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PREFAZIONE I

Orazio e la sua “mediocritas” assumono in questo paziente quanto prezioso la-
voro letterario di Giuseppe Massaro una particolare angolatura: il messaggio ora-
ziano non è visto (come si è soliti vedere) dalla parte di Roma, della storia ufficiale 
che colloca i poeti augustei come cantori della “pax augustea” finalmente raggiunta, 
nella pienezza dei tempi, dopo le lotte politiche della precedente epoca repubblica-
na; ma dalla parte della terra d’origine: la Lucania.

L’autore, senza scomodare nomi e procedimenti propri della Psicanalisi, re-
cupera nella lingua concreta e nelle immagini vive dell’opera di Orazio il sostrato 
contadino, mai dimenticato dal poeta venusino nel suo lungo soggiorno romano 
(o preferibilmente sabino, nella villa donatagli da Mecenate). Si dice che Orazio sia 
uno dei poeti antichi più autobiografici, nel senso che spesso egli parla di sé, delle 
sue origini, della sua terra-madre; è come se le amicizie e le frequentazioni dei 
grandi Romani (cui era legato da sincero quanto utile sentimento di gratitudine) 
fossero quasi da lui maltollerate, accettate nella misura che non lo distogliessero 
dai suoi veri amori profondi: i contatti con la natura, celebrata nel lavoro quotidia-
no dei campi, nei valori – modesti ma propri della vita di tutti – della temperan-
za, della misura, del risparmio che dà l’indipendenza economica, mai disgiunta 
dall’altro grande valore dell’onestà.

Che sia “lucana” o “apula” la matrice di tali sentimenti oraziani poco importa: 
all’autore di questo scritto (interprete e traduttore appassionato) piace chiamare lu-
cano ciò che nella storia antica e  medievale non è poi così fortemente caratterizzato 
nella geografia; forse sarebbe meglio configurare l’origine di questo “ethos” popo-
lare semplicemente nell’entroterra dell’Italia meridionale, il più remoto possibile 
rispetto alle civiltà marinaresche, e tuttavia non connotato tanto geograficamente 
quanto moralmente, in una categoria sociale, quella del contadino coltivatore di-
retto, proprietario del fondo che coltiva e padrone della sua vita (sia pur modesta e 
senza pretese). Non per niente i testi biografici tutti, su Q. Orazio Flacco, parlano di 
Venusia (paese d’origine del poeta augusteo) come vecchia colonia romana situata 
tra l’Apulia e la Lucania, sulla Via Appia che da Roma portava a Brindisi.

Umili le origini di Orazio, ma non di scarsissime possibilità economiche: il 
padre era liberto discretamente arricchito (piccolo proprietario terriero) con buone 
capacità imprenditoriali, tanto da sapersi impiegare a Roma come esattore delle 
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aste pubbliche, per poter mandare il proprio figlio a scuola a Roma, e non nella 
scuola locale lucana, frequentata dalle famiglie degli ufficiali di guarnigione di 
quella antica colonia.

Insomma è il destino di tanti abitanti del contado, che nella storia di sem-
pre hanno guardato alla città (e che città era Roma allora per i contemporanei di 
Ofello!); come oggi – in epoca industriale – di tanti italiani meridionali che hanno 
cercato e cercano al Nord-Italia un miglioramento delle proprie condizioni sociali. 
Tale è la storia dell’autore di questo impegno letterario, come tale è la storia del 
curatore della presente Prefazione. Di qui la comunanza nei modi di sentire tra i 
tanti Massaro e Baglivo di oggi e l’unico Orazio di sempre. Di qui la voglia di recu-
perare l’amore (mai dimenticato) per la terra d’origine.

Viene così spontaneo il passaggio dal testo latino di Orazio al testo italiano, 
in una prima traduzione per la maggior parte dei fruitori, e di seguito dal testo 
italiano al testo dialettale lucano (in un dialetto lucano, quello di Corleto Perticara, 
paese d’origine del Massaro). Così ne deriva la struttura di quest’opera: 

a) una prima parte introduttiva (esplicativa) sul taglio dell’interpretazione stes-
sa (a matrice sociologica contadina); 

b) una seconda parte, composta a raffronto linguistico prima di tutto tra i testi 
latino e italiano, per i vari componimenti oraziani, e di seguito con la tra-
duzione (forse più intimamente sentita dall’autore) in dialetto lucano. Segue 
ancora coessenziale nelle intenzioni degli ideatori di quest’opera, è la tradu-
zione in un dialetto lombardo (quello di Lecco), per la fruizione da parte degli 
uomini di cultura della seconda patria dell’autore: Lecco (Nord-Italia). 
Tale traduzione non poteva nascere spontanea in Massaro, e perciò è stata 

amichevolmente commissionata a Gianfranco Scotti, lombardo doc e fine cultore 
di storia lombarda come di lingua lombarda.

L’ethos contadino, che descrive la mentalità dei tanti Ofello passati e presenti 
e futuri di terra lucana, non è poi così diverso dall’ethos popolare delle pievi lom-
barde, passate nella storia attraverso altre dominazioni ma sempre legate ai prin-
cipi vitali di una sopravvivenza che è fatta di fatica, che è lotta di vita, individuale 
prima che sociale, di stenti che cercano sicurezza e tranquillità nelle povere cose 
possedute sempre con precarietà di possesso, ma con saldo senso di un dovere 
eterno, sempre uguale a se stesso: “carpe diem”!

