
di ANITA FERRARI*

POTENZA- Nell’ambito del-
le celebrazioni legate alla
giornata internazionale
della Poesia e delle Foreste
del prossimo 21 marzo, il
Parco Letterario Federico
II di Melfi ha organizzato
presso il cineteatro “Rug-
giero II” di Melfi l’incontro-
spettacolo-reading “Riser-
ve culturali. Proteggiamo
la cultura”, in cui gli auto-
ri dei contributi confluiti in
“Augustali” – la prima
pubblicazione sistematica
curata interamente da un
Parco Letterario –hanno
presentato gli esiti delle lo-
ro ricerche tra letture e mo-
nologhi di Gianpiero Fran-
cese, Sara Ceccio e Genna-
ro Tritto,
magistral-
mente ac-
compagnati
dalle note di
Umberto
Ferrieri,
dando vita a
un momen-
to di condivi-
sione e ri-
flessione
sulla urgente, improroga-
bile necessità di ripartire
dalla cultura per salvaguar-
dare e difendere i luoghi,
la storia, l’identità cultura-
le dei territori. Tant’è, “lo
scopo di Augustali – si leg-
ge nella premessa ai volu-
mi – è avviare una serie di
studi su un’area dove sono
state sempre vivaci l’edito-
ria e la critica storica e do-
ve sono pochi gli intellet-
tuali che si occupano di bio-
grafie, di scrittura creati-
va, di ricerca scientifica. Il
nostro convincimento è
che non sia sufficiente il be-
nessere economico irra-
diato dal nostro territorio
dalla Fca e dalle aziende del-
l’indotto dell’agro-alimen-
tare, senza un parallelo be-
nessere culturale”. I due vo-
lumi di Augustali – dal no-
me di una delle monete più
importanti coniate dalla
zecca di Federico II di Sve-
via – in linea con l’azione
complessiva del Parco Let-
terario Federico II di Mel-
fi (presiduto da Michele
Rendina), di cui rappresen-
tano la più piena e diretta
espressione, stando all’elo-
quente sottotitolo si pro-
pongono difatti di salvare
e proteggere, attraverso la
ricerca e il dibattito, “i te-
mi e le culture del territo-
rio”, finalmente sottratti al-
l’oblio e ricollocati, invece,
entro un orizzonte più
consono e meno angusto,
di giusta centralità. In un
viaggio affascinante tra le
pagine della storia e le pie-
ghe del tempo, tra luoghi
immaginifici, spazi identi-
tari, la forte dimensione co-
munitaria del Vulture-Mel-
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Le immagini della presen-
tazione della raccolta
“Augustali

fese e, più in generale del-
la Basilicata, la miscellanea
di studi riscopre e indaga
il territorio attraverso una
stimolante pluralità di ap-
procci e sguardi, una fecon-
da molteplicità di temi e
prospettive. E se il sinda-
co della città di Melfi, Livio
Valvano, in questa tenace
e appassionata impresa
editoriale coglie i segni di
un nuovo “Rinascimento
melfitano”, gli studi raccol-
ti nei due volumi curati da
Raffaele Nigro e Francesco
Corona (per iniziativa del-
l’Associazione “Parco Let-
terario Federico II di Mel-
fi”) racchiudono come in
uno scrigno, preziose me-
morie e segni del nuovo: a
evidenziarne le ragioni,
in apertura, Stanislao de
Marsanich, Presidente del-
la Rete de I Parchi Lettera-
ri che con il suo “Tra paro-
le e territorio” offre una
chiave di lettura comples-
siva dell’opera richiaman-
do le ragioni stesse sotte-
se alla nascita di “Augusta-
li” e tracciando la parabo-
la storico-culturale della re-
gione Basilicata, “dal Liber
Augustalis a Matera 2019”
passando per l’azione deci-
siva – di raccordo e impul-
so – dei Parchi Letterari. E
poi, a riallacciare i fili del-
la storia, rintracciandone
e svelandone vicende, det-
tagli, aspetti e versanti di-
menticati o poco percorsi,
i due contributi di Raffae-
le Nigro rispettivamente su
Gennaro Sisti, e sull’episto-
lario tra Abele Mancini e
Atenaide Pieromaldi, la
“Storia demografica di
Melfi dagli Angioini agli

Aragonesi” di Corona,
“L’immagine di Melfi dal-
le origini della fotografia”
di Pasquale Ciliento, fino
allo studio di Tudisco sul-
le erbe aromatiche del Vul-
ture; e ancora, Albino Pier-
ro, Leonardo Sacco e Giu-
seppe Lupo nei contributi
di O. Lopomo, M. Sammar-
tino e A. Ferrari, la presen-
za dei Doria a Melfi (E. Na-
vazio), la storia del Risor-
gimento lucano attraverso
la ristampa anastatica di C.
Rispoli Ciasca, Carmine
Crocco (G. Clemente), l’ere-
dità culturale bizantina e
i Follari anonimi (L. Lamor-
te), la storia del ‘parigino
di Tramutola’, Vincenzo
Ferroni (M. Ranaldi), la
“Brevis defensio” di Fran-
cesco Stabile (A. Mangia-
fuoco Laghezza), fino alla
vicenda del restauro dell’an-
tico organo a canne della
Cattedrale di Melfi ( Conti-
niello). In appendice ai vo-
lumi, la storia dei primi 5
anni del Parco: una strada
che, costellata di impegno
ed entusiasmi, di grandi ri-
sultati e scommesse vinte
(tra questi il “Festival del-
le Culture e Scritture del-
l’Appennino”, le varie edi-
zioni di “Augustali. Festi-
val di parole”, gli importan-
ti Convegni, i numerosi
spettacoli, presentazioni,
mostre, concerti organiz-
zati dal Parco), è oggi an-
cora tutta da percorrere nel
segno della cultura, della
consapevolezza e della ritro-
vata identità del territorio.
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Oggi in scena al Piccolo Principe di Potenza “Storie e controstorie”

A teatro con Ascanio Celestini
POTENZA- “Storie e con-
trostorie” è lo spettacolo
che Ascanio celestini, po-
rat in scena questa sera
al teatro Piccolo Peincipe
di Potenza con sipario al-
le 21. «Sono storie dette
a margine di altri spetta-
coli- si legeg nella presen-
tazione curata dallo stes-
so autore, attore- Raccon-
ti scritti in fretta e poi ri-
letti e ri-detti, messi da
parte e ripescati. Nei
miei racconti cerco di met-
tere insieme le parole e
non di fatti. Certe volte
non accade niente. Un
meccanismo che si incep-
pa è l’unico avvenimento.
Spesso i personaggi non
hanno nome e le relazio-
ni arrivano quasi ad az-

zerarsi. Ci sono le parole
che diventano semplici co-
me rotelle di un ingranag-
gio, come chiodi che ten-
gono insieme dei pezzi di
legno. I racconti di Storie
e Controstoriesono micro-
storie che iniziano e fini-

scono in pochi minuti,
una specie di concept al-
bum dove canzoni diver-
se raccontano un unico
luogo. Qualcuna provie-
ne dalla tradizione popo-
lare, ma tutte hanno in co-
mune l’improvvisazione».
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