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AMICI

Il grande farmacologo ha visitato il Museo di Policoro, Tursi e Matera

Per il prof. GARATTINI la medicina migliore  è la prevenzione,
 la qualità della vita, sana e regolata, con l’esercizio fi sico (*)

 “Spero proprio che si riesca a far sopravvivere la parte più autentica di questo borgo antico e 
straordinariamente bello, com’è avvenuto altrove e in parte, ottimamente, anche già qui”. Lo ha detto 
in Rabatana, all’uscita del ristorante-albergo “Palazzo dei Poeti”, struttura turistica di Antonio Popia e 
dei fi gli Paolo e Vincenzo, l’ammirato prof. Silvio Garattini, fondatore e direttore del celebre Istituto di 
ricerca “Mario Negri” di Milano, accompagnato dalla moglie, signora Anny Fagnoni, per la prima volta da 
queste parti, che ha aggiunto: “Mai avremmo immaginato di provare tanto interesse e un’accoglienza così 
calorosa”. La famosa e molto affi atata coppia non è stata intimidita neppure dall’inclemenza del tempo, con 
freddo pungente, pioggia e una inusuale nebbia, “che ricorda tanto paesaggio delle mie parti bergamasche”, 
ha commentato con rassegnata bonarietà il grande farmacologo europeo. Invitato già lo scorso anno, il 
prof. Garattini è ritornato per un convegno a Policoro, organizzato dall’Azienda sanitaria Usl n. 5 di 
Montalbano Jonico, sul tema “I farmaci generici”, che “hanno uno stesso principio attivo, sono ottimi, 
altrettanto effi caci e costano meno, ma come tutte le medicine vanno usati davvero con molta parsimonia 
e solo in casi di cura necessaria”. Nel pomeriggio ha voluto visitare prima il Museo della cittadina Jonica, 
poi la Basilica- Santuario della Madonna di Anglona e lo storico quartiere tursitano, che “arabo sembra 

davvero”. “Una scelta quasi casuale, che 
ha il senso per noi di una vera scoperta, 
essendo posti che meriterebbero intanto di 
essere pubblicizzati, perciò conosciuti e 
visitati”. Nella escursione in auto e a piedi, 
l’illustre ospite era anche in compagnia dei 
vertici della Asl, con il Direttore generale 
Pietro Quinto, insieme con la moglie, 
dott.ssa Carmela Montemurro, il Direttore 
amministrativo Rocco Ierone e il Direttore 
sanitario Antonio Colasurdo. Raggiunti 
sul colle della Basilica dal sindaco di Tursi 
Salvatore Caputo e dal cronista della 
Gazzetta, nelle richieste vesti ciceroniane, 
la signora Anny, docente in pensione, nata 
in Francia, e il prof. Garattini, hanno voluto 

sapere molto delle complesse vicissitudini storiche del territorio, con le diverse dominazioni  e le modalità 
di vita quotidiana degli abitanti. “Della Basilicata conoscevo Potenza, Maratea e la Città dei Sassi” (che ha 
visitato il giorno dopo, con il maltempo, ndr.). Il passaggio nelle vicinanze dei “giardini”,  i famosi aranceti, e 
la camminata negli stretti vicoli rabatanesi, sull’orlo dei burroni, hanno fatto evocare l’intuizione storica del 
giornalista Pasquale Doria, sul ruolo strategico degli agrumi nella prevenzione dello scorbuto (“la malattia 
causata da carenza di vitamina C e P, caratterizzata da cachessia, emorragie diffuse, alterazioni ossee”)  per 
i navigatori Saraceni e della famiglia Doria di Genova. Sorpreso, annuisce: “Non da storico, ritengo tale 
ipotesi ragionevole, plausibile e molto probabile”, mentre il coinvolgimento estetico lo affascinava: “Nella 
cripta della chiesa di Santa Maria Maggiore, il presepe in pietra e gli affreschi sono uno scrigno aperto”, 
con qualche utile consiglio: “ma il Trittico va messo in sicurezza e reso pienamente godibile, com’è adesso 
perde molto in fruibilità”. Davanti a un antico “stumm’” di legno (dove si infi lavano i bambini, fasciati e 
immobili dal petto in giù, ndr.), con emozione ricorda:  “quanti ne sono morti, perché in Italia il vaccino 
contro la poliomielite fu distribuito con dieci anni di ritardo, purtroppo”. Prima della partenza c’è stato 
l’incontro cordiale del gruppo con mons. Francescantonio Nolè. Si è parlato del malessere della società 
del benessere, di vita, malattia e terapie, guaritori e magie, e di salute dell’anima, con la speranza “di avere 
tempo in futuro per ritornare ancora”.