“Cogli il momento…” non nel senso di un godimento immediato di chi si 
abbandona ai piaceri della vita, anche estremi; ma come coscienza che “fugaces 
labuntur anni” e quel poco che possiamo avere cerchiamolo pure nel “poco” che 
diventa “abbastanza”. Una filosofia di vita che è senza nome, ma valida sempre.

UGO  BAGLIVO
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PREFAZIONE II

Avevamo i calzoni corti, poco più che bambini, timidi ed ubbidienti, quando 
ci siamo conosciuti.

Era il settembre del 1952. Diventammo subito amici per la vicinanza dei co-
gnomi sul registro e perché ci prese la passione per il calcio e ci sfidavamo nel me-
morizzare le formazioni delle nostre squadre; tu, con Boccia ed Elettrico, interista; 
io, con D’Alema e Carbone, juventino.

Per questa nostra “infatuazione” subimmo richiami, castighi, e qualche voto 
negativo.

È la seconda volta che mi fai “lo scherzo” di presentare un tuo lavoro e, questa 
volta, vuoi proprio una pagina scritta con una mia foto da allegare.

Lo faccio volentieri. Ma affinché “i pochi lettori” siano agevolati “nello stu-
dio” e, per bandire ogni forma di lode gratuita e di piaggeria, che spiacciono a te e 
a me, dirò che siamo amici da sessant’anni, che insieme abbiamo superato l’esame 
più difficile della nostra carriera scolastica, nel 1957, con il conseguimento della 
licenza ginnasiale, presso il liceo Q. Orazio Flacco di Potenza. Di questo sia tu che 
io ricordiamo ancora la traccia del tema di italiano, che era sul Manzoni, l’incipit 
della versione di greco “Cimone l’ateniese non poneva alcuno a guardia dei suoi 
campi …”, e la versione latina di Tito Livio.

Poi la vita ci ha tenuti lontani: tu hai fatto il docente a Lecco, vicino al San 
Martino, dirimpetto al Resegone, sotto la tutela del nostro caro Don Lisander, di 
“Foriniana” memoria, io il prete in Lucania.

I nostri rapporti, nonostante la lontananza, sono rimasti integri e genuini.
Dissi “bene” del tuo primo scritto “la Chiesa di Santa Maria Assunta e il paese 

di Corleto Perticara”, dico “molto bene” di questo tuo secondo: “Canti d’amore per 
i pronipoti di Ofello”.

In esso ammiro la forma leggera e la puntualità con la quale rendi gli avve-
nimenti storici, anche quelli complessi e lontani, a cavallo dell’anno Mille. Il tuo 
lavoro è denso, documentato ed è fatto per essere non solamente letto, ma studiato, 
meditato, approfondito, gustato … Non dai pochi lettori, ma dai molti giovani, non 
solo dai pronipoti di Ofello, in senso geografico, ma da quelli che moralmente sono 
interessati alla perenne lezione di vita del poeta lucano Orazio.

Questo scritto ha un taglio didattico che si evince sia dalla bibliografia e dai 
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nomi dei docenti che citi nelle fonti (alcuni dei quali sono stati anche miei – Meles, 
Gagliardi, Tramice, Arnaldi - ) sia dai destinatari, i giovani di oggi, quasi come se tu 
volessi riabbracciare il mondo della scuola e continuare il tuo magistero di educatore così 
come io continuerò sempre quello di sacerdote.

Nell’ethos lucano, io condivido in pieno il valore dato al lavoro visto non come 
condanna, ma come vocazione. Non saranno gli hobbies a qualificare l’uomo, a 
dargli le vere soddisfazioni della vita, a salvare l’economia italiana, ma il lavoro 
quotidiano, come “atto di ingegno e di coraggio, come soddisfazione, come gioia spirituale 
e ricompensa morale”.

Il lavoro dovuto, quello professionale, se inteso e svolto con competenza è 
l’insieme di conoscenza e passione, di capacità ed orgoglio di operare bene per sé 
e per gli altri. Come espressione di gioia e di festa nel lavoro ricordiamo i nostri 
mietitori lucani che, nella fatica, esprimevano con i canti la loro gioia di lavorare e 
comunicavano questa gioia agli altri.

Noto poi un affetto smisurato per la nostra terra; questo ci riporta alla fede 
cristiana, alla storia del popolo ebraico che vedeva nella terra il dono di Dio da cu-
stodire gelosamente, da coltivare, perché la terra è tranquillità, pienezza, salvezza, 
benedizione, è shalom.

Tu ami la nostra terra e nel tuo scritto traspare questo tuo sentimento nel 
non facile sforzo di adattare in dialetto corletano le poesie di Orazio e di renderle 
attuali. 

Condivido le tue conclusioni rivolte ai giovani e le faccio mie, non disgiunte 
dalla raccomandazione di ritrovare un più completo e praticato senso religioso 
cristiano della vita.

A te e a me, giunti al crepuscolo, che il buon Dio ci conservi con la mente sana 
anche per “fare qualche altra cosa per ciò che più ci sta a cuore: i giovani di oggi”.

ROCCO NATALE
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PREMESSA

Il presente lavoro, dopo le note introduttive, è solo l’esposizione colloquiale di 
argomenti che riguardano:
1) Il lucano Orazio: poeta latino;
2) I Lucani antichi;
3) Richiami storici per l’ethos lucano;
4) Incidenza Oraziana nell’ethos lucano;
5) Ofello, contadino filosofo;
6) Particolari sulla lucanità di Orazio;
7) Liriche Oraziane tradotte in italiano e “adattamento-trasposizione” di n. 3 Epodi 

e di n. 13 Odi nel dialetto lucano di Corleto Perticara, ad opera dell’autore; in 
quello lombardo-lecchese a cura di Gianfranco Scotti. 

