e il novilunio, si 

erge il Vittoriale sulle sponde del Garda, ci 

appare quasi giusto – e perché no – che per il 

poeta di Lucania, che ha raccontato le storie 

del guardiese e del sagrestano Perdiluna, che 

ha segnato i più larghi confini della Patria e ha 

visto come la pioggia cada sulla pelle dell’asino 

e la piena raduni i vivi e i morti, il cupo cupo 

sia più triste del tuono, i monti lucani cadano 

in pezzi, le stradine siano appese agli orti, e le 

facce navighino nei bicchieri tra i berci delle 

osterie, che si erga lo “Sconfittoriale” sulle 

sponde del Camastra. Si tratta di un nostro 

poeta che ci parla ancora della pupattola di 

fichi e della collana di sorbe, delle querce 

spaccate dal fulmine e che ha visto cadere nei 

letti vuoti del sole i galli, i fanciulli, il tuffo 

stridulo del falco e ci racconta come una foglia 

si sia attorcigliata alla candela. 
 

È giusto che lo si onori anche del titolo di 

“Principe di Serrapotamo”. 

Ecco che la Basilicata, con esperienze diverse, 

legate alle zone e alle varie formazioni, una 

pluralità di voci registrate a seconda delle 
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condizioni di cultura assimilata – assume le 

dimensioni di un ampio e articolato mosaico, i 

cui tasselli appartengono alle voci poetiche, o 

alle origini: Sinisgalli come presenza storica 

della Val d’Agri (Montemurro), Michele Parrella 

per le contrade della Camastra (Laurenzana), 

Scotellaro e Levi, presenze che influenzano il 

Tricaricese e il Materano, Riviello per la città di 

Potenza tra l’Ottocento e il Novecento. 

Vi è una strategia finale propria del poeta, 

dopo i mille tentativi di rivolta, dopo aver 

issato i folgoranti stendardi del lirismo 

ideologico, dopo aver sostato nelle piazze in 

fermento, dopo aver pianto e invitato a 

piangere su l’Unità per la morte del grande 

oppositore Palmiro Togliatti, dopo gli inni a 

Satana, quella dello ostentato compiacimento 

della Sconfitta, umile oggetto travolto dal 

torrente dell’arroganza, nonostante la precisa 

coscienza di essere di più. Una strategia 

dell’autodistruzione come estremo tentativo di 

libertà, una teoria della “minima resistenza al 

potere”, che appare alla “lucidità” l’apparente 

“stupidità” del proprio comportamento, alla 

volontà di potenza e alla organizzazione 

generale del potere il balbettio sommesso 

dell’impotenza dichiarata, alla macchinosità, 

alle sofisticate linee, alle stringate logiche, alle 

conclusive e poco comprensibili mediazioni, 

lottizzazioni … il semplice chiacchierare. 

 

E Michele – negli ultimi anni – non fece che 

chiacchierare, chiacchierava per ore, disperato 

e ironico, comico nel senso kafkiano, ma 

sempre altamente poetico. 

Ed il vagabondare di Michele fu, fin dalla notte 

dei tempi, una caratteristica della fabulazione, 

affine al “vagare” di tanti altri poeti, rimanendo 

fuori dalle logiche contingenti. E approdava 

sulle aride coste della provincia di origine con il 

suo rifiuto del “moderno”, il suo cappello di 

paglia a falde larghe, il foulard, l’abito 

panamense e antiquato, il mantello, le scarpe 

bianche, il bastone e il sigaro, i capelli allungati 

sul collo e … gli occhi chiari di azzurro e di 

innocenza … e non vi furono Penelopi a disfare 

le loro tele, ma solo il numeroso esercito di 

boriosi Proci, i Proci della poesia che, 

acquattati da ogni parte, gli contendevano 

l’aria da respirare e gli contendono ancora il 

primato della poesia. 

Perciò lo “Sconfittoriale”: perché il poeta 

nacque sconfitto, come tanti, perché la Lucania 

registrò la sconfitta del Mezzogiorno e perché 

– come dice Baudelaire – il poeta ha ali 

immense che gli impediscono di camminare. Il 

poeta un “pitocco non è già”, per un pubblico 

che non c’è. 
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E, in ultimo, ma non certo per importanza, ci fa 

piacere qui richiamare quanto riportato dal 

Quotidiano la Repubblica il 10 Marzo 1996 che 

in occasione della morte del poeta, avvenuta 

appena qualche giorno prima, nel fare un 

necrologio tirò fuori, invece, – a nostro avviso – 

un bell’inno alla vita di Michele Parrella; di quel 

pudico poeta del Sud: 

 

 

(…) È morto venerdì a Roma il poeta Michele 

Parrella. Era nato nel ’29 in provincia di 

Potenza, a Laurenzana, uno di quei paesi che, 

nelle sue poesie, s’intravedono “piantati di 

traverso lungo i dirupi”: era un modo di 

ricordare le proprie radici. Le quali si ritrovano 

in tutta la sua produzione, da “Poesie e pietre 

di Lucania”, del ’54, alla “Piramide di pietrisco” 

(1981).  

L’estremo Sud era la sua patria del cuore.  

“Paesano” s’intitola un’altra raccolta del ’58, ma 

Parrella, che viveva da molti anni nella Capitale, 

aveva culturalmente poco del provinciale. 

Lo si incontrava nella Roma storica, specie 

nelle sere d’estate: un panama sulla testa, in 

bocca un sigaro spento.  

Era figlio di un medico con studio a Potenza. 

Nutrito di buone letture, viveva da scapolo, 

nella sua ironia un po’ spaesata. 

L’ ultimo libro di versi, “La piazza degli uomini”, 

è uscito alla fine del ’94 da Marsilio. Ha per 

temi l’amore, le fantasie del Sud, certi ricordi 

“civili”.  

Vi compaiono figure come Antonello 

Trombadori, Paolo Bufalini, Enrico Berlinguer. 

Una poesia, intitolata “Nord e Sud”, è dedicata 

alla morte di Gabriele Cagliari, il dirigente 

industriale coinvolto in Tangentopoli e suicida 

in carcere. 

Parrella descrive la gente che, a Milano, “urla e 

applaude – al passaggio di quel corpo – con la 

testa avvolta nella plastica”. 

Intanto, annota, “nel mio villaggio sopravvive la 

pietà”. 

Per lui il Settentrione era un richiamo 

intellettuale.  

 

Aveva scritto su Civiltà delle macchine. In un 

articolo apparso nel ’56 sulla rivista Nord e 

Sud, si rievoca una visita a Bologna, dove “la 

cattedrale di San Petronio ha il colore di un 

forno di campagna, pare un grosso casolare 

abbrustolito nel riverbero dei grandi fuochi 

dell’età dei Comuni”.  

Sempre su Nord e Sud era uscito poco prima il 

“reportage” d’una gita a Ivrea, compiuta da 

Parrella insieme a un suo corregionale. 

I due giovani erano stati ricevuti nei più alti 

uffici della Olivetti. Gli avevano commissionato, 

per “Comunità”, un’inchiesta socioeconomica 

sulla Basilicata. 

Tornati a Potenza, Parrella e l’amico vennero 

“riassorbiti nel clima, nei gesti, nei passi, nelle 

stanchezze del luogo”.  

S’incontravano senza mettersi al lavoro. 

Finirono per sfuggirsi: quel mitico progetto 

olivettiano svanì.  

