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Cultura

Il Merkurion è più attuale che mai 
LA RICERCA/L'eredità orientale: il Merkurion fu laboratorio di civiltà, e non solo di spiritualità intensa

"(…) Per qualche giorno il
silenzio ancestrale della mon-
tagna era rotto dalle voci
echeggianti dei pellegrini in
processione. Inusuale dalle
nostre parti, dove la storia e il
tempo sembrano avere un
corso più quieto e più lento
che altrove (…)". Questo
periodo riproduce, in modo
esauriente, l'atmosfera che si
avverte in tante località del
Parco del Pollino, nei momenti
cruciali dei giorni di festa che,
ancora oggi, come ieri, in
molti casi, riescono
d'incanto, a rompere
la monotonia della
piatta ed immutabile
quotidianità. Sono
parole, quelle citate
all'inizio, di Maria
Pina Ciancio, autrice
di San Severino
Lucano che ha, da
poco, pubblicato il
saggio breve dal tito-
lo "La Madonna del
Pollino - Festa e
devozione popolare". Un agile
libretto di ottanta pagine in
formato tascabile, edito dalla
Casa Editrice "Il Coscile" di
Castrovillari, in vendita ad un
prezzo modico, che descrive,
con dovizia di informazioni e
note storiche, le fasi più
importanti di una delle ricor-
renze di culto più amate dalle
genti del massiccio del
Pollino, quella legata alla
devozione per la Madonna del
Pollino cui si associa un luogo
di culto altrettanto venerato, il
Santuario mariano che si erge
ad oltre 1500 metri di altezza,
nel comune di San Severino
Lucano, ad una manciata di
chilometri dall'alta Calabria. Il
volume (che al suo interno si
arricchisce anche di una galle-

ria di immagini fotografiche
curata dalla guida ufficiale del
Parco del Pollino Giuseppe
Cosenza), traccia in modo sin-
tetico, ma esaustivo, quelli che
sono gli aspetti di maggior
valenza di questa ricorrenza.
L'autrice, infatti, con un lin-
guaggio chiaro ed essenziale,
descrive i particolari della
festa religiosa, la storia sacra
legata al culto mariano, i riti
ancestrali d'affetto e di pre-
ghiera, i momenti del pellegri-
naggio visto come occasione

di aggregazione e di richiamo
per tanti fedeli. Il riferimento
all'ambiente naturale del mas-
siccio che fa da cornice alla
festa e la fede genuina di un
popolo devoto, sono gli ulte-
riori elementi che fanno da
corona al volume, impreziosito
anche da tavole grafiche del
tempio. Leggendo il saggio, si
avverte il coinvolgimento e la
passione che muovono, a tratti,
la penna  dell'autrice nel rac-
contare i ritmi e le situazioni
della festa. Sono sensazioni,
quelle che ispirano il suo nar-
rare, che ella stessa, sin da pic-
cola, ha vissuto direttamente e
che, dunque, la trascinano
ancor di più in questo suo
viaggio descrittivo di una
ricorrenza che, come la mag-

gior parte delle feste tradizio-
nali lucane, si concentra nel
corso dei mesi primaverili ed
estivi. La festa della Madonna
del Pollino inizia all'alba della
prima domenica del mese di
giugno, quando la statua della
Vergine viene portata a spalle
dai fedeli dalla Chiesa Madre
di San Severino Lucano (dove
rimane tutto l'inverno) fino al
Santuario. Ma è tra il venerdì,
il sabato e la domenica della
prima settimana di luglio che,
intorno al Santuario, si celebra
la festa vera e propria. In tale
occasione, infatti, migliaia di
fedeli provenienti dalla
Basilicata e dall'alta Calabria,
salgono in quota. Per tre giorni
il tempio resta aperto ininter-
rottamente. I fedeli fanno la
loro visita alla Madonna (una
statua, realizzata in legno inta-
gliato e poi dipinto, di autore
ignoto il cui stile sembra
richiamare origini bizantine), e
davanti allo spiazzo del tem-
pio, bivaccano animando le
giornate di festa, in particolar
modo con canti e balli popola-
ri. Le manifestazioni di fede e
di devozione per la Vergine
sono davvero sentite ed anche
se, come afferma l'autrice del
saggio, "molti aspetti di questa
festa popolare sono andati col
tempo perduti o dimenticati, è
forte la volontà di recuperare a
tutti i livelli quel patrimonio
ancestrale che diventa sempre
attuale a contatto con il sacro".
Per tutta l'estate la cappella
resta aperta ai pellegrini. A
settembre, la statua fa ritorno
in  paese. Un rito si conclude
per ricominciare l'anno succes-
sivo in tutto il suo incanto in
grado di coinvolgere, nuova-
mente, migliaia di fedeli.