8)  Note sul dialetto di Corleto Perticara
9)  Il dialetto Lecchese
10) Commiato - conclusioni.

Come tale non ha alcuna pretesa letteraria, né i caratteri di una ricerca storica 
documentata, non riporta citazioni testuali a piè pagina, anche per non appesantire 
la lettura. 

Le fonti bibliografiche e gli autori sono inseriti direttamente nel discorso o 
sono richiamati in calce a questo scritto, che potrebbe definirsi una “miscellanea” 
di poesia, storia, ricerca antropologica e sociologica.
Ne deriva il titolo che è un invito ad amare la vita, la cultura e i valori dell’Ethos 
lucano, rivolto ai pronipoti di Ofello, cioè ai giovani di oggi. 

GIUSEPPE MASSARO
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NOTE INTRODUTTIVE A
“CANTI D’AMORE PER I PRONIPOTI DI OFELLO”

  

La frequentazione del poeta latino Orazio, per oltre cinquant’anni, prima come 
allievo del liceo a Lui dedicato in Potenza, poi come modesto cultore e docente 
della sua opera, la semplicità e la complessità del messaggio poetico, inducono a 
scrivere le seguenti note. Esse vorrebbero essere l’omaggio al grande autore, per 
averlo avuto, per quasi tutta la vita, come amico arguto, benevolo, fedele, ma anche 
esigente, problematico, a volte difficile.

“Il tempo, dice Orazio nell’Ept. 2 II, v.v. 55-56, passando inesorabile, ci priva, 
di volta in volta, di quelle cose che hanno reso la vita accettabile e piena. La gio-
ventù, la bellezza, l’amore, l’amicizia, la poesia” ... ...piano piano  ... ...se ne vanno e 
... noi diventiamo vecchi. Quando la “strenua inertia” ci assale e la “aetas imbecilla” 
non ci dà tregua, noi sentiamo struggente nostalgia di gioventù e vi torniamo con 
il ricordo e la fantasia. Nel crepuscolo dell’esperienza esistenziale proponiamo di 
rivivere con il poeta latino questi valori da lui cantati, presentandone alcuni scorci.

A questo primo intento si aggiunge il proposito di celebrare la vita agricola e le 
sue norme comportamentali …..  

Chi scrive, pur essendo vissuto altrove, ha un indissolubile legame con il paese 
natio, la sua mentalità, il suo dialetto, e si sente erede della civiltà e della morale 
contadina della sua regione “LA  LUCANIA”. Nella vita ha potuto verificare la 
validità e la veridicità di essa, che si può connettere o far derivare dalla morale di 
Orazio e dai principi di vita, rappresentati nel personaggio di OFELLO. Questi è il 
protagonista della seconda satira, libro II. In essa sono celebrati il lavoro, la terra, il 
risparmio, l’ospitalità, la temperanza, l’indipendenza economica e comportamen-
tale, l’onestà. Tutto questo complesso di “norme” ha informato e permeato di sé la 
mentalità contadina degli abitanti di quasi tutti i paesi della Lucania, definendo un 
comportamento collettivo che si può chiamare “ethos lucano”.

La civiltà attuale, globale meccanica, informatica, ha cancellato filosofie di vita, 
sistemi economici, mezzi espressivi. Oggi la Lucania, nel suo complesso, ha un 
depauperamento economico e abitativo. Anche nel 2010 trentamila persone sono 
emigrate, quasi tutti giovani. La regione ha meno di seicentomila abitanti, le due 
città, Potenza e Matera, hanno registrato un aumentato della loro popolazione, co-
stituita da immigrati che lavorano nella burocrazia e nel terziario, gli altri paesi, 
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però, sono rimasti quasi disabitati. L’assenza ed il vuoto regnano sovrani nei paesi 
lucani dell’interno!. In essi non c’è più la morale tradizionale, gli usi e i costumi; 
non più il dialetto, non l’agricoltura né le altre attività economiche e le produzio-
ni artigianali ad essa legate. Tutto sembra avviato verso una fine inesorabile ed è 
scomparso “l’ethos lucano”. 

Orbene i figli dei Lucani, quindi i pronipoti di Ofello, hanno il “diritto-dovere” 
di conoscere la storia spirituale e la evoluzione morale dei costumi dei loro ante-
nati anche se presentati nella veste della verosimiglianza. Soprattutto ad essi è de-
dicato il presente lavoro, che è anche testimonianza della civiltà contadina e della 
sua forma espressiva dialettale, viste nel raggio ridotto della cultura tradizionale 
di Corleto Perticara.

Il termine “canto”, usato al plurale nel titolo, va inteso nell’accezione più vasta. 
Canto nel senso di “esprimo, rendo, trasmetto con la parola, da sola, o in qualsi-
asi modo ordinata, il sentimento di amore e di attaccamento alla vita”, ed invito i 
giovani delle prossime generazioni a fare la stessa cosa sulle orme di Orazio e dei 
loro progenitori.
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IL LUCANO ORAZIO, POETA LATINO

Non si vuole entrare nel mare sconfinato dei traduttori, dei filologi, degli eru-
diti e degli studiosi che hanno trattato, da angolazioni e con sensibilità diverse, 
l’opera e la personalità di Quinto Orazio Flacco. 