I suoi autori “in pectore” si erano confinati 

nell’aria del Sud “come in una goffa e 

arrugginita armatura”.  

Quel racconto s’intitola “Viaggio al Nord”.  

È un gioiello in prosa.  
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SCOPO, FINALITA’ E INIZIATIVE 

_______________________________ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LAURENTIANA 

HORTUS ANIMAE” nasce come iniziativa 

propedeutica alla futura Istituzione di un Parco 

Letterario che dovrà prefiggersi d’essere 

percorso e itinerario lungo luoghi che sono 

percorsi paesaggistici ma che anche hanno 

largamente caratterizzato la vita del grande 

Poeta Lucano.  

Territorio, quindi, che dovrà diventare un 

patrimonio culturale e ambientale da 

proteggere, valorizzare e rendere fruibile ai 

visitatori attraverso un viaggio che, per il 

tramite di attività e manifestazioni, venga 

ideato per far conoscere la Poesia di Michele 

Parrella ma anche i luoghi della sua ispirazione.  

Attraverso percorsi sensoriali si dovrà far 

rivivere il ricordo del Poeta e far provare, 

gustare, sentire, toccare e osservare tutto ciò 

che egli ha portato nella sua dialettica poetica 

ma che, nel contempo, anche permettano di 

conoscerlo nella sua dimensione umana: i suoi 

pregi e i suoi difetti, le sue simpatie e le sue 

debolezze.  

In uno all’accoglienza, alle visite guidate, agli 

eventi spettacolarizzati e alle peculiarità 

enogastronomiche e di artigianato locale, la 

Poesia dovrà divenire, quindi, un mezzo per 

contribuire a tutelare l'ambiente inteso come 

luogo dell'ispirazione ma anche territorio che è 

un insieme di risorse ambientali, storiche, 

artistiche e di tradizioni. 

Un modo, dunque di valorizzare Michele 

Parrella e la sua Opera Poetica ma anche 

Laurenzana, la Valle del Camastra e l’intera 

Regione Basilicata che tanto posto hanno 

trovato nei suoi scritti. 

Appare fin troppo ovvio però – quand’anche 

non si fa mai male a ribadirlo - che per 

raggiungere tali obiettivi è necessario che 

vengano e si lascino coinvolgere, a supporto e 

coadiuvo dell’Amministrazione Comunale 

postasi a guida della fin qui descritta iniziativa,  

tutte le Associazioni Culturali locali, le Realtà 

Imprenditoriali (prima fra tutte la BCC Basilicata 

e Comuni Lucani che proprio  a Laurenzana ha 

visto la sua nascita), le Scuole di ogni ordine e 

grado presenti sul territorio, le Istituzioni 

Provinciali e Regionali, nonché ogni singolo 

cittadino volenteroso d’apportare il proprio 

contributo ideale e materiale. 

Tale coinvolgimento non solo è auspicabile 

(datosi che nessuna iniziativa può vedere la sua 

riuscita senza partecipazione collettiva) ma – 

come detto - è oltremodo “necessario” poiché 

nello specifico caso delle attività culturali – 

specie quelle che si prefiggono un lungo 

respiro – si sa di come esse siano costrette, 

prima o poi, necessariamente a misurarsi col 

rapporto costi/ricavi, poiché pur laddove 

riescano ad utilizzare, quando possibile, 

finanziamenti pubblici per la fase iniziale, è 

fondamentale che dopo l’indispensabile 

periodo di assestamento, tendano sempre più 

a raggiungere una certa autonomia per far sì 

che siano e diventino “traino” e non “peso” per 

le già fragili economie che spesso 

caratterizzano i luoghi che le ospitano e 

promuovono. 
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Non è dunque un caso che – oltre ad Istituire Il 

“Parco Letterario Laurentiana” dedicato a 

Michele Parrella – all’Associazione Culturale 

vengano anche demandate tutte quelle attività 

e iniziative che fin da qui potremmo 

suddividere in due diverse e distinte categorie: 

quelle da realizzarsi nel breve/medio periodo e 

quelle da realizzarsi nel lungo periodo con le 

“prime” che potremmo racchiudere nel: 

 

(1) 

 Realizzare attività fortemente legate al 

territorio, che mirino a una diffusione 

estesa delle attività culturali.  

 Diventare un punto di riferimento nel 

panorama culturale locale. 

 Mirare a recuperare e valorizzare 

l'identità, la cultura, la storia e le 

tradizioni locali.  

 Svolgere programmi finalizzati alla 

diffusione e alla conoscenza della 

letteratura, delle arti figurative e dello 

spettacolo.  

 Promuovere studi, ricerche, convegni, 

pubblicazioni, mostre, spettacoli, 

concorsi, premi letterari ecc. di 

particolare interesse per il costituendo 

Parco, l'autore cui esso è dedicato e gli 

altri autori che siano stati ispirati dal 

territorio.  

 

e le “seconde” che dovranno, invece, tendere a 

iniziative permanenti, quali: 

 

             (2) 

 creare un Centro Documentale 

sull’Opera e la Vita di Michele Parrella e 

sui molti altri Autori Laurenzanesi con 

raccolta di scritti, pubblicazioni, articoli, 

materiali audiovisivi (si ricorda che 

Parrella stesso è stato un notevole 

autore di Documentari cinematografici) 

nonché ogn’altro utile elaborato che 

possa ricondursi alla produzione 

artistica locale. 

 

 Creare e realizzare un evento, al di là di 

quelli già ricorrenti, sul Beato Egidio da 

Laurenzana, che affianchi al necessario 

programma religioso una iniziativa con 

finalità sociali.  

 

 Creare e realizzare all’interno della 

Sede di rappresentanza 

dell’Associazione Culturale, uno Spazio 

Museale destinato all’esposizione 

permanente delle Opere Pittoriche di 

Domenico Molinari; pittore anch’egli 

nato a Laurenzana e nella cui “notevole 

e bellissima” produzione pittorica non è 

raro incontrare le stesse atmosfere, la 

stessa struggente nostalgia ed 

ogn’altra tematica sociale legata a quel 

mondo del sud – a quel mezzogiorno 

d’Italia -  “rurale” e certamente 

“arretrato” ma oltremodo pieno e 

colmo d’un’umanità  pregnante, d’un 

senso della vita e d’appartenenza ai 

luoghi e alle idee che oggi – ahinoi – 

difficilmente si riesce finanche a 

ricordare e che pur lungamente e 

articolatamente sono state affrontate 

dalla stessa poetica parrelliana. 

 

 Organizzare un Laboratorio di Scrittura 

Creativa che, destinato ai molti amanti 

e appassionati di poesia e di 

letteratura, possa trovare sede nel 

territorio di Laurenzana alla stregua e 

con le modalità proprie di una sorta di 

Campus Formativo. 

 

 Organizzare, sollecitare e sostenere un 

Comitato di coordinamento e 

collaborazione tra i Parchi Letterari della 

Basilicata al fine di incentivare una serie 

di iniziative culturali di interscambio 

che vedano interessato l’intero 

territorio regionale. 
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Partendo dalla suddivisione sopra operata, 

appare, quindi, chiaro che per iniziative di 

breve/medio periodo (1) debbono intendersi 

tutte quelle attività una tantum che siano volte 

a manifestazioni ed eventi tesi soprattutto a 

veicolare e far conoscere i luoghi, le persone 

che li abitano, il passato, la storia, l’ambiente, la 

cultura del posto, le tradizioni etc., mentre  per 

quelle di lungo periodo (2) si fa riferimento a 

iniziative mirate a raggiungere il non certo 

facile connubio tra un vitale sviluppo culturale 

e un’altrettanta necessaria crescita sociale ed 

economica che in qualche modo s’estenda 

all’intera comunità nel suo insieme. 

