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una nuova ricostruzione

Quando, nei primi mesi della pan-
demia, è entrata in circolazione 
la famigerata espressione “convi-
vere con il virus”, molto probabil-
mente non avevamo ancora idea 
di cosa avrebbe significato, nel 
concreto, convivere con il virus, e 
quali impatti avrebbe avuto sulla 
quotidianità di tutti noi.
Ottimisticamente, in un’illusione 
che ha poi dovuto fare i conti con 
la meno tenera realtà, pensava-
mo che in fondo una volta usciti 
di casa tutto sarebbe stato in di-
scesa.
Per qualche mese è sembrato 
davvero andare tutto liscio, ma 
dopo l’illusione dell’estate – e 
dopo che qualcuno ha forse ab-
bassato un po’ troppo il livello di 
prudenza – adesso anche noi lu-
cani e potentini ci siamo ritrovati 
a fare i conti con una situazione 
che impone una necessaria ridu-
zione delle occasioni di socialità.
Da quando la Basilicata è entrata 

in zona arancione bar e ristoran-
ti hanno chiuso le porte ai loro 
avventori, cinema e teatri hanno 
spento le luci, lo sport si è ferma-
to, e tanti altri luoghi di aggre-
gazione sono diventati off limits. 
Con l’arrivo dell’autunno anche 
la città di Potenza ha dovuto ri-
pensare la propria fisionomia, ri-
flettendo su quello che era il “pri-
ma” e quello che sarà il “dopo”. 
Per una città abituata da sempre 
a combattere il rigore dell’inver-

no con il calore dei suoi spazi al 
chiuso, una sfida non da poco.

Girare per Potenza, oggi, signi-
fica anche vedere – fortunata-
mente – qualche automobile in 
meno e qualche bicicletta in più. 
Significa anche affrontare la no-
stra atavica pigrizia per inforcare 
la mascherina e concedersi una 
lunga passeggiata senza meta.

Un’emergenza sanitaria del ge-
nere impone una rivoluzione nel-
la quotidianità. E può diventare 
uno stimolo per rendere questa 
città più sostenibile, più a misura 
di pedone, più empatica nei con-
fronti dei suoi cittadini. Perché 
vincere la sfida contro il nemico 
che si è presentato alla nostra 
porta da quasi un anno a questa 
parte non è solo una questione 
sanitaria.

ripensare la città in tempo di pandemia
     di Valerio Nicastro

23 Novembre 1980, la terra trema per 
90 secondi. Sarà uno dei terremoti che 
lascerà per sempre segni indelebili di 
devastazione non solo nella fragile 
terra lucana.   40 anni dopo , con le 
dovute proporzioni, assaporiamo 
la stessa sensazione di impotenza, 
la stessa angoscia, di fronte ad un 
nemico pronto a minacciare le nostre 
vite portandoci via amici, familiari, a 
colpire persone fragili e innocenti.
Un periodo altrettanto difficile 
che inciderà inevitabilmente sulla 
tenuta sociale ed economica dei 

prossimi anni. Purtuttavia, se contro 
la forza devastatrice del terremoto 
non potevamo far nulla, durante 
questa Pandemia 
a noi è affidata 
buona parte della 
r e s p o n s a b i l i t à 
di diffusione del 
virus, la possibilità 
di evitare che 
lo stesso possa 
u l t e r i o r m e n t e 
diffondersi e 
colpire.
Come 40 anni or 
sono, la nostra 
comunità è messa a dura prova. Il 
covid  ci chiama ad assumere il meglio 
dei nostri comportamenti, ad essere 
civili e rispettosi nei confronti del 
prossimo, dei più deboli, degli anziani 

sopratutto. 
E’ su tali basi che non perdiamo la 
speranza di un’altra “Ricostruzione”, di 

contribuire a rimettere 
in piedi una società 
migliore in cui poter 
valorizzare il meglio 
di questa stagione, di 
riprenderci gli spazi 
della città, di far 
avanzare la nostra 
progettualità per 
l’interesse diffuso. 
La pandemia ci 
rende fragili ma allo 
stesso tempo uguali, 

marinai della stessa barca in cerca 
di un approdo sicuro e, se vogliamo 
salvarci, ora è necessario remare tutti 
nella stessa direzione. 

il corsivo
di Enzo Fierro

“Come 40 anni or sono, 
la nostra comunità è 
messa a dura prova. 
Il covid  ci chiama ad 
assumere il meglio dei 
nostri comportamenti, 
ad essere civili e rispettosi 
nei confronti del 
prossimo, dei più deboli, 
degli anziani sopratutto.” 
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Un’emergenza nell’emergenza