Silvestro Maradei

La sensibilità e la
capacità creativa di un
uomo possono mani-
festarsi, talvolta, in
modo inatteso e pro-
durre risultati sorpren-
denti, rivelando, così,
aspetti inconsueti e
reconditi dell'animo
umano. Queste
facoltà, unite alla
varietà ed all'intensità
di numerose esperien-
ze, costituiscono il
complesso mondo
interiore di un artigia-
no, Adriano Galizia,
che, da pochi mesi,
utilizza un semplice
rulletto e  colori acrili-
ci, per esprimere emo-
zioni forti e per lan-
ciare, a modo suo, dei
messaggi all'umanità.
Il giovane Adriano ha

sempre manifestato
spiccata creatività e
grande senso pratico,

coltivando un intimo
desiderio di oltrepas-
sare l'apparenza delle
cose, scrutandone e
rielaborandone l'es-

senza. Alle doti innate
si sono aggiunte, nel
corso degli anni, le

"lezioni di vita", che
hanno trasformato ed
arricchito la sua esi-
stenza, attraverso
gioie e dolori, speran-

ze e delusioni: il
ragazzo spensierato e
curioso è diventato

UOMO ed ha
sviluppato una
sorta di sesto
senso, con il
quale percepisce
ed assimila il
respiro dell'uni-
verso. La sua
"arte" affonda,
perciò, le radici
nella grande
anima del
mondo, espressa
simbolicamente
dagli elementi
ALBERO e
SOLE. La sacra-

lità della natura e la
spiritualità umana si
fondono in un intrec-
cio di luci ed ombre,
contrasti ed armonie; i

colori rivelano ora
sentimenti contraddit-
tori e negativi, ora
stati d'animo intensi e
sereni, volti alla conti-
nua ricerca di equili-
brio e di speranza. La
scelta di materiali
poveri, spesso destina-
ti alle discariche, rive-
la in Adriano amore e
rispetto per la natura:
legno e plastica ven-
gono "riciclati"e tra-
sformati in  messaggi,
che celebrano la Vita
e la bellezza del
Creato. Adriano sarà
lieto di incontrare
amici e "curiosi", in
occasione della sua
Personale, nei giorni
8/18 agosto in Via
Chiesa a Rotonda.

Silvestro Maradei

Pubblicato il saggio di 
Maria Pina Ciancio sulla

Madonna del Pollino

Adriano Galizia e “L’anima del mondo”

Intorno all 'Anno Mille, i
Monaci greco-ortodossi, in fuga
dall'Oriente, trovarono qui da
noi, ospitalità e l'accoglienza
dei nostri antenati.
Si dimostrarono subito coloniz-
zatori della specie più ambita,
di quelli, cioè, che portano
sapienza. Di quelli che danno,
più che prendere.
In pieno Medioevo, infatti, in
tempi di "secoli bui",come più
volte sono stati definiti, i
Monaci orientali non solo ave-
vano voglia di convivere in
pace, ma erano anche in grado
di insegnare raffinate tecniche
di controllo ambientale. 
In una natura che allora si pre-
sentava ostile ed ingrata, queste
tecniche si dimostrarono subito
utilissime, e  migliorarono di
molto le condizioni di vita.
Non solo.
I Monaci trovarono l'interesse
perfino dei Longobardi, che
allora erano, per così dire, i
padroni di casa.
I Longobardi favorirono la
sistemazione dei Monaci per-
ché intuirono che questi ultimi
avrebbero migliorato l'econo-
mia locale.
Avrebbero quindi consentito
anche di ricavare finalmente tri-
buti da gente che fino ad allora
era umilissima e al limite della
sopravvivenza.
Inoltre i Longobardi erano inte-
ressati agli scambi commerciali
che grazie ai Monaci potevano
svilupparsi con l'intero bacino
del Mediterraneo. 
Ma era oltremodo gradito, del
resto, il presidio spirituale che i
Monaci avrebbero esercitato,
quella funzione di guida e quel-
lo stesso particolare tipo di rap-
porto che i Monaci instaurava-
no con le popolazioni locali.