 

Prendendo spunto da tali presupposti, 

consegue dunque qui che le iniziative 

preventivate possano essere in questa fase 

meglio e più dettagliatamente specificate nel 

seguente modo: 

 

 

DETTAGLIO E SPECIFICAZIONE DELLE 

INIZIATIVE RIPORTATE AL PUNTO (1) 

 

Tra gli eventi e le manifestazioni culturali 

preventivabili e da realizzarsi nel breve periodo 

(in particolare nell’anno in corso) sicuramente 

grande rilevanza dovranno trovare alcune 

iniziative riconducibili agli individuati sopra 

citati punti e da concretizzarsi in: 

 

- procedere alla istituzione e costituzione 

del “Parco Letterario Laurentiana” 

dedicato a Michele Parrella; 

- procedere nella realizzazione di una 

segnaletica adeguata che attraverso 

l’apposizione di targhe 

commemorative e/o informative 

possano delineare un percorso 

naturalistico e dei luoghi ma anche 

ricordare una serie di personalità 

laurenzanesi che si sono 

contraddistinte (o  ancora si 

contraddistinguono) in ambito culturale 

e sociale poiché se è vero – come lo è -  

che un Parco Letterario deve essere 

sempre dedicato ad un autore di 

riferimento che al luogo sia stato 

legato nella vita o per la propria 

ispirazione letteraria, esso può – e deve 

- tuttavia comprendere anche i luoghi 

dell'ispirazione di più autori o 

riconducibili a personalità che si sono 

impegnate nel promuovere, valorizzare 

ed accrescere  la propria comunità. (il 

dettaglio di questa Iniziativa verrà 

meglio definito di seguito); 

- Organizzare almeno due 

Manifestazioni di presentazione del 

Parco Letterario; la prima a Laurenzana 

e la seconda a Barberino del Mugello 

(FI), con quest’ultima che avrà anche lo 

scopo di rivitalizzare il Patto di 

Gemellaggio stipulato tra i due 

Comuni; 

- promuovere alcuni convegni - di 

particolare interesse per il Parco - 

dedicati ad alcuni degli altri autori che 

– al pari di Parrella - siano stati ispirati 

dal territorio di Laurenzana.  

 

In particolare e più nel dettaglio, riguardo 

all’iniziativa di cui al punto 1.2, si è dell’idea che 

l’Associazione Culturale fin dalla sua 

costituzione debba immediatamente 

impegnarsi nel tracciare un “ideale percorso” 

contraddistinto dall’allocazione di una sorta di 

“pietre d’inciampo” che ricordino - nei pressi 

delle loro abitazioni o in luoghi simbolo – tutti 

quei concittadini (deceduti o viventi) che si 

sono contraddistinti per impegno sociale e 

culturale contribuendo in qualche modo alla 

crescita e alla identità della nostra comunità. 

Certo un buon inizio potrebbe essere quello di 

iniziare nel ricordare (indistintamente) tutti i 

Sindaci  e tutti i Laurenzanesi che si sono 

impegnati in attività Politico/Amministrative, 

così da superare e mettersi alle spalle – 

finalmente – vecchie e antiche ruggini che non 

pochi danni hanno prodotto, ma anche per 

segnare, affermare e trasferire quel rispetto 
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che si deve a chiunque (al di là delle proprie 

valutazioni individuali e politiche) abbia deciso 

di dedicare parte della propria vita e del 

proprio tempo alla gestione della “cosa 

pubblica”. 
 

Tra le altre personalità, invece, da ricordare per 

aver apportato un contribuito e dato lustro 

culturale e sociale alla nostra comunità, ne 

citiamo qui solo alcuni redigendo un parziale 

elenco, tassativamente, alfabetico, 

demandando ad altri il compito di aggiornarlo 

e integrarlo adeguatamente e compiutamente: 

 

 Rocco Blasi (Scrittore e Professore di 

Letteratura Inglese e scrittura creativa 

presso il Wilbur Wright College – 

Fondatore del Dipartimento per 

l’insegnamento della lingua Italiana 

presso il Triton College in Illinoys); 

 Gerardo Bonomo (Illustre concittadino 

emigrato in America e al quale 

Laurenzana deve il suo vero, primo 

Istituto Scolastico e la sua prima Scuola 

per l’infanzia)  

 Gaetano Cantisani (Musicista – 

Animatore di eventi – Ideatore e 

realizzatore della Prima Radio Libera 

Laurenzanese e della prima Discoteca – 

Scrittore e appassionato di Storia 

Patria); 

 Altemario Di Carlo (tra i Fondatori e 

primo Presidente della Banca di Credito 

Cooperativo di Laurenzana)  

 Artemio Laraia (Ideatore e fondatore 

della Storica Fabbrica del Cordial 

Laraia)  

 Licia Maglietta (Attrice) 

 Maria Maglietta (Attrice, Drammaturga 

e Regista Teatrale) 

 Antonio e Domenico Molinari (Pittori e 

scultori, l’uno residente e operante a 

Roma e l’altro a Parigi). 

 Giovanni Morena (Ideatore del Fondo 

“Venerabile servo di dio B.E. da 

Laurenzana” e curatore di vari eventi e 

libri sugli affreschi superstiti di S. Maria 

della Neve); 

 Rocco Motta (Ideatore del Fondo 

“Venerabile servo di dio B.E. da 

Laurenzana” e curatore di vari eventi e 

libri sugli affreschi superstiti di S. Maria 

della Neve); 

 Vincenzo Motta (Professore emigrato 

da Laurenzana che gli deve una 

Fondazione da egli istituita per 

riconoscere Borse di Studio destinate a 

studenti locali) 

 Egidio Nobile (Ideatore e Regista della 

Compagnia Teatrale Dialettale “Egidio 

Nobile e Amici” – Poeta dialettale e 

animatore di eventi); 

 Francesco Motta (concittadino che ha 

destinato un proprio lascito per la 

realizzazione del Monumento al Beato 

Egidio allocato all’entrata del paese) 

 Antonio (Tonino) Pavese (Ideatore e 

curatore del primo Centro per 

adolescenti e ragazzi di Laurenzana – 

Promotore della prima Cooperativa 

sociale Edile a Laurenzana) 

 Rocco Rossi (Tra i Fondatori della 

Banca di Credito Cooperativo di 

Laurenzana e suo primo storico 

Direttore); 
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DETTAGLIO E SPECIFICAZIONE DELLE INIZIATIVE RIPORTATE 
AL PUNTO (2)  
 

Per quanto attiene, invece, le iniziative di più 

ampio respiro, si riporta di seguito uno schema 

che meglio le vada ad illustrare e dettagliare. 

 

1. Creazione Centro Documentale sul 

Poeta Michele Parrella e sugli Autori 

laurenzanesi. 

 

Il “Centro Documentale” dovrà porsi l’obiettivo 

di avvicinare un pubblico sempre più vasto alla 

lettura di libri di vario genere - non solo 

narrativo ma anche storico, filosofico, artistico - 

in special modo scritti e pubblicati da Autori 

Laurenzanesi. 