Provvedimenti di restrizione.
Distanziamento sociale.
Divieto di assembramento.
Obbligo di indossare sempre la 
mascherina.
Didattica a distanza per le scuole.
Sono solo alcune delle misure che, 
oramai, caratterizzano la nostra vita 
quotidiana.
La pandemia ha cambiato il nostro 
mondo ed i cambiamenti si sono 
manifestati attraverso molteplici 
ambiti in modo tanto radicale, 
quanto repentino.
Pur nella costante paura per se 
stessi e per i propri familiari di 
contrarre il virus, non è mancata 
la ricerca di nuove forme di nor-
malità, in un moto di reazione 
alla paralisi timorosa.
Le abitazioni sono vissute attraverso 
una nuova visione e più a lungo di 
quanto non fossimo abituati. Sono 
diventate il guscio che ripara e pro-
tegge, postazioni di lavoro, scuole, 
palestre, luogo di creatività e di hob-
by ritrovati.
Ma per qualcuno, oggi più che mai, 
sono anche una prigione. E’ dif-
ficile scappare.  Hanno sbarre di 
ferro opprimenti, dietro le quali 
l’inaccettabile diventa quotidianità. 
Presentano colori grigi e spenti che 
fanno smarrire la fiducia nella vita.
Queste carceri sono spesso invisibili. 
Celate dall’omertà culturale di una 
società che non le vuole vedere. Nas-
coste dal silenzio di chi non riesce a 
reagire. Taciute da chi, non sempre, 
ne riconosce i contorni e i contenuti.
Sono le abitazioni delle donne vit-
time di violenza.
Se le mura potessero parlare, raccon-
terebbero centinaia di umiliazioni, di 
insulti, di maltrattamenti. E poi urla, 
rumori soffocati dalle lacrime, ogget-
ti che vanno in frantumi, insieme ai 
cuori.

Condizioni vissute quotidianamente 
per le vittime di violenza, che non 
si arrestano davanti alle emergenze 
nazionali, ma si amplificano in modo 
preoccupante. Le misure restrittive, 
adottate per contenere il diffondersi 
del virus, hanno aggravato i conflitti 
familiari preesistenti, costringendo 
donne e figli a rimanere in casa in 
balia del proprio incubo.
Anche formulare richieste di aiuto, 
nelle nuove dinamiche sociali, di-
venta sempre più difficile.
Un’emergenza nell’emergenza. In-
visibile anch’essa, come le sbarre di 
ferro di quelle stesse carceri.
Ai sensi dell’art 1 della dichiara-

zione dell’ONU sull’eliminazione 
della violenza contro le donne, con 
l’espressione “violenza contro le 
donne” si indica ogni atto di violenza 
fondata sul genere che abbia come 
risultato, o che possa probabilmente 
avere come risultato, un danno o una 
sofferenza fisica, sessuale o psicologi-
ca per le donne, incluse le minacce di 
tali atti, la coercizione o la privazione 
arbitraria della libertà, che avvenga 
nella vita pubblica o privata.
La Convenzione di Istanbul, sancita 
dal Consiglio d’Europa nel 2011, 
definisce la   violenza nei confronti 
delle donne come una violazione dei 
diritti umani e una forma di discrimin-
azione contro le donne, comprenden-
te tutti gli atti di violenza fondati sul 
genere che provocano o sono suscet-
tibili di provocare danni o sofferenze 
di natura fisica, sessuale, psicologica 
o economica, comprese le minacce di 
compiere tali atti, la coercizione o la 
privazione arbitraria della libertà, sia 
nella vita pubblica, che nella vita pri-
vata. L’espressione violenza domes-
tica designa, inoltre, tutti gli  atti di 

violenza fisica, sessuale, psicologica o 
economica che si verificano all’interno 
della famiglia o del nucleo familiare o 
tra attuali o precedenti coniugi o part-
ner, indipendentemente dal fatto che 
l’autore di tali atti condivida o abbia 
condiviso la stessa residenza con la 
vittima.
Nonostante la legislatura internazio-
nale, così come quella nazionale, 
abbiano mosso importanti passi in 
avanti nel contrasto di questa piaga, 
il percorso da compiere è ancora 
lungo e richiede di valutare non solo 
i dati relativi alla dimensione del 
fenomeno, ma anche quelli inerenti 
alla risposta, alla informazione, alla 

educazione, alla sensibilizzazi-
one.
Non esiste un profilo di vittima. 
La violenza colpisce le donne 
in ogni parte del mondo, senza 
distinzioni di età, razza o credo 
religioso. Coinvolge in modo 
trasversale tutte le classi socio-
culturali ed economiche, pro-