Durante la visita tursitana, era inevitabile qualche domanda d’attualità al prof. Silvio Garattini, 77 anni, 
padre di cinque fi gli e nonno di altrettanti nipoti, grande farmacologo.  
Cosa pensa del libretto governativo?

segue

AMICI

Il Sindaco con il prof. GARATTINI e la signora ANNY, nel Palazzo dei Poeti (2005)
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“Non lo valuto politicamente, ma il libretto del Governo contro l’abuso dei farmaci è fatto bene. 
L’informazione è un dovere  verso i cittadini, meglio se scritta.
Perché si consumano tante medicine?
L’abuso di medicinali in Italia dipende dagli enormi interessi economici intorno, diffi cilmente 
immaginabili.
 Ascoltandola spesso in televisione, si ha un’impressione sempre particolare.
Fare questo lavoro non è facile, perché, a volte, si ricevono minacce. 
Dal suo osservatorio, la legge contro il fumo in pubblico funziona?
E’ effi cace, perché si è capito realmente quanto sia dannoso e pericoloso: il 30 % dei tumori nasce da lì. 
Ci sono grandi farmaci e vaccini in arrivo, presto?
Non possiamo sapere in anticipo tutte le potenzialità di un grande farmaco, anzi, ci capita di riscoprire 
i vecchi, si pensi all’utilizzo dell’aspirina. Per i vaccini contro i grandi mali, invece, ci sono buone 
prospettive, ma ci vorrà ancora del tempo. 
Un consiglio?
La medicina migliore è sempre la prevenzione,  la qualità della vita, sana e regolata, con l’esercizio fi sico. 

S.V.

AMICI - STORIA SOCIALE

La notte dell’8 settembre 1943 del pilota italoamericano Nando RUSSO
All’inizio del 1943, nelle vicinanze dell’abitato tursitano ed in altri punti del territorio, compresa la zona di 
Anglona, le milizie germaniche scavarono dei profondi fossati anticarro per prepararsi ad ostacolare l’avanzata 
delle truppe alleate. Nell’agosto successivo, un’autocolonna corazzata tedesca, formata da circa un migliaio 
di uomini, con trecento mezzi, si stabilì proprio nella nostra zona e depredò la popolazione di ogni genere 
alimentare. Un colonnello con una decina di uffi ciali e il personale medico occuparono i locali della sede 
vescovile per impiantarvi un ospedaletto, mentre l’allora Vescovo, mons. Lorenzo Giacomo INGLESE, 
dimorava nella sede estiva di Chiaromonte (Pz). Di notte gli aerei americani sorvolavano la zona illuminandola 
con razzi segnaletici per individuare le postazioni militari tedesche. Nei giorni precedenti l’8 settembre di 
quell’anno, presso il comando delle forze aeree americane stanziato a Reggio Calabria si decise di bombardare 
tali postazioni nemiche, comprese quelle localizzate sul territorio di Tursi. A capo di una squadriglia aerea c’era 
un giovane uffi ciale: Nando RUSSO, nato a New York nel 1915.
Costui era fi glio di Domenico RUSSO (più conosciuto come Domenik) e di Elisabetta Carmina CANTISANO, 
uniti in matrimonio nel 1907, nella chiesa S. Maria Maggiore della Rabatana, e poi emigrati da Tursi negli Usa. 
Nel salutare il fi glio che partiva per la guerra, la madre gli mise al collo una medaglia raffi gurante l’immagine 
della Beata Maria Vergine d’Anglona. La stessa che baciava e stringeva tra le mani il pilota italo-americano, 
mentre interiormente imprecava contro il destino, pregando per la imminente missione. Pensava ai suoi genitori 
che gli avevano raccontato del paese di origine e la devozione che nutrivano gli abitanti dell’intero circondario 
per la Madonna d’Anglona, mentre trascorrevano le ore ed il momento di alzarsi in volo si avvicinava. Il giovane 
con il grado di maggiore era quasi tentato di rinunciare al raid, che aveva come obiettivo assegnatogli pure il 
paese dei suoi cari, ma, com’è noto, gli ordini sono ordini e vanno eseguiti, soprattutto in tempo di guerra. 
Proprio quando tutto era pronto per il decollo, fu diramata la notizia dell’avvenuto armistizio e conseguente 
annullamento della missione, che tanta intima sofferenza gli aveva causato, mentre le truppe del Reich battevano 
in ritirata, attraversando il paese.
Quell’anno la statua della Madonna era ancora a Tursi, non potendo essere portata al santuario, poiché tutta 
la zona era occupata dai tedeschi. La festa dell’8 settembre fu, perciò, celebrata nella Cattedrale, con la 
partecipazione dell’arciprete don Antonio CONTE e del fratello sacerdote don Salvatore CONTE, dei canonici 
don Ciccio BASILE, don Giovanni LATRECCHINA e don Enrico FAVALE, con grande partecipazione di 
popolo, ignari del pericolo scampato.
Nel 1945, ospite di don Peppino LABRIOLA, Nando Russo venne a visitare il paese dei suoi genitori nella 
festività della Madonna dell’Icona, il 2 luglio. Circondato con affetto dai componenti della locale banda 
musicale, raccontò quasi piangendo quanto aveva vissuto in silenzio: “Come avrei potuto fare ritorno a casa, 
consapevole di essere stato l’autore del bombardamento di parenti e compaesani? In quei momenti ho trovato 
conforto certo nella medaglietta della Madonna, che ho sempre ringraziato con gioia e devozione, da quando 
seppi dell’armistizio”. Quattro anni dopo, ospite della cugina Rosa RUSSO, moglie di Antonio RONDINELLI, 
anche il padre Domenico RUSSO, noto suonatore di mandolino e compositore di apprezzate mazurche, ha 
raccontato quell’evento straordinario, che vide protagonista angosciato il fi glio, intanto promosso di grado, dopo 
lo sbarco in Normandia.  
           Mario BRUNO
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CRONACA - STATISTICA