Rapporto che si rivelò ben pre-
sto come un efficace stimolo
alla pacifica e docile  sottomis-
sione delle popolazioni.
Grande intuizione, quella dei
Longobardi !
Immagino che tutto questo con-
tribuì a far loro ottenere, senza
grandi sforzi, e proprio grazie
alla presenza attiva dei Monaci,
il controllo dei territori e degli
abitanti. 
Aumentarono dunque le condi-
zioni per il benessere locale.
I sudditi, messi in uno stato di
relativo benessere, pacificati e
senza velleità immediate di
ribellioni, si trovarono ad avere
per molti anni padroni che tutto
sommato erano "disponibili", e
di esigenze contenute.  Almeno
per quei tempi.!
In cambio, i Longobardi rap-
presentarono per molto tempo
un argine alla preoccupante
risalita degli Arabi, nemici giu-
rati dei Monaci iconoduli, quel-
li, cioè, che  veneravano le
Sacre Immagini.
Gli Arabi premevano dalla
Sicilia e dalla bassa Calabria e
costringevano i Monaci perse-
guitati a rifugiarsi sempre più a
Nord.
Per circa tre secoli, vi fu nei
nostri territori questa colonizza-
zione " dolce ", che fu chiamata
Basiliana, in quanto ispirata
alla Regola di San Basilio,
Patriarca Orientale.
La colonizzazione produsse
nella nostra area, in un certo
senso, una rinascita, un risve-
glio cioè delle coscienze che
anticipava di circa quattrocento
anni quello che noi oggi, guar-
dando a quanto successe più
tardi nella Toscana, chiamiamo
Rinascimento.
I Monaci praticarono la medita-

zione, ma si dedicarono anche a
dissodare e coltivare la terra, e
nello stesso tempo conservaro-
no una vita intellettuale fatta di
studio e riflessione che li portò
a diventare riferimento cultura-
le, oltre che spirituale e religio-
so.
Ma chi erano, questi Monaci ?
Erano gli eredi dei Padri del
Deserto.
Si lasciavano dietro i valori
umani, è vero: la casa, la fami-
glia, le proprietà.
Ed anche le miserie umane e le
terribili condizioni di vita
sociale di quelli che fino ad
oggi saranno ricordati come i
secoli della decadenza, i più tri-
sti dell'umanità.
Una fuga dal Mondo?  Una
rinuncia per codardia ?
Macchè...al contrario !
Ricordiamoci di Sant'Antonio,
che si inoltrava nel deserto per
combattere i Demoni. 
Dopo che la parola di Cristo si
era manifestata in Città e cam-
pagne, i Demoni, - come soste-
nevano questi soldati dello spi-
rito, -  si erano rifugiati nei
deserti. 
Vi si erano arroccati in difesa, e
i nostri Santi vi penetravano, in
solitudine, per stanarli e scon-
figgerli.
Erano cacciatori di Demoni,
quindi!
Lo stesso Sant'Antonio rappre-
sentava sé stesso come un atle-
ta, un lottatore, un guerriero di
Dio.
Uomini di frontiera, allora, che
si proponevano di combattere
in prima linea per "la Gloria del
Signore e la salvezza degli
uomini".
Durante tutto il Quarto e
Quinto secolo dopo Cristo, vis-
sero nella solitudine del deser-