prio perché presente nella famiglia, 
primo e più importante nucleo della 
società. Non è mai un fatto privato, 
ci riguarda tutti come donne, come 
uomini, come famiglie, come col-
lettività. Il mondo siamo noi. Siamo 
tutti chiamati a fare la nostra parte, 
nel rafforzamento di un imperativo 
collettivo che non conceda spazio 
alla emarginazione e dimostri alle 
vittime che non sono sole. Neppure 
in questo tempo sospeso.
Per tale ragione, anche quando la 
gestione della pandemia Covid-19 
impone nuove e preoccupanti sfide, 
le parole di cui abbiamo bisogno 
sono quelle che determinano reazi-
oni, che non si accontentano e, cosa 
più importante, che non si arrendo-
no.
C’è solo una cosa più forte della 
violenza che colpisce la donna: è la 
volontà di rinascita di quest’ultima! 
Quando poi viene urlata dentro le 
mura di un carcere ingiusto diventa 
dirompente... e le sbarre non sono 
più invalicabili.

Filo diretto
di Luisa Rubino

” Se le mura potessero parlare, 
racconterebbero centinaia 
di umiliazioni, di insulti, di 
maltrattamenti.” 
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Giulio De Stefano lei è il Diret-
tore della Struttura Interaziendale 
complessa di  Malattie infettive 
degli Ospedali di Potenza e Ma-
tera, da subito in prima linea per 
la lotta al Covid,   ma è sopratutto 
un infettivologo. Com’è allo stato 
attuale la situazione negli ospedali 
di Basilicata?
Al momento la curva dei  ricoveri nei 
reparti ospedalieri  vede una flessione  
e stiamo assistendo a un calo della 
pressione quale risultato delle misure 
restrittive  poste in atto da oltre un 
mese a questa  parte  che ha  ridotto 
la  diffusione ambientale del virus e il 
cosiddetto RT (tasso di riproduzione) 
che  fornisce una stima  del numero 
di soggetti contagiati a partire da un 
caso indice  e che  si è appunto adesso 
ridotto sotto l’unità anche nella nos-
tra Regione. Ci aspettiamo, a seguire,  
una riduzione del tasso di occupazi-
one dei posti letto in Terapia Intensiva 
e della mortalità ospedaliera. La de-
congestione delle Strutture Sanitarie  
è mandatoria  perché  vi è una grave 
carenza  di  Personale sanitario- medi-
ci, infermieri e OSS-,  peraltro provati  
da molti mesi di  lavoro intenso e 
stressante  e privati , al momento, dei 
giusti riconoscimenti economici,  per 
cui  non saremmo in grado di  affron-
tare un nuovo  aumento dei ricoveri. 
Non dobbiamo perciò abbassare la 
guardia  per quanto riguarda  i nostri 
comportamenti individuali che devo-
no  rimanere improntati alla pruden-
za  e  al rispetto delle norme precauzi-
onali che ormai conosciamo bene : 
utilizzo della mascherina;distanza 
sociale;  igiene delle mani; evitare as-
sembramenti  soprattutto se protratti 
nel tempo  e  in  ambienti confinati;  in 
particolare   è negli  eventi conviviali,  
anche e  soprattutto nel privato che  
vengono meno  tutte le regole prec-
edentemente menzionate.
In questa seconda ondata ci si as-
pettava una diffusione del virus 

la parola all’esperto
 giulio de stefano  - infettivologo

meno accentuata;  come mai ques-
to aumento della trasmissione?
Le aspettative di una seconda ondata 
meno significativa poggiavano  sul  
rispetto delle regole summenzionate  
che non solo  non c’è stato  ma che ha 
lasciato il posto a  un’estate vissuta  
all’insegna di viaggi, assembramenti  
e , in genere  di comportamenti  so-
cialmente non congrui. Il resto lo han-
no fatto   l’apertura delle scuole  con 
gli associati  rischi legati ai trasporti  
pubblici , i focolai intrafamiliari , i fo-
colai epidemici esplosi nelle Case di ri-
poso e nelle Residenze assistite. Tutto 

questo ha finito con il sovrastare le 
possibilità di rintracciamento dei con-
tatti e di contrasto della diffusione del 
virus da parte di una rete sanitaria   
territoriale  e di Igiene Pubblica , a sua 
volta in carenza di personale .
Insomma , ci si è 
dimenticati che i  
virus soprattutto 
quelli respiratori, 
viaggiano con gli 
uomini e il rischio  
di trasmissione per 
via respiratoria  
rimane molto ele-
vato nel caso del vi-
rus SARS CoV-2 sia 
per l’elevata conta-
giosità intrinseca 
che per la possibil-
ità di trasmissione 
da parte di   soggetti presintomatici e 
asintomatici.
La carica virale del SARS CoV-2 è 