Dedicato all’affetto che ci hanno dato

Elenco dei trapassati dal 1° febbraio al 30 aprile 2005*
COGNOME      e    Nome   Nascita     e Morte

D’ACCARDI      Maria Addolorata  Montalbano Jonico 10.10.1918 - 03.02.’05
CARRANO       Rosa    Teggiano 28.11.1935 - 04.2.
MORMANDO   Beniamino Salvatore  05.8.1932 - 04.2.
TARANTINO    Pietro    26.2.1966 - 06.2.
RONDINELLI     Filippo,   10.4.1915 - 12.2.
NIGRO       Francesco   21.6.1929 - Policoro 13.2.
FALCIGLIA      Carmela   31.10.1935 - 28.2.
TAURO       Maria    20.01.1922 - 07.3.
TAURO       Vincenzo   14.3.1914 - 9.3.’05
VERDE       Maria Domenica  02.3.1914 - 11.3.
CLEMENTE      Maria    Craco 21.9.1934 - Policoro 11.3.
RONDINELLI  Vincenzo   24.9.1918 - 20.3.
BELLIZIO         Atonia   Sant’Arcangelo 23.8.1921 - 22.3.
TARGIANI       Maria Giuseppa  26.2.1908 - 27.3.
MASTRANGELO  Pasquale   12.02.1924 - 02.4.’05
D’ALESSANDRO  Salvatore Fedele  14.6.1942 - Roma 23.4.

* Se non indicato diversamente, il luogo di nascita o del decesso è Tursi. 
A cura dell’Uffi cio di Stato Civile. 

Nel rendere un affettuoso omaggio ai compaesani che ci hanno lasciato, TURSITANI invita comunque 
le famiglie colpite dalla perdita a collaborare, pur in situazioni diffi cili, facendoci pervenire presto 
una foto del loro congiunto deceduto (anche tramite posta elettronica), che sarà puntualmente 
pubblicata. Con i sinceri ringraziamenti.

E’ urgente bonifi care la pineta dalla processionaria
E’ un timore fondato. La grande pineta di San Rocco, a nord dell’abitato tursitano, è infestata di nidi di 
processionaria. Il grande polmone verde, spontaneo e coltivato, di ossigenazione è a rischio elevato. Con 
gravi conseguenze potenziali anche per la fauna selvatica e domestica, oltre che per gli stessi abituali 
frequentatori. C’è il rischio di causare alle persone una progressiva e varia sintomatologia, dal “semplice” 
prurito all’avvelenamento. Sono ormai a decine, soprattutto le donne di ogni età, che quotidianamente 
percorrono il tracciato stradale e  i sentieri, a piedi o in bici, per tenersi in forma o perché sollecitate  dai 
medici per ragioni di salute. Il fatto non è sfuggito neppure ai numerosi automobilisti e turisti che vi 
transitano per raggiungere l’antico borgo della Rabatana. Una enorme quantità di pini dislocati su centinaia 
di ettari sono stati intaccati dal caratteristico nido di insetti con peluria urticante, prossime a sbocciare 
proprio in primavera, con le voracissime larve, futuri lepidotteri notturni (in entomologia : Thaumatopoea 
pityocampa), che si portano sugli alberi in fi la, come in processione, appunto. Le competenti autorità, già 
informate della situazione, sono state investite del problema. Il sindaco Salvatore CAPUTO, infatti, ha fatto 
sapere che dal mese di marzo ha segnalato la diffi cile situazione, con una richiesta di intervento ai sensi 
del decreto ministeriale del 17 aprile 1998, alla locale Comunità Montana Bassi Sinni, e per conoscenza 
al Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale-Uffi cio fi tosanitario della Regione Basilicata e agli Ispettori 
fi tosanitari dell’Unità decentrata di Marconia. “Considerato che questo ente non possiede né le risorse 
fi nanziarie, né il personale ed i mezzi idonei per effettuare l’intervento richiesto di bonifi ca, e che in 
passato codesto Ente comunitario è già intervenuto ad effettuare tale operazione”, è scritto nella nota, “le 
chiedo di attivarsi affi nché si provveda in tempi brevi alle operazioni di raccolta e di distruzione dei nidi di 
processionaria”. Certo è che se non si interverrà con immediatezza, le cose peggioreranno ulteriormente, 
con danni iniziali e rilevanti al patrimonio boschivo locale.
         Leandro D. VERDE 
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Vincenzo D’ERRICO, omonimo del nonno, è nato dopo la sorella Anna, 
il 2 ottobre 1927, dal calzolaio Filippo D’ERRICO (1892-1956), per sette 
volte negli Usa come operaio, e della sarta-casalinga Giulietta MASELLI 
(1892-1966), fi glia di Nicola, usciere postale, e di Carmela ROMANO, 
pure casalinga. Sposato dal 29 aprile 1954 con Alba CALCAGNO (n. 1933), 
padre di tre fi glie: Giuliana (1956), Carmela (1959) e Anna Maria (1963), 
tutte coniugate, è stato grande appassionato di caccia e ottimo suonatore di 
clarinetto e mandolino. Apprezzato calzolaio anch’egli, ha lavorato come 
custode della scuola Ipsia “Pitagora” di Policoro, dove risiede da circa 
trent’anni, prima del collocamento in pensione, dal 1999. 