to, eppure nello stesso tempo
furono sempre incredibilmente
consapevoli della reciproca
avanzata sul fronte della comu-
ne guerra contro il Demonio.
Raccolsero con pazienza e
dedizione l'esperienza faticosa
e drammatica di questa "guerra
di posizione" vissuta nel silen-
zio e nel tormento, sottraendo
al Demonio ogni giorno un po'
del suo potere.
Questi Santi forgiarono la più
sottile e delicata scienza psico-
logica della tradizione cristiana.
Forse nessun altro è stato mai
più così rigoroso e fecondo
come questi dolcissimi e duris-
simi Padri spirituali.
Quale lucida padronanza dell'a-
nimo umano! 
Quale profonda conoscenza
della sua complessità!
La sapienza di questi Padri è
così radicata che riaffiorirà
ancora, nei secoli successivi, di
volta in volta, e fino ad oggi, in
maniera consapevole o meno,
nella tradizione cristiana.
Da questi Padri abbiamo eredi-
tato quel sottilissimo equilibrio
tutto occidentale di tensioni spi-
rituali, l'alternanza di Dubbio e
Certezza, l 'Errore e il
Pentimento, il Peccato e la
Grazia. Tutto in un insieme
fluido come l'acqua. O fluido
come il Tao, più o meno. 
Si, come il Tao, perché proba-
bilmente grazie a loro anche
noi, in quelle terre di Palestina,
abbiamo conosciuto il nostro
buddismo Zen, il nostro
Taoismo. E certo le loro, come
discipline spirituali, non furono
meno gloriose di quelle
Giapponesi o Cinesi.
La migrazione nei nostri territo-
ri ebbe dunque come protagoni-
sti i seguaci di questi uomini

straordinari, uomini colti che
conoscevano le più raffinate
discipline orientali e depositari
di sapienze secolari.
Uomini che, in tempi in cui
questo doveva apparire folle
più di oggi, rischiavano la vita,
abbandonavano affetti e sicu-
rezze, per salvare un'idea di
saggezza che ci regalavano
affinché ancora adesso ne
garantissimo la sopravvivenza,
attraverso la nostra testimo-
nianza, attraverso le cose buone
che ancora sappiamo fare.
Questi uomini erano attratti da
grotte, poveri oratori e piccoli
ricoveri, ed erano  sostenuti dal
saggio consiglio di Sant'Efrem: 
"Se l'aquila fa il suo nido in una
casa, il fumo le va agli occhi.
Guardate gli animali e fuggite
le case..!".
Niente Cattedrali, dunque, o
grandi Monumenti in pietra.  La
cultura che ci portarono in dote
rinnovò, invece, la nostra pove-
rissima agricoltura di allora, ci
insegnò coltivazioni pregiate
per le quali si inventò l'orto,
giardino privilegiato.
Modificarono profondamente le
nostre abitudini di vita, ed
anche nostro
paesaggio.L'aspetto delle coste
mediterranee ha infatti cambia-
to spesso abito nel corso dei
secoli.
Tranne che per l'ulivo, la vite e
il grano, originatesi più o meno
alla stessa latitudine, e quindi
insediate da millenni anche
dalle nostre parti, quasi tutte le
piante che vi dimorano sono
nate lontano.Scriveva qualche
tempo fa Braudel, uno dei mag-
giori storici moderni di Francia
( Il Mediterraneo, Lo spazio, la
storia, gli uomini, le tradizioni -
Bompiani, settembre 1999) :

".. Se Erodoto, il padre della
Storia, vissuto nel V secolo
A.C., tornasse e si rimescolasse
ai turisti di oggi, andrebbe
incontro ad una sorpresa dopo
l'altra. Lo immagino, ha scritto
Lucien Le Febbre(Annales,XII,
29 ) , rifare oggi il periplo del
Mediterraneo Orientale. Quanti
motivi di stupore! Quei frutti
d'oro tra le foglie verde scuro di
certi arbusti - arance ,limoni,
mandarini - non ricorda di aver-
li mai visti nella sua vita. Sfido,
vengono dall'estremo Oriente,
sono stati introdotti dagli Arabi.
Quelle piante bizzarre dalla
sagoma insolita, pungenti, dallo
stelo fiorito, dai nomi astrusi -
agavi,aloè,fichi d'India -, anche
queste in vita sua non le ha mai
viste. Sfido, vengono
dall'America.
Quei grandi alberi dal pallido
fogliame che pure portano un
nome greco, eucalipto: giam-
mai gli è capitato di vederne
simili. Sfido! Vengono
dall'Australia. 
E i cipressi, a loro volta, sono
persiani. Questo per quanto
concerne lo scenario. Ma quan-
te sorprese, ancora, al momento
del pasto.: il pomodoro, peru-
viano; la melanzana, indiana; il
peperoncino, originario della
Gujana; il mais, messicano; il
riso dono degli Arabi; per non
parlare del fagiolo, della patata,
del pesco, montanaro cinese
divenuto iraniano, o del tabac-
co. …"Noi stessi siamo così
abituati al "nostro"
Mediterraneo che nemmeno a
noi è facile concepire un terri-
torio senza il suo aspetto attua-
le, che riteniamo originale e
caratteristico nella sua unita-
rietà. Eppure  è il frutto di tanti
passaggi, insediamenti, coloniz-