 

Sarà necessario quindi, innanzitutto, 

recuperare e catalogare il patrimonio librario 

riconducibile a Michele Parrella e ai molti altri 

autori e ricercatori laurenanesi.     

 

L’idea di fondo è che la cultura debba essere 

sentita e vissuta non come patrimonio 

esclusivo bensì come un bene alla portata di 

ognuno, una ricchezza di tutti, un patrimonio 

comune, diffuso, condiviso, che favorisca la 

comprensione e la collaborazione, abbattendo 

barriere e preconcetti. 

 

Il Centro Documentale, dovrà contenere un 

archivio, una sorta di biblioteca del territorio, e 

dovrà proporsi di diventare un centro studi per 

la ricerca storica e anche un fulcro attorno al 

quale possano organizzarsi convegni, 

conferenze, corsi e laboratori. 

 

Il Centro Documentale non dovrà, quindi, 

essere inteso come una sola biblioteca ma 

come “un'atmosfera”, una “sensazione”, un 

“posto dell'anima” ove i frequentatori e i 

visitatori dovranno poter unire, a fianco della 

classica parte libraria, postazioni internet e 

lettori multimediali. 

 

In questo senso il Centro Documentale dovrà 

sempre più diventare la casa di tutti coloro che 

vorranno divulgare e studiare la storia del 

nostro paese e della nostra regione, poiché i 

documenti storici, i libri hanno lo scopo di 

aiutare a non perdere la memoria, a ricordare 

a distanza, a riconoscere il divenire del tempo, 

ad individuare, nelle tracce del passato, le linee 

per il futuro. 

Il Centro Documentale dovrà realizzarsi in 

locali ubicati nella Sede dell’Associazione 

Culturale (Sede che meglio descriveremo in un 

successivo specifico punto) e, peculiarmente, 

dovrà prevedere nel contempo la presenza di 

una piccola attività economica – una sorta di 

ridotto Caffè letterario – che affidato 

all’iniziativa privata di giovani del posto potrà e 

dovrà produrre anche un qualche ritorno 

occupazionale. 

Centro Documentale, dunque, che, in pratica, 

dovrà assumere i tratti di un locale a metà tra il 

classico piccolo bar e la biblioteca.  

Un posto dove l’arte di ogni genere e la cultura 

possano farla da padrona, ma anche dove 

i visitatori dovranno trovare il piacere di 

stazionare, perché all'odore del caffè e alla 

carta stampata, potranno unire, 

eventualmente, quello d’un buon calice di vino 

e della tecnologia più avanzata, facendo sì che 

allo stare insieme, tipico dei bar, si possa unire 

l’amore per i libri, per la cultura e per l’arte. 
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2. Creazione e realizzazione di un evento 

religioso e sociale sul Beato Egidio da 

Laurenzana 

 

Tra i tanti episodi stupefacenti che ci sono stati 

tramandati da quegli “storici del Beato Egidio 

che furono i testimoni incolti che trovarono più 

naturale riportare i fatti anziché registrare le 

parole, uno, in particolar modo, attira in questa 

sede la nostra attenzione, poiché esso pare 

ben suggerirci quei riscontri pratici che non 

raramente ci vengono oggi ricordati dallo 

stesso Papa Francesco e che pure è necessario 

far conseguire alla fede. 

Infatti l’episodio a cui si fa riferimento ci viene 

da quei fedeli e quei “miracolati” del Beato 

Egidio che, già secoli fa, tra i tanti modi di 

disobbligarsi col Santo ne avevano immaginato 

uno davvero particolarissimo: pesarsi e portare 

in chiesa l’equivalente del proprio peso in 

generi alimentari. 

Ed ecco, in un’immagine, quell’altruismo dei 

poveri verso gli altri che solo la miseria vera 

riesce a tenere in vita, quell’antica solidarietà 

popolare che così antitetica pare – seppure 

nella sua semplicità - contrapporsi 

all’insensibile e colpevole egoismo nel quale 

sembra essere sprofondata tutt’intera la 

società del benessere. 

Ne è, che è bastato andare a ritroso nella 

nostra storia per acquisire gli spunti necessari 

ad immaginare un evento che – sotto l’egida 

dell’Associazione Culturale - sia sì devozionale 

verso il Beato Egidio ma che, nel contempo, 

renda merito alla sua “umile santità” 

trasformandosi anche in atto di solidarietà 

concreta. 

L’iniziativa di cui qui si parla dovrebbe tenersi, 

infatti, in occasione della Giornata Mondiale 

dei Poveri (quest’anno cadrà Domenica 13 

Novembre) e, a un fitto programma religioso, 

dovrà affiancare una raccolta fondi le cui 

modalità meglio verranno illustrate appresso. 

Per intanto, va subito evidenziato, che l’evento 

che potremmo immaginare titolarsi:  

Beato Egidio “Il fraticello di Laurenzana” 

“un ultimo in favore degli ultimi”  

dovrà necessariamente organizzarsi con il 

coinvolgimento dell’Arcidiocesi di Acerenza, 

della Parrocchia locale, della Caritas, dei tanti 

fedeli e devoti e di tutta la cittadinanza di 

Laurenzana. 

 

Andrà immaginato un percorso sui Luoghi che 

furono del Beato Egidio e andranno 

organizzate funzioni religiose nel corso delle 

quali – ed ecco qui l’idea della raccolta fondi – 

verrà attribuito un valore economico ad ogni 

singola presenza dei fedeli in chiesa, così da 

determinare l’ammontare economico 

complessivo da totalizzare. 

 

In definitiva (ad esempio) fatte 500 presenze 

che partecipino alle funzioni religiose ed (in 

sostituzione degli antichi generi alimentari) 

attribuendo ad ognuna di esse un valore 

nominale pari a 10 €, il totale ammonterà a € 

5.000, alla cui raccolta concorreranno le offerte 

volontarie dei fedeli (lasciate libere e in base 

alle disponibilità d’ognuno) rimpinguate, però, 

da elargizioni di Imprenditori e realtà 

economiche (non necessariamente e non 

esclusivamente laurenzanesi) che, 

anticipatamente interpellati, dovranno 

assicurare una propria disponibilità. 

L’iniziativa richiede, chiaramente, una 

organizzazione che si muova anticipatamente 

al fine di ben definire ogni aspetto sia di 

carattere religioso che organizzativo e che, 

preventivamente, provveda a sottoscrivere 

degli appositi protocolli d’intesa con gli 

Imprenditori e con le realtà economiche 

coinvolte – alle quali potrà essere rilasciato 

anche un attestato di merito – al fine d’avere 

certezza della buona riuscita della raccolta dei 

fondi che, consequenzialmente, andranno 

messi a disposizione della Caritas di Acerenza  

e sostenere le pregevoli – ma purtroppo mai 

sufficienti – iniziative  di “Mense solidali” 

organizzate o da organizzarsi sul territorio 

diocesano.  
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3. Creazione e realizzazione di uno Spazio 

Museale destinato all’esposizione 

permanente delle Opere Pittoriche di 

Domenico Molinari. 

 

Domenico Molinari – pittore autodidatta nato 

a Laurenzana (PZ) il 21 Ottobre 1947 - fin dalla 

tenerissima età ha iniziato a dipingere 

utilizzando materiali e colori reperiti per lo più 

nella falegnameria del padre; Vito Molinari, 

apprezzato artigiano del legno. 