cambiata o sono le mutazioni a cui 
è andato incontro che giustificano 
la sua  aggressività? Dobbiamo at-
tenderci una terza ondata?
Il virus non è mutato geneticamente 
in maniera clinicamente significa-
tiva e la sua virulenza  rimane sovrap-
ponibile  a quella della prima fase  
anche in rapporto ai fattori di rischio 
e all’età , laddove la  sua circolazione   
rispetto alla prima fase  è stata più   
omogenea ,   interessando in maniera  
più diffusa molte regioni risparmi-
ate dalla prima ondata, compresa 
la Basilicata. Piuttosto l’applicazione   
puntuale di  protocolli terapeutici  più 
standardizzati in regime di ricovero 
ordinario , il ricorso tempestivo ai 
regimi  semiintensivi  e intensivi di os-
sigenoterapia nei diversi contesti as-
sistenziali  e una maggiore attenzione 
alla gestione domiciliare e al  ricovero  
precoce  hanno comunque  migliora-
to le aspettative   attuali dei pazienti 
che hanno contratto il virus.
  Per quanto si è detto prima,    la ter-
za o ulteriori successive ondate non 
possono che dipendere  da noi, dai 
nostri comportamenti e  dalla nos-
tra capacià di comprendere  che fino 
a quando non sarà raggiunta una 
condizione  di immunità di gregge 

grazie alla coper-
tura vaccinale   e 
non saranno 
disponibili  con 
regolarità farmaci 
antivirali diretti 
dotati di efficacia  
assoluta  ,  dovre-
mo continuare 
a frapporre  una 
barriera al tenta-
tivo del  virus   di 
entrare  nel nostro 
organismo,  rispet-
tando ognuno di 

noi  le regole che sappiamo , non  a 
caso   definite universali   in quanto 
tutti  dobbiamo   comportarci  come 

“il virus non è mutato 
geneticamente in 
maniera clinicamente 
significativa e la sua 
virulenza rimane 
sovrapponibile a 
quella della prima 
fase”
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se fossimo  portatori del virus. Ormai 
vediamo la luce in fondo al tunnel ma 
dobbiamo fare in modo  da uscirne 
con meno danni possibile  in termini 
di impatto  sulle vite delle persone più 
fragili. Riflettiamo che da una nostra 
distrazione  o un nostro comporta-
mento incongruo possono  derivarne   
conseguenze gravissime  per  una nos-
tra persona cara che può essere  stata 
contagiata da noi  . Non  deve essere 
un morto in casa  a farci comprendere  
quanto letale  può essere questo virus. 
Da giorni si parla di vaccino, sec-
ondo lei basterà ad immunizzare 
tutta la popolazione e soprattutto 
a proteggerci definitivamente dal 
Covid 19?  
Inizierà a breve la più grande campag-
na vaccinale della storia dell’umanità  
che   dovrebbe porre fine a questa  
devastante pandemia. I tempi per la 
realizzazione dei vaccini sono stati 
abbattuti grazie  a uno sforzo straor-
dinario da parte  dei Centri di ricerca 
di tutto il mondo.I primi  tre vaccini     ( 

Pfizer, Moderna e Astra Zeneca) che 
saranno disponibili a breve termine 
hanno superato  le  fasi previste di 
sperimentazione e  si aspetta la loro 
autorizzazione da parte delle agen-
zie regolatorie  internazionali, FDA e 
EMA in primis. I dati scientifici in nos-
tro possesso inducono all’ottimismo 
relativamente a efficacia immuno-
protettiva,  a tollerabilità e sicurezza 
. Rimangono aree di incertezza  per 
quanto concerne  la durata della pro-
tezione, quale vaccino utilizzare nelle 
diverse  fasce della popolazione, come 
garantire la conservazione dei vaccini 
e  il rispetto della catena del freddo , 
indispensabile per  uno dei vaccini, 
e ancora  la distribuzione equa fra le 
Regioni e fra  le diverse fasce a rischio  
della popolazione. Non sappiamo 
neppure   quale tempistica sarà ne-
cessaria per le dosi di richiamo  che 
dipende a sua volta  dalla durata della 
protezione  vaccinale.  Ci  auguriamo 
comunque che  una campagna di in-
formazione adeguata, trasparente, 