La nostra interpretazione è in tono con il giudizio sul poeta che è stato dato in 
occasione delle celebrazioni del bi-millenario della morte, tenute presso l’Univer-
sità di Potenza, nel millenovecentonovantadue. Gli scritti magistrali prodotti da F. 
Arnaldi, G. Tramice, D. Gagliardi, sintetizzano e integrano le interpretazioni del 
Pasquali, del Marchesi, del Lapenna nonché di altri. Essi, mentre respingono ogni 
approccio strutturalistico e semiologico all’opera oraziana, sono cauti nel vedere in 
essa del lirismo puro. Valorizzano, di contro, l’incidenza della infanzia lucana, dei 
primi ricordi, e del mondo contadino di Venosa nella psiche e nell’opera poetica di 
Orazio. Si dà per superata la questione del “Lucanus an Apulus anceps (v. 34-36-sa-
tire II, 1)”a propensione della più schietta lucanità del poeta. 

È indubbio che il primo impatto con la campagna nativa e con il mondo con-
tadino si è trasfuso nell’ideale rustico maturo, il quale, corroborato dalle acquisite 
conoscenze dello Stoicismo e dell’Epicureismo, ha prodotto la classica morale ora-
ziana: “fuge magna; carpe diem; est modus in rebus; la padronanza di sé fuggendo gli 
eccessi”.

Del poeta è stato detto tutto o quasi, con competenza, passione, serietà di la-
voro. Dell’uomo Orazio è stato anche detto moltissimo, da lui stesso e da altri, ma 
qualcosa ancora ci sfugge o ci è un po’ lontano: la sua mancanza di genitorialità, i 
costumi sessuali, l’assenza di qualsiasi accenno alla donna che lo ha generato. 

Quinto Orazio Flacco (65-AC) è poeta sommo, lucano di nascita, romano di 
adozione, classico di formazione culturale, mutuata in Grecia e in Italia. Egli è il 
poeta cantore dell’uomo e della vita in una dimensione artistica nobile ed alta, 
tanto da meritare l’epiteto di “poeta classico” per eccellenza. Classico significa che 
non conosce tramonto, non muore mai, anzi ritorna sempre a nuova vita nelle ge-
nerazioni future. 

Il suo discorso poetico, fatto di immagini, suoni, simboli entra in sintonia con 
il sentire degli uomini, dei suoi lettori e dei suoi studiosi, ne intercetta la psicolo-
gia, i problemi e i desideri. Orazio è capace di parlare a tutti e con tutti, sempre 
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ed ovunque. Egli esprime se stesso con consigli, avvertimenti, condanne, ma, in 
questa autoanalisi riproduce particolari tendenze della psiche umana traducen-
dola in immagini poetiche. Ogni suo lettore si riconosce in lui e lui diventa uno di 
noi, quasi uno specchio di noi stessi o un particolare e caro compagno di viaggio 
nell’avventura del vivere. 

L’attualità del poeta latino è nella immediatezza e nella veridicità del suo mes-
saggio pedagogico che ogni suo lettore riconosce quando con sincerità manifesta 
se stesso così come è, non come vorrebbe essere: cioè uomo limitato, incongruente, 
contraddittorio il quale, insieme al poeta, ride di se stesso, di riso pacato e arguto, 
quando è sincero.

L’effetto è quello di una singolare catarsi che viene dopo la presa di coscienza 
dei propri limiti e che dà conforto e un interiore equilibrio con il senso del limite e 
della misura. 

Questo perché la vita appare ad Orazio come un insieme di accadimenti e di 
circostanze, governati da qualcuno o da qualcosa sul quale non è lecito indagare. 
L’uomo è limitato, contraddittorio, debole nel fisico e nello spirito, non gestisce in 
forma autonoma la propria esistenza, non ne è capace. Subisce la vita perché que-
sta è precaria, imprevedibile, oscura ed è sempre minacciata dalle incertezze e dal 
mistero del destino e della morte. 

Unica e massima aspirazione per l’uomo è la conquista della saggezza.
Questa è costituita dalla autosufficienza (αυτάρκεια) e dal senso della misura 

e del limite (µετριότεσ). Questa mèta non è mai definitiva, è sempre aspirazione 
che si realizza nella misura in cui si è sereni, indipendenti dagli altri, padroni di se 
stessi, paghi della vita semplice e di quello che essa può offrire. (A. La Penna “Ora-
zio e la morale mondana europea” – Ed. Sansoni 1968). “La tranquillità apparve 
ad Orazio come conquista suprema, tale da dover essere difesa contro tutto e tutti, 
compreso se stesso, o meglio quella parte di se stesso in cui potevano celarsi am-
bizioni e passioni”, dice la prof. E. Galiani in Viaggio con Orazio (Ed. Due Emme 
– 1991 Matera p.14). Da ciò l’invito a non rimandare al domani ciò che l’oggi dà; a 
non insuperbirsi per i successi, a non abbattersi per le sconfitte. 

Il saggio deve mantenere un interiore equilibrio ed ispirarsi al senso della mi-
sura (est modus in rebus) per poter gustare l’amore, il vino, l’amicizia, il simposio, la 
campagna ... che sono le consolazioni dell’esistenza che... fugge e ci sfugge. 

L’uomo non può fermare il tempo, né può penetrare il mistero del destino e 
della morte. Può solo prendere atto della sua situazione esistenziale di precarietà, 
di limite, di soccombenza e renderle meno amare. 