Egli ha scoperto la sua vocazione osservando, 

piccolissimo, delle stampe di acqueforti di 

Dùrer e da allora quel percorso intrapreso 

sembra non essersi mai fermato portandolo 

attraverso la pittura ad analizzare, in una 

continua evoluzione, l’universo che lo circonda 

e i meccanismi che lo muovono mai 

completamente definiti e accettati. 

Fino all’età di diciotto anni Domenico Molinari 

è rimasto a Laurenzana, luogo spesso 

ricorrente nei suoi primi dipinti insieme a figure 

che rappresentano le persone a lui più care e 

che nei tratti già lasciano intravedere la 

genialità del segno e la grandezza espressiva 

della sua pittura che pare sprigionarsi da una 

forza sconosciuta e superiore e che diventa 

gesto vitale e necessario come lo stesso battito 

del suo cuore. 

In seguito a questo periodo egli ha iniziato un 

lungo peregrinare che lo ha portato in molte 

città italiane come Napoli, Roma, Firenze e poi 

a Parigi e in America, dove ha vissuto per circa 

due anni nella città di New York, per poi 

stabilirsi, infine, definitivamente a Parigi sulla 

collina di Montmartre.  

Attualmente egli vive e lavora tra Parigi e il 

Brasile. 

Tra le tantissime opere pittoriche realizzate dal 

nostro artista, risultano ancora nella sua 

disponibilità le molte dipinte nella sua fase 

giovanile, le quali, per volontà più volte 

espressa dal Molinari stesso, potrebbero essere 

messe a disposizione laddove intenzionati a 

realizzare uno Spazio Museale permanente, 

specificatamente ad egli dedicato. 

Lo Spazio Museale dovrebbe trovare 

allocazione nella medesima Sede dell’istituita 

Associazione Culturale e richiederebbe la 

sottoscrizione di un apposito Accordo Legale 

che ben sintetizzi e definisca, da una parte, la 

volontà dell’Artista di mettere a disposizione, in 

forma gratuita e mediante una donazione al 

Comune , le proprie Opere e, dall’altra, 

l’impegno del Comune e dell’Associazione 

Culturale a realizzare l’allestimento e ogn’altro 

arredo necessario per la creazione dello Spazio 

Museale, nonché  ogn’altro onere e azione 

necessaria a garantire la sua gestione e 

fruizione futura. 
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4. Organizzazione di un Laboratorio di 

Scrittura Creativa  

 

Ormai sempre più frequentemente ci si 

imbatte in corsi di scrittura creativa: tecniche, 

scuole, incontri esperienziali di qualsiasi tipo. 

Queste esperienze formative hanno avuto 

inizio in Italia fin dagli anni 70, quando Raffaele 

Crovi, critico letterario e scrittore, tenne alcuni 

incontri sulla scrittura. 

In seguito, presso il teatro Verdi di Milano, lo 

stesso Crovi tenne i suoi primi corsi di scrittura 

creativa ispirandosi al modello statunitense. 

Da li in poi è stato un proliferare di iniziative, 

tra le quali – gli esperti della materia – 

annoverano come le più significative quelle di:  

Giuseppe Pontiggia, comasco, aforista è 

anch’egli autore di corsi di scrittura e di analisi 

sul linguaggio della prosa organizzato nella 

città di Milano; 

A Roma, nel 1988, nasce, invece, la prima 

scuola ufficiale di scrittura creativa italiana: 

Omero. Le prime lezioni sono affidate alla 

maestria di Vincenzo Cerami, celebre scrittore 

e sceneggiatore; 

Nel 1989 a Firenze viene fondata la Scuola del 

"Semicerchio"; 

Nel 1993 Giulio Mozzi fonda a Padova la 

“Piccola scuola di scrittura creativa” presso il 

circolo “Lanterna Magica”; 

Nel 1994, a Torino, Alessandro Baricco con 

alcuni colleghi apre la “Scuola Holden” e negli 

anni immediatamente successivi a Venezia 

inizia la sua attività il “Laboratorio di scrittura 

creativa” presso il circolo “Walter Tobagi”, 

mentre a Trieste viene avviato il progetto di 

scrittura “Parola per parola”. 

 

Come si vede, dunque, un proliferare di 

iniziative che negli ultimi anni, grazie anche al 

web e alla didattica a distanza, hanno ancor 

più - e letteralmente – sminuito il valore 

culturale – e forse anche didattico – di queste 

che nelle intenzioni pur restano meritorie 

iniziative ma che nella eccessiva quantità 

dell’offerta hanno certamente perso terreno e 

si sono svilite rispetto ad ogni pur loro 

necessaria qualità formativa. 

L’idea, quindi, qui ipotizzata di Laboratorio di 

Scrittura Creativa nulla ha a che vedere con i 

tanti e innumerevoli Laboratori già presenti in 

molte parti d’Italia e non solo, ma si prefigge 

d’essere un qualcosa d’innovativo fin dalla sua 

ideazione. 

Infatti il Laboratorio che qui s’immagina, è da 

ricondursi più ad un progetto di complessiva 

ricezione turistica che non al solo e classico 

corso per appassionati di scrittura e letteratura. 

Il modello di riferimento è quello già 

collaudato (messo tra l’altro ampiamente in 

piedi in molte realtà, seppure su tematiche 

diverse dalla nostra) delle Fattorie Didattiche. 

 

Un Paese Didattico : ecco come potrebbe 

definirsi l’idea di base che sottostà all’iniziativa 

qui descritta, poiché , al pari della Fattoria  

Didattica, anche nel nostro caso lo scopo sarà 

quello di mantenere “vivo” il territorio e la 

voglia di condividere esperienze e conoscenze 

culturali, ma anche ambientali e sociali, 

facendo sì che gli ipotetici allievi possano 

vivere esperienze davvero uniche che 

rappresentino un’occasione insostituibile tesa a 

sperimentare nel felice “Incontro tra sensi e 

natura” un autentico percorso di esperienze e 

di conoscenze del nostro territorio e della 

nostra storia . 

La componente didattica e formativa 

rappresentata dal Laboratorio di Scrittura 

Creativa non sarà che la punta dell’iceberg, 

un’attrattiva in più per far da leva e da 

incentivo in quanti – giovani e meno giovani – 

appassionati di arte e letteratura comunque 

sono alla ricerca di esperienze alternative e di 

un turismo di nicchia che si discosti da quello 

di massa offerto dai tradizionali circuiti. 

L’idea, come ben s’intuisce, è quindi quella di 

incentivare, attraverso la molla culturale, 

un’iniziativa che sia soprattutto imprenditoriale, 

poiché, non v’è alcun dubbio che la riuscita di 

un così ambizioso progetto solo può essere 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Scuola_di_scrittura_%22Semicerchio%22&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Scuola_di_scrittura_%22Semicerchio%22&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1993
https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Mozzi
https://it.wikipedia.org/wiki/Padova
https://it.wikipedia.org/wiki/1994
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Baricco
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_Holden
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Tobagi
https://it.wikipedia.org/wiki/Trieste
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perseguita attraverso il coinvolgimento di 

soggetti privati o gruppi, interessati – 

prim’ancora che ad ogni altro aspetto - ad 

intraprendere attività e a gestirle avendo a 

guisa sempre e comunque l’inevitabile 

bilanciamento tra i costi e i ricavi. 