coerente     e un’adesione consapevole  
a quello che dobbiamo considerare 
un bene comune  prevalgano  su at-
teggiamenti irrazionali di negazion-
ismo , complottismo antiscientifico 
o anche semplicemente di esitazione 
vaccinale  e induca  la stragrande 
maggioranza della popolazione  a 
vaccinarsi. Saranno  necessarie anche  
una organizzazione e una assistenza 
sanitaria  adeguate a fronteggiare  
una vaccinazione di massa  come 
anche un sistema informatico per la 
gestione dei dati. Sono queste le sfide 
che ci attendono, che noi   dobbiamo 
essere bravi a trasformare    in risorse 
non solo  per un mondo  covid free ma 
anche per un cambiamento culturale, 
politico ed economico radicale che ci 
permetta di ripristinare gli ecosistemi 
danneggiati, a cominciare da quelli 
microbici causa delle infezioni emer-
genti  di cui la COVID-19  è solo uno 
dei tanti esempi. 

INTERVISTA RILASCIATA IL 5 DICEMBRE 2020

Dottor Barile lei è stato 
responsabile della piattaforma 
Covid 19 per conto dell’ASP di 
Basilicata, quali sono i compiti 
della struttura ?
 Sono stato responsabile della 
piattaforma Covid 19 della Regione 
Basilicata da Aprile 2020 fini a tutto 
Novembre 2020. La piattaforma Covid 
19 è uno strumento informatico che 
consente la gestione delle richieste di 
tamponi e delle quarantene oltre che 
delle informazioni cliniche per le unità 
speciali covid.
La piattaforma è accessibile a tutti 
gli attori del sistema, dai medici di 
medicina generale e pediatri di libera 
scelta che possono chiedere il tampone, 
compilare la scheda epidemiologica,  
introdurre le quarantene e verificare 
gli esiti di laboratorio, ai medici dei 
dipartimenti di prevenzione e medici 
unità speciali covid.

Hanno inoltre accesso alla piattaforma 
per i domiciliati nel proprio comune i 
sindaci e per la verifica del rispetto delle 
misure restrittive le forze di polizia.Nel 
mese di marzo le richieste di tampone 

venivano inoltrate via mail senza 
alcuno strumento informatico.
Nel mese di aprile abbiamo iniziato 
con le richieste di tampone verso 
metà mese e mano mano fino ad oggi 

la piattaforma è stata migliorata e 
perfezionata con ulteriori informazioni 
e dati rendendola uno strumento 
piuttosto completo per la gestione 
ed il monitoraggio dei tamponi, 
delle quarantene dei contatti e delle 
positività.
Dal 1 dicembre ha lasciato 
l’incarico di cui trattasi, le sue 
dimissioni arrivano poco dopo 
un suo intervento pubblico in cui 
si diceva contrario alla chiusura 
delle scuole. Nessuna correlazione 
tra le due cose?
Dal 1 dicembre ho lasciato non certo 
per le scuole ma perchè dopo mesi di 
lavoro da volontario (non rientra nei 
miei compiti istituzionali) piuttosto 
in solitudine, avrei voluto che le 
esperienze costanti di front-office della 
piattaforma Covid 19, che avevano 
messo chiaramente in luce i limiti della 
macchina organizzativa, potessero 

la parola all’esperto
 vincenzo barile - medico
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essere da stimolo per processi di 
riorganizzazione e di cambiamento. 
Le sollecitazioni sono costantemente 
cadute nel vuoto ed io ho maturato 
già nell’estate l’idea di lasciare 
l’incarico non trovando produttiva la 
prosecuzione. Nei mesi dopo l’estate 
la situazione da me prospettata si 
è materializzata con le numerose 
difficoltà sempre più evidenti ed io mi 
sono voluto definitivamente sottrarre 
ad un’organizzazione che non 
condivido.
Cosa secondo lei non ha funzionato 
in Basilicata per contrastare al 
meglio la diffusione del virus?
In Basilicata come nelle altre 
regioni il territorio non è adeguato 
numericamente ad affrontare 
un fenomeno così importante e 
complesso. Ci volevano strumenti 
straordinari e soluzioni celeri 
per fronteggiare l’epidemia. Una 
programmazione rigorosa con 
certezze di materiali, attrezzature, 