* Questo spaccato di vita paesana è la trascrizione sostanzialmente fedele del ricordo orale di 
V.D., così come più volte l’ha ascoltato nel corso degli anni dalla voce del padre, destinatario 
delle confi denze del collega calzolaio G.V. 

Negli anni Venti del secolo scorso, un 22 dicembre, il calzolaio tursitano 
Gerardo VITARELLI, che abitava nel rione di San Michele, fu chiamato presso 
la casa di Domenico CAPITOLO (02.4.1864-14.6.1931), persona equilibrata e 
avvocato notissimo, oltre che notaio. Questi gli commissionò un paio di scarpe 
nuove, dovendo partire appena dopo le feste. Pur avendo già numerosi ed 
analoghi impegni assunti con altri compaesani, mastro Gerardo ritenne di non 
poter opporre un rifi uto, trattandosi di “don Domenico” e si mise a disposizione. 
Lavorò con cura e dedizione, tanto che due giorni dopo le calzature erano belle 
e pronte. Si ripresentò, quindi, dal signore benestante, che ebbe subito parole 
d’apprezzamento e di soddisfazione per l’opera prestata e il prodotto fi nito. 
Formulati poi gli auguri di buon Natale all’artigiano, lo salutò dicendogli: 

Un aneddoto sullo stimato notaio e avvocato tursitano don Domenico CAPITOLO

“A megghia vutta m’è fatt’ acète”*

“In settimana ci vediamo”. Mastro Gerardo rimase quasi attonito e perplesso, perché in cuor suo aveva 
sperato di portare a casa qualche lira e far felice anche la povera famiglia, tanto che bisbigliò a se stesso: 
“A megghia vutta m’è fatt’acete”. Tuttavia, ricambiò gli auguri con sincera educazione ed uscì, ritornando 
malinconico alla propria casa, dove l’attendevano la moglie, Carmela NOTARNICOLA, e tre o quattro 
fi gli. Alla consorte che gli sollecitava una spiegazione, accortasi ben presto dell’umore contrariato e triste 
del marito, lui raccontò l’accaduto nei minimi dettagli. La brava donna provò a calmarlo e aggiunse: “Non 
preoccuparti, il Signore provvederà”. Insomma, la piccola famiglia capì che si prospettava un periodo 
natalizio di privazioni, senza neppure i beni necessari, non avendo moneta disponibile da spendere.
Intanto, l’avvocato Capitolo pensava e ripensava tra sé il senso letterale e traslato di quelle parole dialettali, 
udite comunque. Chiamò, dunque, la domestica di casa affi nché si recasse nuovamente a chiamare il 
calzolaio. Che si ripresentò con premura, sperando, augurandosi un ripensamento del notaio. Con l’abituale 
franchezza e con modi gentili, ma fermi, don Domenico CAPITOLO gli chiese: “Qual è il signifi cato della 
frase da te pronunciata?”. L’interlocutore a quel punto, pur in visibile diffi coltà, trovandosi anche un po’ in 
soggezione, si fece coraggio e con la stessa onestà dovuta ai rapporti sempre chiari tra i due, aggiunse: “Pur 
avendo altre paia di scarpe da fare, già iniziate ed in avanzata fattura, volentieri le avevo messe da parte per 
dedicarmi alla sua richiesta, nel convincimento che alla consegna del lavoro per voi avrei potuto ricavare 
qualche soldo e far contenta la mia famiglia. Anzi, in verità ci ho sperato fi no all’ultimo, invano. Ecco perché, 
senza offesa, ‘a megghia  vutta m’è fatt’ acète’”. Capitolo, che aveva annuito, allora capì e mormorò: “E’ 
pur vero che il sazio non crede al digiuno”. Si scusò con mastro Gerardo, ringraziandolo ancora di tutto, e 
con immediatezza lo pagò, come pattuito. Mentre tratteneva a stento le lacrime, il calzolaio gradì e contento 
ritornò a casa, ma prima acquistò un po’ di generi alimentari. Al suo arrivo, la moglie lo accolse con ampi 
sorrisi e gli disse: “Hai visto che ha provveduto”,  indicando un cesto 
natalizio, con viveri in abbondanza (pane, formaggi, salami, vino ed 
altro ancora), che era stato appena consegnato dalla domestica di don 
Domenico CAPITOLO (coniugato con la maestra Marietta AYR e 
padre del grande giurista Manlio, del preside Guido e dello sfortunato 
Vincenzo).          Vincenzo D’ERRICO

STORIA SOCIALE

Filippo D’ERRICO, giovane soldato di leva
(archivio Famiglia D’ERRICO)
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La festa della Madonna delle Grazie nel secondo dopoguerra