zazioni.
E anche i Monaci Basiliani
hanno contribuito a modificarlo
con  l'insegnamento di colture,
di comportamenti, con l'intro-
duzione di esperienze orientali,
di metodi di terrazzamento, di
regimazioni idrauliche.
Tecniche che hanno inciso così
tanto su quell'immagine "coe-
rente" dell'ambiente agrario
come lo conosciamo oggi, pro-
prio perché, dietro il loro esem-
pio, noi stessi abbiamo  conti-
nuato a farlo per più di mille
anni !
Di questo ci rendiamo conto se
solo pensiamo che almeno fino
alla Rivoluzione Industriale la
maggior parte delle popolazioni
locali che hanno continuato a
vivere e lavorare le campagne,
lo hanno fatto proprio secondo
quegli stessi insegnamenti mil-
lenari di modifica e controllo
del territorio.
Insegnamenti che i nostri conta-
dini ancora oggi seguono colti-
vando secondo gli stessi criteri
e consuetudini che abbiamo
appreso in quegli anni proprio
dai Monaci Orientali.
È un aspetto, questo, dell'ere-
dità preziosa che i monaci
orientali ci hanno lasciato.
Non cattedrali,  pertanto, anche
se ne sarebbero stati capaci, al
punto che, in qualche modo,
contribuirono alla costruzione
della spiritualità intensa che
portò alle grandi cattedrali goti-
che.Il loro contributo alla
nostra cultura, forse è meno
riconoscibile, ai nostri occhi, di
tanti monumenti che saranno
eretti dopo di loro per la Gloria
del Signore, ma fu certo frutto
di spiritualità non meno inten-
sa.

Giuseppe Di Fazio, Architetto 

Lauria è un paese che ancora
oggi dopo anni e anni di
sforzi, sacrifici che si sono
avuti nella vita sociale è
ancora molto indietro.
Questo riguarda sia l'ambito
lavorativo che quello struttu-
rale e anche i rapporti tra
essere umano di ogni razza e
soprattutto il tenore di vita
che si conduce. Un esempio:
se si è benestanti, con una
vita e un lavoro soddisfacen-

ti, con un buon grado intel-
lettivo e con un bel conto in
banca, tutto va per il verso
giusto, una persona con que-
ste caratteristiche farà molta
strada senza che chieda
nulla. Invece la maggior
parte della popolazione non
ha tutte queste cose a cui
accennavo prima perché
ancora dovrà farsi una posi-
zione e poi tutto il resto. Ma
la cosa peggiore non è l'in-

sieme di queste cose ma è il
comportamento della gente
nei confronti altrui.
Purtroppo a volte si fanno
delle classificazioni. Ci sono
persone che davanti si
mostrano esemplari, unici
ma poi dietro sono come lupi
rapaci che pensano soltanto a
se stessi. Questa situazione
la potrei definire con una
sola parola: razzismo vero e
proprio, che è la peggiore

forma di classificazione che
si possa fare. Allora, per un
attimo spogliamoci delle
vesti di nobiltà e torniamo
alle persone che realmente
siamo con i nostri difetti e
pregi. Non ci sono neanche
strutture pubbliche adeguate
per le persone anziane e per i
ragazzi disabili; purtroppo
non ci sono le persone giu-
ste, competenti per quel tipo
di cose.  Dobbiamo accon-
tentarci, dopotutto si dice...
chi si contenta gode. 

Lidia Anania 

Rapporti sociali a Lauria
L’abbigliamento dei monaci basiliani

Un’opera di Adriano Galizia