risorse umane amministrative 
e sanitarie  da affidare nelle 
mani esperte di epidemiologi dei 
dipartimenti di prevenzione in una 
centrale di governo sanitario unica, 
date le dimensioni demografiche della 
Basilicata, dove far incontrare con 
criterio scientifico i bisogni di testing 
con l’offerta programmata e certa.
E’ ancora convinto che il contagio 
avviene per la maggior parte fuori 
dalle scuole? ha qualche dato a 
supporto?
Sono certo, dai dati, che il contagio non 
passa per le scuole come emergenza 
epidemiologica. L’incidenza per fasce 
d’età dimostra che la diffusione del 
virus nelle scuole è sovrapponibile alle 
altre fasce d’età e segue l’andamento 
dell’aumento dei contagi dell’intera 
popolazione. Questo significa che il 
contagio avviene più nelle dinamiche 
familiari e sociali con un minor apporto 
degli ambienti di lavoro e delle scuole. 
I problemi delle scuole lo sappiamo 

sono la logistica dei trasporti, che 
andava affrontata a tempo debito, 
visto che nel nostro territorio non 
abbiamo metropoli con situazioni 
complesse di mobilità, e la difficoltà 
di tenere in sicurezza le scuole con 
adeguate misure di prevenzione sulla 
popolazione scolastica coinvolta.
Se non si riesce a garantire sicurezza 
alle classi coinvolte marginalmente 
da un fatto epidemico, alle rispettive 
famiglie e all’intero complesso 
scolastico è più facile agitare le paure 
istintive della popolazione e far credere 
che le scuole siano un problema più 
importante di quello che sono.
D’altronde non lo sostengo solo io in 
quanto  il Comitato Tecnico Scientifico 
Nazionale ha deciso che le scuole 
sono mediamente un luogo più sicuro 
degli altri e per questo propende per la 
didattica in presenza.

INTERVISTA RILASCIATA IL 5 DICEMBRE 2020
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Potenza, come il resto delle città ita-
liane e non, sta trascorrendo un mo-
mento di assoluta novità e disagio: 
chi mai avrebbe immaginato che la 
città venisse coinvolta in una pande-
mia?

Tuttavia, nella sua storia, essa ha già 
vissuto un fenomeno del genere, 
specie con le epidemie di colera che 
scoppiarono tra 1836 ed il 1837pri-
ma, nel 1854 poi.
Alcuni documenti dell’epoca testi-
moniano l’avvenimento sotto un 
aspetto piuttosto particolare, ovve-
ro mediante atti giudiziari riguar-
danti processi contro coloro i quali 
venivano accusati di essere “untori”.                                                                                                                                        
L’idea che esistessero personalità 
capaci di fabbricare il “veleno” e 
collocarlo in posizioni strategiche 
appare attualmente priva di fonda-
mento scientifico, oltre che bizzarra. 
Tuttavia, nell’entroterra lucano del 
tempo, ancora sopravvivevano favole 
popolari e culti apotropaici contro la 
magia nera e la sfortuna, che condi-
zionavano il pensare di molti. La pau-
ra della gente comune era dunque 
riconducibile in maniera maggiore al 
condizionamento psicologico, figlio 
dell’arretratezza culturale, più che ad 
un timore adeguatamente collegato 
al possibile contagio.
Manzoni, nella Storia della Colonna 

infame, appendice storica de I Pro-
messi Sposi, ricorda le vicende di Gu-
glielmo Piazza e Gian Giacomo Mora, 
condannati ingiustamente a Milano 
durante la peste del 1600.
Dal canto loro, i potentini del XIX 
secolo ebbero modo di conoscere 
un’esperienza simile, capitata ad una 
donna di umile estrazione sociale: 
Antonia De Gregorio.           Voci po-
polari maliziose ed assolutamente in-
fondate diffusero tra la popolazione 
l’idea che ella spargesse del “veleno” 
all’interno dei forni e, dunque, faces-