Tra i miei ricordi più signifi cativi c’è la festa della Madonna delle Grazie, che un tempo rappresentava il 
folclore dei tursitani. Anche prima del 1940, la festa si svolgeva la seconda domenica di luglio, proprio  mentre 
nelle campagne fervevano i lavori di mietitura del grano e di altre messi mature, fonti primarie del guadagno 
degli agricoltori. Dunque,  a distanza di oltre 60 anni rivedo mentalmente i volti felici di parenti, amici e dei 
conoscenti di ogni età, oggi non più presenti tra noi, i quali partecipavano con grande entusiasmo e devozione 
all’evento religioso e festivo.
Sin dalla mattina in paese si respirava un’aria di spiritualità e di gioia. Nella zona adiacente alla Cattedrale 
si notava molta gente che si recava nella chiesetta di stile barocco, per rendere omaggio alla Madonna delle 
Grazie,  e i ragazzi, da soli o accompagnati dai familiari, si fermavano (un po’ come accade ancora oggi) 
presso le bancarelle di venditori ambulanti, sistemate lateralmente alla strada, per ammirare ed acquistare la 
merce esposta, costituita da dolciumi, torroni, “nocelle” e qualche modesto giocattolo. Ogni tanto si udivano 
degli spari dei fuochi d’artifi cio provenienti dal vicino torrente ed il suono allegro della banda e delle campane 
della chiesa, che annunciavano la giornata straordinaria. Il piccolo luogo di culto si riempiva di fedeli che 
deponevano ai piedi della statua della venerata Madonna le candele accese e si inginocchiavano in preghiera, 
mentre nel pomeriggio si svolgeva la processione per le vie del paese. La Sacra effi ge veniva portata a spalla 
con grande fi erezza da appositi gruppi di fedeli, preceduta da due fi le laterali di giovani dell’Azione Cattolica, 
dalla Croce (con il crocefi sso) e dal clero. Seguivano il complesso bandistico, le Autorità e molta gente che 
innalzava canti e recitava preghiere. Ogni tanto venivano accese delle batterie di tric trac, che, oltre al rumore 
degli spari, provocavano del fumo.
Al rientro della processione aveva luogo una gara podistica partecipata dal fi ore della gioventù tursitana. La 
partenza avveniva nella zona di S. Sebastiano e Santiquaranta e si concludeva dopo circa 500 metri davanti 
al mulino di DI GIURA e VINCIGUERRA. Molti concorrenti privi di allenamento arrivavano al traguardo 
ansimanti; non di rado, nell’attraversare il greto del torrente privo di acqua, alcuni di essi inciampavano sul 
pietrisco e cadevano per terra, ma si riprendevano subito, continuando a correre pur in notevole svantaggio. Al 
vincitore della corsa veniva offerto un grosso gallo ruspante, che in seguito veniva ucciso, cucinato e mangiato 
insieme ai suoi più stretti amici presso qualche cantina, inebriandosi con buon vino. Nello stesso giorno festivo, 
si svolgeva successivamente un’altra più impegnativa gara, poco distante dalla chiesetta e sul greto del torrente, 
dove formava un’ampia ansa, alla quale partecipavano appassionati ed abili cacciatori, confrontandosi nel tiro 
al bersaglio. I gareggianti, muniti di fucili di ottima qualità, si sistemavano con le spalle rivolte verso il ponte 
dei “PETRILLI” e sparavano uno alla volta contro il bersaglio, fi ssato a circa 80-100 metri, vicino alla grande 
“timpa”, la parete arenaria sulla quale in alto sorge il noto “Pizzo delle Monachelle” ed il grande fabbricato, 
allora sede del comune, delle scuole e della caserma dei carabinieri. A volte le due manifestazioni fi nivano 
in vivaci contestazioni verbali, ma, dopo un pacifi co chiarimento, ritornava la calma e la festa proseguiva 
allegramente.
Dopo cena, vicino alla cattedrale, era stato allestito un bel palco, noto come “cassa armonica”, dove si 
esibiva magistralmente un complesso bandistico pugliese o del vicino comune di Roccanova, che allietava 
con brani di musica lirica e canzoni melodiose napoletane e di altre regioni d’Italia, riscuotendo prolungati 
applausi dal numeroso pubblico, anche competente. La festa si concludeva con il meraviglioso spettacolo 
pirotecnico preparato con grande maestria dai fuochisti Antonio FERRARA con il fi glio Giuseppe (poi 
periti tragicamente). Costoro erano soliti costruire un piccolo cavallo di cartapesta rivestito artisticamente con 
materiale pirotecnico. Tale sagoma, dopo l’accensione della miccia degli esplodenti, veniva condotta avanti 
ed indietro lungo la strada che dalla Cattedrale porta verso la Croce, producendo un bellissimo spettacolo di 
scintillanti che si proiettavano verso i numerosi presenti, assiepati nei due lati della strada.
Al termine dei festeggiamenti, la gente rientrava a casa felice e contenta per aver trascorso una giornata allegra e 
spensierata e, soprattutto per aver onorato la Madonna delle Grazie, quale madre spirituale e sicura guida, aiuto 
e protezione del loro pellegrinaggio terreno. In quei tempi non lontani, la maggior parte dei nostri concittadini 
conduceva una esistenza diffi cile, essendo poveri e carenti di benessere e di cultura, inoltre, molti di essi erano 
analfabeti e conoscevano soltanto sacrifi ci, lavoro mal retribuito e sofferenze. Nonostante tali disagi, sopportati 
con dignità, esprimevano sentita spiritualità e sincero amore verso Dio e anche verso il prossimo. Tra di loro, 
sembrava proprio che vi fosse un buon rapporto, reciproco rispetto, serietà, fi ducia e correttezza. Agivano in 
buona fede e s’impegnavano attivamente per migliorare le condizioni di vita, coltivando nel loro cuore l’onestà, 
il dovere ed il culto di Gesù Cristo, della Madonna e di altri Santi molto venerati nell’amato paese.