In sintesi l’iniziativa fin qui descritta dovrà 

assumere i caratteri di una vera e propria 

intrapresa imprenditoriale finalizzata non solo 

a costruire una proposta culturale ma un vero 

e proprio pacchetto turistico che – anche con il 

supporto e sotto l’egida dell’Associazione 

Culturale  - dovrà strutturarsi al fine di poter 

realizzare e perseguire le proprie azioni 

avvalendosi della collaborazione e/o di 

appositi accordi di partenariato da 

sottoscriversi con Enti e Strutture altamente 

qualificate nel campo della cultura e 

dell’istruzione, quali ad esempio : la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università di Basilicata; il 

circolo Culturale Silvio Spaventa Filippi 

organizzatore del Premio Basilicata e/o altre 

similari realtà. 

 

La proposta, dunque, qui avanzata è quella di 

creare un Campus estivo Formativo destinato 

ai moltissimi appassionati che, acquistando un 

pacchetto turistico di due o più settimane, 

potrebbero, ad esempio, usufruire della: 

 

- partecipazione a un Laboratorio di 

Scrittura Creativa tenuto da scrittori e 

artisti affermati e organizzato sotto 

l’egida della Facoltà di Lettere e 

Filosofia della Basilicata (negli anni 

successivi si potrebbe pensare a 

Laboratori di Pittura, di Danza, di 

Recitazione etc. tenuti comunque e 

sempre da personalità affermate nei 

vari campi d’azione e avvallati da 

organismi legislativamente 

riconosciuti); 

- ospitalità   - con vitto e alloggio – nelle 

varie strutture ricettive presenti sul 

territorio e/o anche presso famiglie; 

- fruizione di visite guidate organizzate 

nell’ambito del territorio comunale; 

- fruizione di visite guidate nei luoghi più 

caratteristici della Basilicata; 

- partecipazione a eventi e 

manifestazioni appositamente 

realizzate per l’occasione; 

- vivere in simbiosi e a stretto contatto – 

seppure per un periodo limitato - con i 

luoghi e la popolazione che li abita al 

fine di partecipare e sentirsi parte attiva 

delle peculiarità ambientali, delle 

attività produttive, della storia locale, 

della cultura e delle tradizioni del 

territorio. 

 
 

Da quanto finora, seppur per grandi linee, 

riportato, ben si percepisce che rispetto alle 

manifestazioni periodiche e una tantum (per 

quanto importantissime e interessanti),  le 

iniziative cui la costituita Associazione Culturale 

dovrebbe, sempre più, maggiormente tendere 

sono soprattutto quelle riconducibili alle ultime 

illustrate, poiché, di fatto, esse rappresentano  

- per tipologia e impostazione -  delle vere e 

proprie “opportunità” (tra le poche che si 

possano ormai immaginare per i piccoli Centri 

come il nostro)   tese ad apportare quel 

necessario - e ormai indispensabile - ritorno di 

uno sviluppo che sia sì economico e 

occupazionale ma che, anche, nel contempo 

crei e determini una “qualità della vita” che sia 

essa stessa “maggiormente sostenibile”. 

L’emigrazione che da sempre ha caratterizzato 

il Meridione in generale e, non meno, la nostra 

stessa Regione, attualmente – per quanto 

rimasta invariata, se non, addirittura, 

accresciuta nei numeri – ha cambiato 

totalmente volto, poiché i molti giovani – e 

capaci - che oggi abbandonano la nostra terra 

sono certamente spinti dall’antica ricerca e dal 

bisogno occupazionale e lavorativo ma anche 

sono proiettati verso “mondi” e “luoghi” che 

diano loro l’opportunità di migliorare 

“qualitativamente” la propria esistenza . 
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Ecco, quindi, la necessità che chiunque abbia 

davvero a cuore le sorti della propria 

collettività (amministratore pubblico, persona 

di cultura, imprenditore privato, realtà sociale o 

economica, singolo cittadino) si metta insieme 

e si adoperi per trovare e sostenere soluzioni 

che presuppongano e abbiano a base il 

“riportare o portare gente” nel nostro piccolo 

Centro, poiché senza persone  non c’è utenza 

e senza utenza non c’è economia che possa 

reggere o svilupparsi; senza persone non c’è 

scambio, non c’è accrescimento di conoscenze, 

di saperi, di “orizzonti”, e senza questi non c’è 

crescita che possa dirsi degna di questo nome : 

senza “vita” non può esserci “qualità della vita” 

!!! 

In questo senso, delle quattro iniziative sopra 

illustrate, certamente la più ambiziosa ma 

anche la più interessante è rappresentata dall’ 

“organizzazione e creazione del Laboratorio di 

Scrittura Creativa”. 

Ambiziosa, certamente, poiché non sfugge la 

complessità e l’impegno di cui la sua 

realizzazione necessita, ma anche stimolante e 

interessante poiché essa potrebbe 

rappresentare davvero una di quelle soluzioni 

utili a realizzare il connubio che tenga insieme 

accrescimento occupazionale e accrescimento 

sociale e culturale di una comunità. 

 

Il Laboratorio di Scrittura Creativa – laddove 

sviluppato e creato come immaginato– 

rappresenterebbe una sorta di Collegio 

Scolastico vecchio stile, i cui “studenti” e alunni 

sarebbero anche “turisti”; le cui aule sarebbero 

allocate sì nella Sede dell’Associazione 

Culturale ma anche diventerebbero tutte le 

“vie, i vicoli, le piazze, i luoghi del territorio”; 

l’accoglienza – il vitto e l’alloggio – non 

avverrebbe in una Struttura ma il “Paese”, 

“l’abitato stesso”, rappresenterebbe e si 

trasformerebbe in un’unica Struttura ricettiva; i 

Professori certamente sarebbero gli scrittori e 

gli autori chiamati a insegnare ma anche 

sarebbero i “cittadini e gli abitanti di 

Laurenzana” in un rapporto d’interscambio che 

diventerebbe il vero punto di forza dell’intera 

iniziativa, poiché il Turista/Studente che qui 

s’immagina non solo è alla ricerca di nozioni e 

apprendimento ma anche è curioso e intende 

approfondire la propria conoscenza, 

interagendo e acquisendo notizie sulle 

peculiarità ambientali, sulle attività produttive, 

sulla storia locale, sulle persone, sulla cultura e 

sulle tradizioni del territorio che lo ospita. 

 

Come si diceva, dunque, quella fin qui descritta 

è certamente un’iniziativa ambiziosa … e non 

poche, ne siamo consci, sono le difficoltà che 

la sua realizzazione presenta …; per questo 

crediamo sia importante incitare e chiamare 

tutti a raccolta, dato che l’unica cosa che 

davvero può salvare il destino degli uomini e 

dei luoghi  è lo “stare insieme” …; è la fantasia 

e l’inventiva – quella che tra l’altro è necessaria 

per immaginare e promuovere un’Associazione 

Culturale e la consequenziale Istituzione di 

Parco Letterario che sia non solo memoria e 

passato ma anche opportunità di futuro.  
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5. Organizzazione e creazione di una 

struttura di coordinamento e 

interscambio dei Parchi Letterari della 

Basilicata. 

 

È stupefacente constatare di quanti poeti e 

intellettuali di levatura nazionale sia stata e sia 

tuttora ricca la Basilicata. 

Una regione spesso dimenticata, che, di 

contro, invero ha regalato all’intero panorama 

italiano, letterati e intellettuali di indiscutibile e 

indiscussa valenza culturale. 