se propagare il morbo attraverso i 
cibi lì cotti, come ad esempio la carne 
o il pane. Un giorno la povera malca-
pitata fu accusata pubblicamente da 
una folla tanto crudele da ucciderla 
con coltelli e chiodi e tentare di bru-
ciarne il corpo sul rogo.
Un altro evento degno di memoria 
è l’inaugurazione del Camposan-
to di Potenza nel 1837, edificato 
per effetto di una legge risalente 
a vent’anni prima, come riporta lo 
storico Raffaele Riviello, nostro con-
cittadino, in “Costumanze, vita e 
pregiudizi del popolo potentino” .                                                                                                                                                
Il cimitero era collocato “a poche cen-
tinaia di metri dalla città, verso lavan-
te, in bassa postura dietro un piccolo 
colle, ove la vista non vi giunge, ma 
ove la borca ed il ponente soffiano a 
purificarne l’aria malsana, portando-
la in luoghi più aperti e più lontani” .  
Un ulteriore passaggio dell’opera de-
gno di nota riguarda il comportamen-
to del popolo che “per disavvezzarsi 
dal seppellire i morti in chiesa, mo-
strò una grande ripugnanza, peroc-
chè si stimava (vi è un documento nel 
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Municipio, che l’attesta) che ragione 
e religione rendessero, secondo il ge-
nio del cristianesimo più sacra e pie-
tosa la requie dei morti nella casa di 
Dio e della preghiera, ancorchè ne sof-
frissero l’igiene e la pubblica salute.                                                                                                                               
Tanto è difficile togliere in bre-
ve tempo costumanze antiche!”.                                                      
Quest’ultima affermazione del Riviel-
lo costituisce una sintesi perfetta del-
la psicologia e della cultura popolare 
dell’epoca.
Potenza dovette affrontare anche una 
seconda epidemia di colera, che pre-
se piede alla fine dell’estate del 1854. 
Neppure in questo caso mancarono 
voci fittizie su presunti “untori”; tut-
tavia, al contrario di quanto accadde 
negli anni 1836 e 1837, i politici ed 
i ricchi possidenti furono accusati di 
realizzare artigianalmente strumenti 
mortiferi, complice anche un’opera di 
propaganda creata dai promotori dei 
moti del “48 per sobillare il popolo 
contro i governanti, minacciati negli 
affari, a detta di costoro, dall’aumen-
to della popolazione.
 Le due epidemie ebbero conseguen-
ze simili, dal momento che i servizi 
igienici precari e le abitazioni non di-
gnitose, sommati ad un’alimentazio-
ne di sopravvivenza più che di sano 
nutrimento, contribuirono a deci-
mare la popolazione nelle sue classi 
sociali meno abbienti, più vicine al 
pensiero comune che alla medicina 
ufficiale e scientifica.
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E’ un giovedì sera di fine novembre, e 
in via Pretoria, che dovrebbe essere 
la via dello “struscio”, si respira un’aria 
surreale. Camminando per i vicoli e 
per le strade del centro, osservo gli 
sguardi e le azioni della gente che 
incrocio.

Alcuni negozianti abbassano le ser-
rande delle loro attività in anticipo, 
altri addobbano la vetrina del nego-
zio con ghirlande e luci. E poi ci sono 
i camion con le installazioni natalizie, 
pronti a decorare e illuminare Piazza 
Mario Pagano e il centro storico.

Mi pongo così una domanda, quella 
che ormai ascoltiamo tutti i giorni in 
televisione: che Natale ci aspetta?

Tra regole, dpcm e limitazioni in 
arrivo da parte del Governo, forse 
ci si sofferma troppo sul business 
dell’Avvento e meno sulla funzione, 
soprattutto psicologica. Gli abbracci 
tra una madre e un figlio che torna 
a casa dopo mesi, l’emozione di po-
ter trascorrere dei giorni insieme, di 
poter scambiarsi i regali, il sorriso e 
la gioia che solo la famiglia può do-
nare, è tutto ciò di cui abbiamo biso-

gno, specialmente durante uno dei 
periodi più difficili e logoranti.

Ogni anno le festività 
natalizie costituiscono 
un’importante occasione, 
per la nostra città, per ri-
empirsi di giovani, dei pro-
pri talenti che, per studio o 
per lavoro, lasciano la Basi-
licata. Ed è per questo che 
il freddo, la neve, le vaste 
distese di foglie cadute 
dagli alberi, le luci, creano 
a Potenza un feeling ma-
gico e un clima di festa al 
quale siamo abituati, e che 
puntualmente da novem-
bre aspettiamo con ansia. 
Le uscite con gli amici, gli aperitivi e 
le birre per ritrovarsi e raccontare le 
storie vissute nei mesi precedenti, i 
viaggi, che da sempre rappresenta-
no uno dei migliori mezzi di crescita 
ed educazione, le opportunità di la-
voro, le lezioni a scuola o all’universi-
tà, saremo costretti a rimandarle per 
un senso di responsabilità, verso noi 
stessi e i nostri parenti, ma soprat-
tutto in nome di una libertà  ormai 
sottratta da tempo da questo male-
detto virus, e che speriamo poter re-
cuperare nei mesi a venire.

Una risposta forte a coloro che a 
fine estate hanno destinato accuse 
ai ragazzi, rei di aver affollato locali 
e discoteche, come se queste azioni 

fossero l’unica causa di una nuova 
ondata di contagi, senza realmente 

considerare la mancata programma-
zione di un piano per la riapertura 
delle scuole, per l’utilizzo dei mezzi 
di trasporto, per monitorare la dif-
fusione del contagio attraverso un 
efficace tracciamento dei contatti, e 
l’organizzazione di ospedali e terapie 
intensive.