                Francesco D’ERRICO

STORIA SOCIALE
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Emigrato negli Usa, Francesco FALCHETTA
si è ritenuto sempre un miracolato della Madonna di Anglona

Sembra incredibile, ma è un a storia vera. Francesco FALCHETTA e Maria Vincenza CALABRESE, 
entrambi di Tursi, appena dopo il loro matrimonio, celebrato nel 1895, emigrarono negli Stati Uniti 
d’America dove nacquero i fi gli: Rosa (n. 1897) e Giuseppe o Joseph (1899), entrambi deceduti in tenera 
età, Pasquale (1901), Joseph (1902) e Rosa (1908). Francesco era un valente carpentiere che nella gelida 
notte dell’8 dicembre del 1913, lavorava alla costruzione del ponte di Brooklyn a New York. Durante il suo 
turno, un black out oscurò il cantiere e Francesco inciampò, precipitando nel vuoto da una considerevole 
altezza. 
La prima cosa che gli passò per la mente in quegli istanti, fu quella di invocare la Vergine d’Anglona, 
pronunciando nel suo dialetto: “Madonna meja d’Agnone pigghjemi ‘mbrazze”. Dopo non poco tempo, 
i soccorritori increduli, considerando il drammatico volo in caduta libera da decine di metri, trovarono 
l’operaio adagiato sulla placca di ghiaccio che ricopriva il mare della baia newyokese, svenuto e quasi 
assiderato, ma del tutto illeso, cavandosela poi soltanto con una forte bronchite. Un evento miracoloso, 
sicuramente, pensarono subito tutti. 
Appena guarito, Francesco Falchetta volle ritornare in Italia, perché l’unico pensiero che aveva era quello 
di dover ringraziare personalmente la Madonna d’Anglona, per quanto gli era accaduto, insomma, “per 
sciogliere il voto”. 
Egli s’imbarcò insieme con la moglie, al settimo mese di gravidanza, la quale soffrì molto durante il 
tormentoso viaggio, che durò una quarantina di giorni, agli inizi del 1914. Sbarcati a Napoli ai primi di 
febbraio, e giunti fi nalmente nell’amato paese, Francesco si recò al santuario per ringraziare la Santa Vergine 
Maria. Subito fece erigere a devozione il cippo, noto come “u pisuue”, dove ancora oggi, in occasione della 
festa dell’8 settembre, vi posano la statua portata in processione. Egli raccontò ai suoi compaesani quanto 
verifi catosi in America, sempre convinto dell’intervento della Madonna d’Anglona, dicendo e ripetendo 
che: “quilla notte mi pigghjavite e m ‘appuggiavite ‘ntérre”. Devozione profonda che trasmise anche alla 
fi glia Maria Filomena FALCHETTA, nata appena dopo l’arrivo a Tursi, a quattro anni orfana della madre, 
la quale, mai ripresasi dai postumi del parto, è deceduta a 41 anni, mentre Francesco raggiungerà i 59.

          Mario BRUNO

La famiglia FALCHETTA. Francesco nacque il 
29 dicembre 1872, alle ore 17, in Tursi come i 
suoi genitori, Giuseppe FALCHETTA e Rosa 
GRASSANO, che abitarono in via Picolla. 
Testimoni Filippo SANTAMARIA e Gaetano 
CARRESCIA, sposò in Comune Maria 
Vincenza CALABRESE, nata il 28 luglio 1876, 
alle ore 16,15, in via San Domenico, fi glia dei 
tursitani Angelo CALABRESE e Filomena 
GUGLIELMUCCI, abitanti in via Frescura. 
Dal loro matrimonio, dopo i fi gli americani, il 
5 marzo 1914 nacque a Tursi Maria Filomena, 
poi coniugata con il colobrarese Francesco 
MILLIONE, del 1913, e madre di sei fi glie (un 
altro bimbo visse pochissimo). Maria Vincenza 
morì nel 1918 e Francesco nel 1931.