Ciò sarà possibile se sarà capace di “afferrare il tempo”- carpe diem - ritaglian-
dosi uno spazio interiore in cui sentirsi padrone effettivo di se stesso. “Cogli il mo-
mento“, “afferra l’occasione” non è un invito al godimento sfrenato ed edonistico, 
ma è gioia personale, interiore e misurata, per le poche “cose”che la vita offre, mai 
disgiunta dal senso del limite.  Il che significa sforzarsi di rimanere sempre signori 
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di “se stessi”. Questo è, in sintesi, l’insegnamento oraziano che è espresso nelle sue 
linee di approfondimento e di maturazione.

Orazio ha scritto gli Epodi che sono diciassette componimenti di tipo satirico; 
due libri di Satire, il primo di dieci componimenti, il secondo di otto. 

Orazio maturo ha scritto numero centotrè Odi divise in quattro libri, di argo-
mento lirico. E poi ha scritto ancora le Epistole che sono ventitrè, divise in due libri. 

Sono dirette ad amici e sono di argomento filosofico; la terza del secondo li-
bro “Ad Pisones” è la più famosa e venne in seguito denominata “Ars Poetica”, in 
quanto è un vero e proprio trattato sulla poesia.

Oltre a questo Orazio ha scritto, nel 17 a.C., su incarico di Augusto o Mecenate, 
il Carmen Saeculare, in onore di Apollo e Diana, opera che rappresenta il più gran-
dioso inno alla gloria.



Per gentile concessione dello Studio “geom. Antonio Donnoli” Corleto Perticara 
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I  LUCANI  ANTICHI

Non è facile sapere chi abitasse la nostra boscosa Regione prima dell’arrivo 
dei Lucani. Forse erano i Paleolitici discendenti dai costruttori di menhir e di dol-
men delle murge baresi e salentine, oppure erano indoeuropei opici o ausoni, di 
civiltà non inferiore a quella dei primi coloni greci.

Neppure è possibile indicare i limiti temporali nè l’ambito spaziale preciso in 
cui si è sviluppata la civiltà dei Lucani. Ai tempi di Orazio e di Augusto la regione 
era stata divisa in due parti:

-  La patria del poeta, Venosa, con le zone del Vulture e gli agri di Melfi, La-
vello, Montemilone, Maschito, Ripacandida, Rapolla, Rionero, Atella, riuniti 
intorno ad essa, che era stata Municipio collocata nella tribù Horazia, da cui 
il poeta derivò il nome gentilizio, con l’attuale Puglia, era stata inserita nella 
II Regio Augustea; 
-  il resto della Lucania attuale, insieme con il Bruttium, che è l’odierna Cala-
bria, costituiva la III Regio Augustea.
Sulla origine dei Lucani vi sono varie ipotesi. La tesi etnologico-storica, oggi 

più accreditata, è la seguente. Essa vorrebbe che i Lucani come popolazione mi-
grante proveniva dall’altopiano di Colle fiorito, tra Foligno, Camerino e San Seve-
rino Marche, nel VI° secolo AC, seguendo il suo totem, cioè l’animale-guida, suo 
protettore, che era il lupus, dal greco λύκοσ donde il nome lucani, abbia occupato 
l’Appennino campano-lucano, spingendosi verso Sud. 

Questa tesi è suffragata da ricerche archeologiche e dall’affinità degli indici 
antropometrici dei reperti delle tombe ad inumazione dell’altopiano suddetto con 
quelli degli abitanti dell’Appennino lucano.

Il confronto tra i reperti Umbro-Marchigiani e quelli di Vaglio della Lucania e 
dell’alta Valle dell’Agri dice che i biotipi sono simili e compatibili tra loro.

I Lucani, prima o dopo i Sanniti, intorno al V secolo a.C., già abituati a vivere 
non solo di caccia, ma anche di allevamenti di pecore, buoi, maiali; capaci di una 
primitiva agricoltura, scesero verso Oriente lungo la valle del Chienti. Superata la 
catena dei Monti Sibillini, andarono verso Sud, mantenendosi sulla parte monta-
gnosa, senza giungere al mare, dove erano bloccati dalle tribù Illiriche e da quelle 
Picene, da tempo occupanti la zona costiera. 
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Le tribù che, seguendo il versante Ovest dell’Appennino, si stabilirono nella 
zona delle fiumare dell’Avellinese e del Cilento, avevano come totem il lupo che 
essi chiamavano Hjrpus, donde il nome Irpini e si fusero con gli Osco - Campani 
e gli Aborigeni - Italici. 

Quelle giunte dal versante Orientale ebbero contatto prima con gli Ausoni e 
i Cioni, provenienti dall’Epiro e poi con le prime colonie greche, continuarono a 
chiamare il proprio totem Lukos, occuparono la dorsale appenninica campano-
lucana e si chiamarono Lucani.

Essi, dal medio corso dell’Ofanto, attraverso la zona del Vulture, raggiun-
sero il Tanagro, il Vallo di Diana, la catena del Volturino, la Serra di Vaglio e le 
Sorgenti dei cinque fiumi della Lucania Ionica. Qui si fermarono perché la zona 
era boscosa, adatta all’allevamento, ricca di animali da cacciare. Non poterono 
emigrare verso le Puglie perché il territorio era occupato dagli Illirici, non verso lo 
Ionio, perché le colonie greche, di più alta civiltà, occupavano il litorale da Taranto 
a Sibari.