Accantonata, colpevolmente, per molti anni, 

questa constatazione, però, specie negli ultimi 

decenni, fortunatamente, sembra aver preso 

corpo nelle coscienze di molti, tant’è che 

sempre più, illuminati amministratori, istituzioni 

e cittadini paiono aver compreso l’importanza 

di proporre e sostenere modelli di sviluppo che 

tengano insieme la bellezza dei territori e tutto 

ciò che la cultura su di essi può aggiungervi e 

stratificarvi. 

La realtà Lucana presenta oggi, infatti, sei 

Parchi Letterari - al quale ci auguriamo possa 

andarsi ad aggiungere presto anche il nostro – 

nonché alcuni altri Comuni che sempre più 

hanno legato il proprio nome a figure di 

scrittori e poeti che in essi hanno visto i natali. 

Infatti, volendo qui ricondurre il tutto ad un 

solo e sintetico elenco, s’avrà che in Basilicata 

sono presenti: 

- Il Parco letterario di Valsinni (MT) 

Isabella Morra 

- Il Parco letterario di Tursi (Mt) Albino 

Pierro  

- Il Parco letterario di Aliano (Mt) Carlo 

Levi 

- Il Parco letterario di Melfi (Pz) Federico 

II di Svevia 

- Il Parco letterario di Montalbano Jonico 

(Mt) Francesco Lomonaco 

- Il Parco letterario di Brienza (Pz) 

Francesco Mario Pagano 

ai quali vanno aggiunti almeno altri tre paesi e 

luoghi legati alla memoria di altrettanti poeti: 

- Venosa (Pz) con Quinto Orazio Flacco 

- Tricarico (Mt) con Rocco Scotellaro 

- Montemurro (Pz) con Leonardo 

Sinisgalli 

Ebbene, rispetto ad una così cospicua e 

variegata offerta, l’Associazione Culturale e il 

futuro istituendo “Parco Letterario Michele 

Parrella” dovranno farsi promotori di 

un’iniziativa che – sotto l’egida della Regione 

Basilicata – si proponga di impiantare un 

“Comitato di coordinamento e interscambio tra 

le differenti realtà territoriali e culturali” affinché 

le stesse possano collaborarsi e coinvolgersi in 

programmi e iniziative comuni mirate sempre 

più a valorizzare e far conoscere questa 

“Basilicata altra” che è ancora tutta da scoprire 

e che - non solo e non esclusivamente – è un 

magnifico luogo fisico ma anche uno 

struggente luogo dell’anima che i nostri occhi 

possono cogliere solamente attraverso quelli di 

coloro che l’hanno cantata e dipinta con le 

proprie parole lievi, amare, dolorose e 

accorate. 

 

In tala direzione una prima iniziativa 

immaginata potrebbe essere quella di 

proporre l’organizzazione (che veda il 

patrocinio della Regione Basilicata e del 

Ministero della Cultura ed il coinvolgimento 

del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata) di una manifestazione che coinvolga 

gli Istituti Scolastici presenti nei comuni innanzi 

elencati. 

 

Un ipotetico titolo della stessa potrebbe 

essere:  

 

Hortus animae 

(viaggio nel giardino dell’anima) 

“Itinerario metafisico in Basilicata: il luogo di 

Poesia” 

 

e dovrebbe prevedere l’impegno di ogni 

singolo Istituto a realizzare un lavoro di ricerca 

https://www.provinciamonamour.it/6-parchi-letterari-in-basilicata/#2_Parco_letterario_di_Tursi_Mt_ad_Albino_Pierro
https://www.provinciamonamour.it/6-parchi-letterari-in-basilicata/#2_Parco_letterario_di_Tursi_Mt_ad_Albino_Pierro
https://www.provinciamonamour.it/6-parchi-letterari-in-basilicata/#3_Parco_letterario_di_Aliano_Mt_a_Carlo_Levi
https://www.provinciamonamour.it/6-parchi-letterari-in-basilicata/#3_Parco_letterario_di_Aliano_Mt_a_Carlo_Levi
https://www.provinciamonamour.it/6-parchi-letterari-in-basilicata/#4_Parco_letterario_di_Melfi_Pz_a_Federico_II_di_Svevia
https://www.provinciamonamour.it/6-parchi-letterari-in-basilicata/#4_Parco_letterario_di_Melfi_Pz_a_Federico_II_di_Svevia
https://www.provinciamonamour.it/6-parchi-letterari-in-basilicata/#5_Parco_letterario_di_Montalbano_Jonico_Mt_a_Francesco_Lomonaco
https://www.provinciamonamour.it/6-parchi-letterari-in-basilicata/#5_Parco_letterario_di_Montalbano_Jonico_Mt_a_Francesco_Lomonaco
https://www.provinciamonamour.it/6-parchi-letterari-in-basilicata/#6_Parco_letterario_di_Brienza_Pz_a_Francesco_Mario_Pagano
https://www.provinciamonamour.it/6-parchi-letterari-in-basilicata/#6_Parco_letterario_di_Brienza_Pz_a_Francesco_Mario_Pagano
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a760d74be310689ad276610a40a0bfab35bba7361d6108381186d655105e00beJmltdHM9MTY1MjYwNzE1OCZpZ3VpZD04ZDg2ODc1Ny0xN2VkLTRmN2ItYTM3Zi1iMWFiMTA4NmU2OGImaW5zaWQ9NTE5MA&ptn=3&fclid=f559bb4b-d431-11ec-8672-5e5d21fc9674&u=a1aHR0cDovL3d3dy5iYXNpbGljYXRhLmlzdHJ1emlvbmUuaXQv&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a760d74be310689ad276610a40a0bfab35bba7361d6108381186d655105e00beJmltdHM9MTY1MjYwNzE1OCZpZ3VpZD04ZDg2ODc1Ny0xN2VkLTRmN2ItYTM3Zi1iMWFiMTA4NmU2OGImaW5zaWQ9NTE5MA&ptn=3&fclid=f559bb4b-d431-11ec-8672-5e5d21fc9674&u=a1aHR0cDovL3d3dy5iYXNpbGljYXRhLmlzdHJ1emlvbmUuaXQv&ntb=1
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e di studio sull’autore di riferimento del 

territorio di appartenenza. 

 

I lavori così realizzati, in una successiva 

iniziativa, andranno presentati in una serie di 

giornate studio da organizzarsi, in un 

programma itinerante, nei centri coinvolti ove, 

volta per volta, saranno invitate le scolaresche 

degli altri comuni coinvolti nell’iniziativa. 