STORIA SOCIALE

Mario BRUNO al lato del Cippo FALCHETTA, sul colle di Anglona (2005) 
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Poesie e massime di Mario BRUNO

U’ Tumpùrele

Di iàlle da Ravatène
si sintini dà luntène
ca chiamaini u’ maitempe,
quante a là Granatelle
sparaine i n’trunizzi
i gente pigghiàini u’ spiritìzze,

scarde di lampìzze
e fulminìzze apprèsse
a’ tempeste l’arrivàite n’colle,
sutte ’a nù pràine c’ù scantacòre
pizìrre molle,
ci ’arrivàine c’à ligne da fore

Aria nette nunn’avìte
paùre di tròne,
c’à pisatùre annittète
n’ti sacche stipéte,
tutte u’ raccolte a lù ripére
ammuccète n’tù pagghiére,

A’ notte li uardàne ù grene
nunn’avìne presse,
aspittàine ù iurne apprésse
c’avita scurre ù canèe,
chi ciucce carichéte
a là Ravatène chiéne, chiéne
arrivàine scùrète.

Sopraffatte dalla cattiveria, le bontà sono ridotte 
in miseria.

I cattivi, colmi di livore, fanno sempre rumore; i 
buoni fanno del bene, danno aiuto e se ne stanno 
muti.

Non c’è angolo del mondo dove non si sente un 
lamento di voce, non c’è una casa dove non c’è 
una croce.

La vita dei giusti è falsa, la morte dei poeti non 
è vera.

POESIA

I billizze da Ravaténe

Mùrre di vacantii
l’affruntàise abbammichète
chi panèe chine di fi che
quanne turnàine da Carmuntìe

O quanne cùm’i cardille
cantaine i facce di rose
a’la Mancaucìi e la Mararòse
e si sintine du Cimitérie,

I cristiàne bòne
si sfunnàine ù pètte,
a lù Calvàrie ù tempe da passione
e lù Vinirdì Sante a là processione,

A’lì misse n’granne
i gente annusàine citte
zi Biese l’organiste
e li cante di canoniche
cù priposte,

A là feste dù due Lugghie
n’ti vicinanze c’erite ù trùgghie
di femmine chi vrazze affurtichète
e li forne ca uina sfùrnète

Dù grene nove pitte e piccillète
n’taete e cullurelle
ammassète n’tà mattre
chi puze di vacantiélle

I femmine belle da Ravatène
alliffète i billizze,
a zumparèlle n’tà pitrizze
quante scinnine alì mastène,

Ci stavìne cuntènte n’tì chese,
mò zinne e granne enì sprùte
Ravatène cum’à rinnùte
I billizze tue addù enì iùte

25 Febbraio 1990
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Au muìne* (2002) di Domenico Antonio PADULA

Agghje purtète
nu cuntèe de gréne
cappèlle au muìne
a vvedè se facìje
ne picche de farìne

u mmìsceche chi porche
e a canìgghje chi jallìne
‘nda na chése
addù nu rùite 
te levàjete i cervèlle
e se te uisa fè sénte 
avisa gredè 

L’ane pesète
levète u chine du sacche
e che ttante jarbe
apèrte e sbretuète
tutte cuntènte
i musche de Putènze
de truvè a majòrghe
ll’orge e a vizze
u gréne rutte
affi aète e cu tezzòne 

sénza sapè
ca venìte du Pesòne
addù ll’aque jè sengìre

e ll’àreje jè ffi ne a staggiòne

Doppe ca l’ane uardète
manejète e apprezzète
l’ane jettète ‘nda tremòje
lavète a facce
e ‘nda nu mumènte i vèrdeue
s’ani carrejète 
‘nda vèntre du motòre

addù l’ane spugghjète
grapùte u core
fatte a petìcchjeue a 
petìcchjeue
e mmacenète
a vvedè che nna resète
che nne issì da fore 

Ll’è gghjntre
i machenàreje mmòte
m’avìne nturdujùte
e cchile ruitìzze
‘nda nu sonne
me parìne  
grire e scecamìzze
de chéne e jatte
grille e rospe
pècure e vvacche
crèpe e pporche
ciucce e jummènte
mmènz’a chjazze
ca mo’ rìrene
e mmo’ ghjàngene 

‘Mbéncùnte u muìne
avì deventète
nu fi lm lùcede
de chiste tèmpe
addù a ggènte vo’campè 
de criteche e ccròneche

cìneme e vvarejetè

“ A qquè
tra sfrusce e sfrasce
friche e sfride
nonne inghjème casce”
decìje ‘nda chepa mèje
penzànne au semmenète
e a i fatìje perdùte
au bbéne menète
ddrète u cuzzètte
e a la malegnetè
cume s’è rennùtte 

méntre  u sacche
attacchète a la graffe
ije che lle stringe
e ffacìte sceccòffe 

Ma tutte na vote 
che na bbotte supe a spalle
u muunère m’è revegghjète
e mmè dditte:

“ Cumba Memì
me pàjese a sfarenatùre
o mi tègne da farìne? “

L’agghje pajète
e rengraziète
pecchè chila picche 
jè da méje
e c’è che lle desederìte 

Po’ a notte 
agghje preparète 
a sàume da  farìne 
e ll’agghje mannète foratèrre

addù s’èn’abbramètee 
scecchitte c’a ddòres’ane 
‘nzuccarète.