I Lucani non si fusero mai con i Greci, commerciarono o combatterono con le 
colonie greche, uccisero Alessandro il Molosso, furono alleati di Pirro, occuparono 
anche Posidonia (Paestum) sul Tirreno e Metaponto sulla Ionio, ebbero rapporti 
di conflittualità con le colonie militari romane di Venusia, Potentia, Grumentum; 
si allearono con i Sanniti, con Annibale, con Spartaco; non si fusero mai con la 
Romanità Imperiale né si lasciarono mai compiutamente dominare. L’autore lati-
no Tito Calpurnio, (I sec. d C.) nel suo Carmina Bucolica, dice che la selva lucana 
ha pascoli abbondanti e salubri e i prodotti dei suoi boschi sono pregiati. Questo 
permette l’allevamento di buoi e di equini che, temperati dal clima rigido degli 
800/1000 metri di altitudine durante la prima età, diventano animali robusti e ri-
chiesti a Roma per il lavoro e per la guerra. 

Anche l’allevamento dei suini neri, allo stato semibrado, dà carne saporita e mol-
to richiesta dai ricchi romani. La “lucanica” o “luganica” è la salsiccia fatta con 
questo tipo di carne del “nigri suis” del porco nero. 
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Il termine è attestato ancora da Varrone e si è mantenuto in alcune zone d’Ita-
lia per indicare l’insaccato lucano.

Nel corso della storia i Lucani sono passati da un padrone ad un altro, sotto 
vari regimi: feudale, monarchico, repubblicano, quasi sempre nel ruolo di servitori 
sfruttati. Essi hanno maturato una loro specifica percezione della vita come lotta, 
sacrificio, privazione. 

Il possesso dei beni per migliorare le proprie condizioni di vita e la tendenza 
ad una certa libertà politica ed amministrativa non hanno mai esaurito le aspira-
zioni dei Lucani, il cui desiderio più alto era la conquista di una loro “libertà di 
lavoro” per sostentarsi. Il che significa possibilità di dar fondo a tutte le proprie 
energie fisiche e spirituali, in qualsiasi opera e in qualsiasi ruolo, come padroni, 
dipendenti, subalterni, salariati, operai per dimostrare e realizzare se stessi. 

Il sentire la vita come patimento ed impegno, era vissuto come sfida contro le 
molteplici avversità: territorio avaro ed ostile, natura insidiosa, andamento clima-
tico imprevedibile, scarsezza dei raccolti, esosità dei padroni. 

Il lavoratore lucano preferiva lavori a cottimo o a contratto d’opera, senza 
limiti temporali o di altro genere, per misurare se stesso nell’operosità. 

Egli non era furbo, né malizioso; non ricorreva a trucchi per far passare il tem-
po o per alleggerire la fatica, era un generoso, capace di marra, ascia, falce, oltre i 
normali limiti.  

Gli abitanti dei paesini lucani, tutti situati sulle sommità delle colline e a no-
tevole distanza tra loro, nel corso dei secoli hanno forgiato un loro linguaggio dia-
lettale, proprio di ogni paese, con caratteristiche ben leggibili, ma con ben indi-
viduabili substrati e radicali etimologici greci e latini comuni da connettere con 
la dominazione greco-bizantina, con il monachesimo basiliano, con l’affermarsi 
dell’autorità della Chiesa cattolica-romana su quella orientale-ortodossa. Essi han-
no prodotto una loro cultura contadina basata sul lavoro, sulla frugalità, sulla par-
simonia, sulla onestà nei rapporti sociali e su un vivo senso religioso. 

Queste caratteristiche incrociandosi e sovrapponendosi, nel corso dei secoli, 
hanno contraddistinto il comportamento e la mentalità di quasi tutti gli abitanti di 
questa Regione, dall’origine (V sec. a.C.) fino alla metà del secolo XX, (1950-1960). 
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MANIFESTAZIONI 
DE’ I MAGGI
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RICHIAMI STORICI PER L’ETHOS LUCANO:
“IL CRISTIANESIMO IN LUCANIA”

L’annuncio, la penetrazione e la diffusione della fede Cristiana in Lucania fu 
graduale e continuo sin dal II sec. d.C. Dopo la vittoria di Costantino su Massenzio 
(313) e l’impero di Teodosio il grande (379-395) il quale, con l’editto di Tessalonica 
(391), rese il Cristianesimo religione di Stato, tutti gli abitanti della nostra regione 
diventarono adepti della nuova fede che conviveva con residui culti pagani e con 
credenze naturalistiche, connesse all’alternarsi dei cicli produttivi. 

Come eredità delle forme di religiosità primordiale, assorbite nel tempo dalla 
fede in Cristo, nei Santi e nella Madonna, in un lunghissimo processo di assimi-
lazione, sono ancora oggi le “Manifestazioni dei Maggi” che si attuano in alcuni 
paesi della Lucania interna e del Pollino (Accettura, Pietrapertosa, Castelmezzano, 
Rotonda, Castelsaraceno).

Sono antiche cosmogonie rituali interpretate da alberi, uomini ed animali in 
cui sono rappresentati gli “sposalizi arborei” a significare la rigenerazione dello 
spirito ancestrale cosmico e del “dio-albero”.

Abbiamo notizie sulla organizzazione dei cristiani a partire dal terzo secolo 
d.C. e sulla istituzione di tre cattedre episcopali: in Grumentum, in Anglona e in 
Acerenza.

Al V secolo si fa risalire quella delle diocesi di Potenza, Venosa, e, qualche tem-
po dopo, quelle di Tursi (968), Melfi (1037), Muro Lucano (1049), Tricarico (1068).