 

Questa prima esperienza, seppur così in sintesi 

e brevemente illustrata, dovrà avere lo scopo 

di interconnettere le varie realtà culturali e i 

luoghi d’interesse fra loro ma anche dovrebbe 

fungere da “progetto pilota” che sia finalizzato 

a testare e intraprendere quel percorso di 

“interscambio” - tra i Parchi Letterari della 

Basilicata, le Fondazioni ed ogn’altro 

organismo e/o soggetto operante in campo 

culturale e amministrativo sui territori 

d’interesse - che possa in seguito sfociare in 

una vera e propria “Struttura Organizzativa” 

finalizzata a svolgere quell’indispensabile ruolo 

di programmazione e coordinamento che 

riesca - al meglio e senza inutili 

sovrapposizioni – a valorizzare si gli artisti, i 

poeti e gli scrittori ma anche quei paesini e 

borghi che gli hanno dato i natali e che, ancora 

non sufficientemente conosciuti, hanno deciso 

di puntare tutto su di essi e su uno sviluppo 

economico e sociale basato anche e 

soprattutto sulla cultura. 
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LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 “LAURENTIANA HORTUS ANIMAE” 

_______________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
La Sede dell’Associazione Culturale “HORTUS 

ANIMAE LAURENTIANE”, verrà allestita nelle 

restaurate stanze del Castello Feudale, del 

quale, anche qui per non sbagliarci, offriamo - 

dal sito Ufficiale del comune di Laurenzana - 

una sua breve descrizione: 

(…) Domina il paese da un’altura, sfruttando 

alle sue spalle un lato naturalmente e 

praticamente inaccessibile. 

Il complesso architettonico, successivo alla 

nascita del centro urbano, risale ai secoli XII e 

XIII. Nei secoli successivi sono stati effettuati 

molti interventi, anche radicali. 

La concezione difensivistica dell’epoca viene 

qui interpretata e tradotta alla lettera: controllo 

visivo inappuntabile delle vie d’accesso per un 

tempestivo avvistamento del pericolo, 

costituito soprattutto dalle bande piratesche; 

massimo sfruttamento degli sbarramenti 

naturali; presenza di torri circolari nella cinta 

muraria a protezione ordinaria del nucleo 

abitato. 

All’interno della cinta muraria erano presenti 

altre forme di difesa, che rendevano la 

roccaforte praticamente inespugnabile. 

 

Fu centro fortificato sotto i Normanni (1150), 

che probabilmente costruirono la fortezza su 

un precedente Castello longobardo o eremo di 

monaci basiliani. 

Il primo feudatario di Laurenzana fu Guglielmo, 

figlio di Matteo da Tito. 

Nella prima metà del XIII secolo, con l’avvento 

svevo, il castello venne menzionato in un 

catalogus come struttura fortificata con 

funzioni prevalentemente militari. 

La fine del regno svevo coincise con il dominio 

degli Angioini, i quali apportarono profonde 

ristrutturazioni all’interno del castello. 

Dal 1442 il feudo di Laurenzana passò nelle 

mani degli Aragonesi. Nel 1454 iniziano ad 

avvicendarsi sul territorio laurenzanese famiglie 

baronali e i primi che ottennero il privilegium 

su di esso furono gli Orsini con Maria Donata. 

Agli Orsini si legò la famiglia Del Balzo e nel 

1483 divenne signore di Laurenzana Raimondo 

Orsini Del Balzo. 

Questi iniziò il rifacimento del castello 

trasformandolo da rocca in palazzo baronale. 

La parentesi degli Orsini Del Balzo a 

Laurenzana si chiuse con lo stesso Raimondo. 

La nuova famiglia che si insediò fu quella dei 

conti Poderico nelle persone di Paolo e 

Antonio che governarono dal 1496 al 1550; 

seguirono le famiglie dei Loffredo, dei conti 

Filangieri e dei De Ruggiero. 

Nel 1606 il feudo passò ai Gaetani D’Aragona. 

In questo periodo il castello subì ulteriori 

trasformazioni: vennero meno le ragioni 

difensive, si iniziò la costruzione intorno allo 

spazio centrale della rupe, la cisterna nel cortile 

venne coperta da un pozzo in pietra con una 

base e due colonne che sorreggevano 

l’architrave decorato con figure zoomorfe, 

oggi, purtroppo, non più visibili. 

Nel ‘700 avvenne l’ultima profonda 

ristrutturazione che lo portò ad assumere 

quelle forme visibili fino a qualche decennio fa. 
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Gli ultimi feudatari dopo i Gaetani D’Aragona 

furono i duchi Quarti di Belgioioso che hanno 

abitato nel vecchio maniero fino ai primi 

decenni del novecento. 

Attualmente, grazie all’impegno 

dell’amministrazione locale e ai fondi regionali, 

questo monumento è stato restaurato e 

continua a mostrare la sua maestosità e il suo 

fascino antico» (…). 

 

Come già accennato, quindi, la Sede 

dell’Associazione Culturale verrà allocata nei 

recuperati ambienti del Castello Feudale nel 

Centro Storico. 

La struttura composta da ambienti 

completamente ristrutturati – pur laddove 

andranno ad adibirsi gli Uffici 

dell’Associazione, il centro Studi e la mostra 

permanente dei dipinti del Pittore Domenico 

Molinari - sarà messa a disposizione in 

comodato d’uso gratuito dal Comune di 

Laurenzana (che a tal uopo dovrà redigere 

appositi atti amministrativi e regolamentari) e 

che, comunque, potrà riservarsi la possibilità di 

organizzare qualsivoglia altro evento non 

ricompreso nelle attività del Parco, nonché 

destinare la stessa a propria Sede di 

rappresentanza. 
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L’ABITATO 

 

 

                         
 
 
 
 

CASTELLO MEDIEVALE 
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CHIESA MADRE S. MARIA ASSUNTA    

 
 
 

                   

 

CHIESA S. MARIA DEL CARMELO    
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CONVENTO S. MARIA DELLA NEVE 

 
 
 

            
 
 

                           
 
 
 
 
 
 

BEATO EGIDIO DA LAURENZANA 
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L’ABETINA DI LAURENZANA 

 

 

                                
 

 

 

 

 
 

LAGO ARTIFICIALE CAMASTRA 
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PRO LOCO UNIVERSITAS LAURENTIANAE 
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COMPAGNIA TEATRALE “EGIDIO NOBILE E AMICI” 
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ASSOCIAZIONE “PALIO DELLA B.V. DEL CARMELO” 
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MICHELE PARRELLA  
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DOMENICO MOLINARI 
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  Incaricato dall’Amministrazione Comunale di Laurenzana, Ideatore e Curatore dell’Idea Progettuale 

                        per la Costituzione dell’Associazione Culturale e per l’Istituzione del Parco Letterario Laurentiana 

                       Michele Parrella è: Roberto Zito – pittore, poeta e scrittore di Laurenzana. 

 
Ha pubblicato: 

- Parole e segni poesie – 1995 – 

- Poesie – 1997 – 

- Elisia e la scatola del tempo – Romanzo -– 1999 – 

- Notizie dall’entroterra – poesie 2001 – 

- Comparsa conclusionale - Romanzo -– 2008 –  

- Sulle strade della Poesia – Viaggio nell’opera pittorica di Domenico Molinari) -2002 – 

- Je suis le roi de mon destin (Catalogo d’Arte Mostra per Matera2019) – 2017 – 

- Amedeo Modigliani (La felicità è un angelo dal volto grave) – 2019 – 

Ha realizzato, in collaborazione con la Rai di Basilicata, il documentario: chi ha mangiato il cuore dell’allodola – sulla vita e l’opera del poeta 

Michele Parrella – 2000 - 

 

 

                                                             

 

“… And all I lov’d, I lov’d alone …” 

Al tuo pari – mio ideale padre e tu figlio di girovaghi clown – anch’io: 

“… quello che amai, l’amai da solo …” ma anche – e di più – ciò che di affannoso portavo nel cuore non potei 

condividerlo con alcuno. 

Poiché anch’io – come te – ancor fanciullo potei capire:  

“che già non ero come gli altri erano … né vedevo come gli altri vedevano”. 
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