Domenico Antonio PADULA, impiegato della scuola statale, è nato il 18 aprile 1950 a Tursi, dove 
vive con la famiglia. Autore di poesie soprattutto in vernacolo, ma anche in lingua, ha partecipato a 
manifestazioni culturali, iniziando con il gruppo “Poietica 87” di Luciana GRAVINA.  Nel suo curriculum 
troviamo: alcune menzioni onorarie dalla provincia di Macerata; il 1° premio “Luigi Pace” presso la 
Comunità Montana Alto Jonio di Trebisacce (CS); il Premio Nazionale di poesia dialettale “Guido 
Modena”, edizione 2003 per la Regione Basilicata; il secondo posto al Concorso di poesia - anno 2004 di 
Marconia.  Dal 22 Ottobre 2004, presso l’Associazione culturale e sociale “Presenza Lucana” di Taranto, 
presieduta da Michele SANTORO, presenta una sua originale interpretazione dal titolo “Calore Lucano 
e Passione Napoletana”, riproposta nelle associazioni culturali di Salerno (il 6 dicembre 2004),  Bari ( 29 
gennaio 2005), Castellaneta (12 marzo) e  Marconia (9 aprile), magistralmente accompagnato dallo stesso 
SANTORO e dal mandolino di Gaetano BRUNO di Tursi (prossime tappe: Roma e Genova).  E’ in arrivo 
“Jè sue nu piatte sfaccète ”, la sua  prima pubblicazione. 
* Il dato poetico prescinde da riferimenti causali.

POESIA
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CINEMA

Il breve ritorno di Tony BUBA, grande documentarista italoamericano,*
e dell’emigrante tursitana ottuagenaria Maria Angiolina GENTILE, sua madre

Ritorna dopo due anni lo stimato documentarista 
italoamericano Anthony BUBA.  Arriverà 
nella giornata di sabato 7 maggio a Valsinni, 
presso i parenti GULFO-PIPINO, dove si 
tratterrà fi no al successivo mercoledì, “ma ci 
sarà tempo per incontrare pure i genealogici 
familiari tursitani e policoresi, oltre a 
visitare Matera”, ci ha comunicato. La breve 
permanenza è legata agli impegni di lavoro, 
dovendo il regista proseguire per la Turchia. 
Lo accompagnano Jarrett BUBA e altre due 
cugine, tutti nati negli Usa. Insieme con loro, la 
madre Maria Angiolina GENTILE, 84 anni, 
ancora iscritta nell’anagrafe di Tursi, paese dal 
quale emigrò bambina con tutta la famiglia 
nel lontano 1929, per stabilirsi a Braddock, 
nei pressi di Pittsburgh, in Pennsylvania. 
Tony Buba, 61 anni, una laurea in psicologia, 
anche produttore e sceneggiatore, è autore 
di molti e premiatissimi documentari, tra gli 
altri: “Lightning over Braddock - A rustbowl 
fantasy” (Lampi su Braddock – Una fantasia 
arruginita 1988), vincitore del Festival di 
Birmingham in Gran Bretagna, “Struggles in 
steel: a story of African-American steelworkes” 
(Lotte nell’acciaieria: una storia di operai afro-
americani dell’acciaio, 1996), e di un unico 

fi lm a soggetto: “No pets” (No agli animali 
domestici, 1994). Dal  4  agosto 2000, era 
sindaco Antonio GUIDA, è cittadino onorario 
di Tursi, con il fratello Pasquale BUBA, 59 
anni, eccellente montatore cinematografi co 
a Hollywood. Premiato nel 1997 
dall’Associazione professionale dei montatori 
statunitensi, per il fi lm di e con Al PACINO 
“Looking for Richard” (Riccardo III – Un 
uomo, un Re), Pat BUBA è abituale tecnico 
del montaggio di Gorge ROMERO, ma ha 
lavorato anche per il grande Michael MANN e 
Jonny DEPP, Rudy HERRINGTON, Dusty 
NELSON, Joel OLIANSKY, Jeff BURR, 
Mary LAMBERT, Mattew WARCLUS, 
Dario ARGENTO, e più volte con il geniale 
Martin SCORSESE. Nell’estate del 2003 è 
stato loro attribuito il Premio Internazionale di 
Cultura Economia e Sport del Coni di Matera, 
presieduto del riconfermato Carmenio 
SANTERAMO. E’ desiderio di Tony Buba 
fermarsi presto e più a lungo in Italia, “almeno 
per alcuni mesi, solo così potrei approfondire 
la vera conoscenza delle mie radici”.
           S.V.
* Dei fratelli BUBA e della loro madre ci occuperemo 
ampiamente molto presto.

Tony BUBA con la madre Maria Angiolina GENTILE (2005)
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ATTUALITÀ

Lavori di consolidamento e recupero dell’ex convento di San Francesco
(foto di Vincenzo VIOLA, 2005)

Lavori di ristrutturazione e recupero dell’ex oratorio di San Filippo Neri
(foto di Vincenzo VIOLA, 2005)
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presente pubblicazione, è consentito 
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didattico, in altri casi privati di parti non 
superiori al 15%, con il solo vincolo della corretta citazione 
della fonte, diversamente, ogni abuso sarà perseguito ai sensi 
di Legge.
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