Sull’origine di molte diocesi lucane ci sono scarse notizie documentate.
Un po’ meglio riportati sono alcuni fatti storici accaduti tra il IX e il XII seco-

lo, relativi alla conquista Arabo-Musulmana della Sicilia, alla coesistenza e poi al 
passaggio dalla dominazione Longobarda a quella Greco-Bizantina e infine alla 
riconquista Normanna di tutto il meridione d’Italia, compreso la Sicilia.

C’è una relazione di Liutprando, vescovo di Cremona, sull’uso del rito Greco-
Bizantino in alcune diocesi della Basilicata che è databile all’anno 950, ci sono atti 
e scritti ufficiali di papa Alessandro II, relativo all’anno 1068, di Papa Pasquale II 
per l’anno 1103.

La situazione politica, l’amministrazione religiosa, la divisione territoriale della 
Lucania, a cavallo dell’anno 1000 erano complesse e confuse. 

Nel secolo VII c’era stato un flusso migratorio di religiosi, di civili e di militari 
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dall’Oriente (Siria Egitto, Libano, Grecia, Turchia) in Occidente.
Detta migrazione era diventata più consistente in coincidenza ed in dipenden-

za della espansione dell’Islam nel vicino Medio Oriente e poi della Iconoclastia 
(726-843). Questa fu proclamata per editto dall’imperatore di Bisanzio Leone III ed 
era la ingiunzione di bruciare o distruggere immagini sacre ed icone perché causa 
di idolatria e di superstizione oltre che di commercio e di malaffare.

Abbiano pazienza i pochi lettori del presente lavoro se il discorso sembra allon-
tanarsi dal tema centrale che è l’ETHOS lucano ed il rapporto, l’ideale ponte, tra la 
morale oraziana delle Satire e di Ofello, ed il comune sentire della civiltà pastorale 
e contadina della maggior parte dei paesi della nostra regione. Tutto sarà più chia-
ro alla fine del presente exursus storico, dato in forma sintetica e ridotta.

Durante la iconoclastia ufficiale e nel secolo successivo, più frequenti e di mag-
giori consistenza numerica furono i passaggi dall’Oriente verso il Meridione d’I-
talia. Per sfuggire alla distruzione dei simboli religiosi, imposta dall’autorità di 
Bisanzio, molti migranti, laici e religiosi, preferirono spingersi verso i territori lu-
cani che erano ancora soggetti politicamente ai gastaldati longobardi e, per quanto 
attiene la religione, all’autorità e all’organizzazione della chiesa latina governata 
dal Patriarca di Roma. Il che è a dire che cercarono sistemazione nella zona centro-
settentrionale della nostra regione e sui confini calabro-lucani, dove l’autorità poli-
tica dei Bizantini era più attenuata.

Nel secolo IX, a conclusione di azioni di guerra, di pirateria e di saccheggio 
del secolo precedente, la Sicilia, già Bizantina, venne occupata totalmente dagli 
Arabo-Saraceni o Turco-Musulmani. Costoro organizzarono e ressero l’Isola con 
un Emiro, autorità assoluta, che dipendeva dal Califfo di Bagdad; diffusero la loro 
civiltà e la religione dell’Islam, repressero la Fede Cristiana, in qualsivoglia forma 
professata. 

Cominciarono, poi, a minacciare la Calabria attuale, organizzata in ducato bi-
zantino, le città di Taranto e di Bari, seminarono terrore con le loro scorrerie su 
molti paesi dell’interno della Lucania che essi raggiungevano risalendo il corso dei 
fiumi. Si impadronirono di Tursi e di Chiaromonte, ebbero come roccaforte Castel 
Saraceno e, lungo l’Agri, si spinsero fino a Grumentum che distrussero insieme 
alle poche abitazioni di Moliterno. Lungo il Basento arrivarono fino a Potenza ed 
ebbero senz’altro delle loro residenze in Albano e Pietrapertosa. Questo avveniva 
nella seconda metà del secolo IX (850-900).

A bloccare e poi a sconfiggere e a cacciare gli Arabo-Saraceni da quasi tutto 
il Meridione peninsulare, non dalla Sicilia, fu l’uomo abile di politica e di armi 
Niceforo Foca, alto dignitario dell’Impero di Bisanzio. Costui, tra (888-890), rioc-
cupò con la forza delle armi Calabria, Puglia e Lucania centro meridionale, liberò 
le coste ioniche, ridusse il Ducato Longobardo di Benevento a vassallo di Basilio 
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I, imperatore di Bisanzio. Preferì poi adottare una conveniente intesa con i minori 
Gastaldati Longobardi, politicamente e militarmente deboli, presenti nella Lucania 
centro occidentale (Acerenza, Marsico, Chiaromonte... ...) 

Riorganizzò i territori occupati in tre “Temi”, quello di Calabria, con capitale 
Rossano; quello di Longobardia, con capitale Bari; quello di Lucania con capitale 
Tursi. (Cfr. Cilento).

Non siamo in grado di indicare i confini territoriali tra queste nuove realtà am-
ministrative e politiche. La nostra Regione, in buona parte, fu assoggetta al domi-
nio diretto dei Bizantini, che lo esercitavano tramite l’apparato del rappresentante 
del Basileus, cioè dell’Imperatore di Bisanzio, donde il nome di Basilicata come 
terra del Basileus, così come Ducato è la terra del Duca, Marchesato quella del 
Marchese, Principato quella del Principe. 

In parte dipendeva dai residui potentati dei Longobardi, i quali mentre rico-
noscevano l’autorità del Basileus di Costantinopoli, cercavano però di limitarne il 
potere; su altre poche zone della dorsale centrale persistevano alcune sacche stabili 
di Arabo-Saraceni.

I Bizantini erano mal sopportati dalle popolazioni di agricoltori, contadini e 
pastori anzi erano odiati per il loro fiscalismo, la superbia dei loro dignitari, la pre-
potenza degli apparati militari, il formalismo burocratico. 

Meglio i Longobardi, più tradizionali, pratici, sbrigativi, ma troppo rozzi e 
ignoranti, incapaci di assumere atteggiamenti umanitari e di formulare e porgere 
qualsiasi discorso di ordine astratto e speculativo.

Gli Arabo-Saraceni o Turchi, rappresentavano, poi, il male più alto, la disgrazia 
più totale, simile agli eventi naturali di epidemia o di peste. Le azioni di saccheggio 
e di sterminio operate da costoro si fissarono nella memoria collettiva per la loro 
efferatezza e il ricordo ancora perdura. Con essi non era possibile alcuna intesa; 
bisognava solo combatterli, se si era superiori in numero e in forze; se inferiori  
fuggire, già morti di paura, al grido “Mamma……li Turchi”.

Ancora più complessa ed articolata appariva l’organizzazione religiosa della 
Lucania intorno all’anno Mille. Per renderla comprensibile è necessario fare dei 
passi indietro nella grande storia e richiedere la comprensione dei pochi lettori.

Durante l’impero di Teodosio il Grande, che, come abbiamo già detto, aveva 
elevato il Cristianesimo a religione di Stato, la sede patriarcale di Roma risultò pre-
minente rispetto alle altre. Nel (451) l’imperatore d’Oriente Marciano e Papa Leone 
Magno convocarono un solenne Concilio Ecumenico a Calcedonia (Bitinia-Asia 
Minore). In esso si riconobbero le cinque sedi patriarcali della religione Cristiana, 
che, in ordine di importanza, come risulta dal Canone 28, furono: Roma, Costanti-
nopoli (Bisanzio), Alessandria, Antiochia, Gerusalemme. Fu assegnato a ciascuna 
di esse un ambito territoriale di missione, di diffusione e di amministrazione reli-
giosa, da esercitarsi sotto il controllo o con il beneplacito dell’Imperatore, essendo 
il Cristianesimo Religione di Stato.
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In quella sede conciliare si riconobbe una maggiore dignità al Patriarca di 
Roma, quale “primus inter pares”, perché erede del Primo Capo della “ecclesia”, cioè 
della comunità dei credenti in Cristo, vale a dire San Pietro, apostolo e martire in 
Roma.

La denominazione “Cristiani” fu conio della Chiesa di Antiochia, come ha ri-
cordato Papa Benedetto XVI nel discorso pronunciato il 9 maggio 2009, nella catte-
drale Greco-Melkita di San Giorgio, in Amman in Giordania “E proprio come 2000 
anni or sono fu ad Antiochia che i discepoli vennero chiamati Cristiani per la prima 
volta, cosi anche oggi voi siete riconosciuti seguaci del Signore”.

La priorità del capo della chiesa di Roma fu ribadita nei successivi Concilii. Egli 
venne chiamato Papa, cioè pater patruum, padre dei padri, e veniva eletto dal clero, 
dai dignitari e dal popolo della città di Roma con l’assenso dell’Imperatore. 

Alla fine del VI secolo non c’era più l’Imperatore in Roma ed in Occidente, Papa 
Gregorio Magno (590-604) rese indipendente il potere papale da quello imperiale 
e lo impose su tutta la cristianità dell’Italia e dell’Occidente. Questa azione politico 
–religiosa si realizzerà compiutamente solo nel 1049 con la elezione di Papa Leone 
IX (1049-1054) dovuta ai soli Cardinali di Santa Romana Chiesa, incorporati con la 
berretta della Chiesa di Roma.

L’indipendenza del papato dal potere politico sarà ancora più ampia dopo il 
Concilio di Melfi del (1059) quando sarà dichiarato che la elezione del Papa di 
Roma è prerogativa dei soli Cardinali, non anche dei rappresentanti del potere 
politico e laico. 

Alla fine del primo millennio l’originale patriarcato del Papa di Roma si è tra-
sformato in una Monarchia Papale Assoluta Elettiva, che ha giurisdizione religiosa 
e canonica su tutto l’Occidente.

Quello di Bisanzio si è mantenuto legato e dipendente dal potere politico 
dell’Imperatore che è contemporaneamente capo politico e capo religioso, (Cesaro-
Papismo), ed il Patriarca è un suo dignitario e collaboratore. 

La Lucania era stata cristianizzata dalla Chiesa di Roma e da essa erano state 
create le prime cattedre vescovili e diocesane. 

In Roma, nel Meridione d’Italia, nelle nostre terre, c’era stata, però, anche la 
diffusione di una forma di culto cristiano riconducibile alla tradizione liturgica 
di tipo greco-orientale, che sarebbe poi stata chiamata “bizantina”, ascrivibile alla 
sede patriarcale di Antiochia. A prova di questo si possono citare i numerosi Papi 
di Roma provenienti dalla Siria e dall’Oriente, eletti nei primi cinque secoli dell’Era 
cristiana ed i numerosi travasi di religiosi, di asceti e di eremiti dall’Oriente all’Oc-
cidente e viceversa. 

C’era stata collaborazione ed intesa tra le singole comunità di Cristiani che, 
con le loro gerarchie, potevano passare dalla dipendenza dell’una all’altra sede 
Patriarcale.

Il clima di generale pacifica coesistenza, ove si eccettuino le discussioni teologi-