Quello del 2020 quindi sarà un Na-
tale particolare, in un certo senso 
reinventato, che proveremo a vivere 
con la stessa festosità, e forse con un 
maggiore senso di comunità e crea-
tività nella lotta contro un comune 
nemico, nell’auspicio che per i giova-
ni i sacrifici e questi attimi, che nes-
suno potrà mai restituirci, vengano 
ripagati, con gli interessi.

il Natale della speranza
Esperienze
di Alessandro
Montefusco

“Quello del 2020 quindi sarà 
un Natale particolare, in un 
certo senso reinventato, 
che proveremo a vivere con 
la stessa festosità e, forse, 
con un maggiore senso di 
comunità“
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NOVEMBRE 23, 1980
di Francesco Cosenza

Il cielo cade 
dove iniziano le crepe
guardarle respirare 
sulle vene
ha il suono scuro di un cristallo scivo-
lato
posto fuori posto
in mezzo al sangue.

Fate presto
ricucite l’aria tra i rami 
e nelle mani 
i volti delle madri nei passati 
le terre stropicciate nei colori 
come fogli di giornali nei lontani.

Siamo tegole di tetti 
nomi di un solo nome 
per le aurore
nuove come i dove che sappiamo co-
struire.

Soffia il gelo quando incrocio 
occhi verso l’alto a domandare 
solo un posto da odiare 
negli amori più forti 
che brillano come neve nelle crepe 
e un fiore nasce sempre 
nel per sempre.

POESIA INEDITA 
di Agnese Coppola

Il vento brucia anche le stoppie

è arsura un mestolo di cielo

un tuffo d’aria e d’autore.

Avrai peso in questo slargo di cuore

viuzza a doppio senso di marcia.

Leopardi se ne va solo

tra bende di carta e parole

finestre funeste e ginestre stiracchiate.

Leopardi,ascolta

Virgilio non è più la ragione

è un ‘egloga che dà parola a un fiore.

Mi sono arrampicata anch’io

tra i sentieri sterrati del Vesuvio

avevo occhi di brace

e i piedi leggeri,

la Sibilla in foglie indicava 

sentieri-schizzi confusi di destino.

Il caldo cuoce la terra e

tra le vaghe stelle dell’Orsa maggiore

il respiro si fa acquitrino di sudore:

annaffio ogni tanto le operette morali

ma è tra i piccoli idilli 

che vedo sbocciare 

 versi accartocciati.

terre
Terre 
di Francesco 
Cosenza

RIVELAZIONI di Angelo Parisi

Ferma in piedi, davanti al portone, pensai che le zavorre emotive sono il 
prezzo da pagare per la nostra sicurezza. I legami si trasformano in inciampi 
del destino. Grovigli famelici che si avvinghiano alle caviglie. Finiamo sof-
focati da un quotidiano perderci in oceani di calma. Essere circondati da 
oggetti e facce familiari ci regala un senso di protezione, una mano sulla 
spalla, un conforto. Un modo per lasciare che l’infanzia permanga nell’età 
adulta. Sbiadita come una vecchia foto, ma sempre presente. I genitori sono 
sostituiti da un impianto nuovo. Una scenografia confortevole che si muove, 
giorno dopo giorno, dettando tempi e modi di agire. Tutto è prevedibile e 
sicuro. Ma quanto ci costa questa forma di autoinganno? Lasciai scorrere 
le dita sulla maniglia d’ottone coperta di graffi e scolorita. Potevo girarla e 
immergermi nel mio mondo privato. Aspettare che mio marito mi stringesse 
a sé. Sentire il suo profumo come una carezza di amara rassegnazione. Le 
mie dita si ritrassero. Le portai istintivamente alla borsa. Un biglietto aereo. 
L’avevo acquistato quasi per gioco.  In quel momento avevo immaginato di 
essere un’altra persona. Una ricca ereditiera in cerca di emozioni, una prosti-
tuta che scappa dal suo protettore, un’assassina che fugge verso la libertà. 
Soprattutto quest’ultimo ruolo rifletteva il  mio stato d’animo.  Avrei volu-
to uccidere il mio passato, con una lama tagliare tutti i fili intricati che mi 
legavano a una vita che non riconoscevo come mia. Quante volte avevo 
provato a scrollarmi di dosso la polvere di giorni morti. Ma più mi agitavo 
e più quella ragnatela di filo spinato intorno a me si infittiva e mi lacerava. 
Solo un taglio netto poteva restituirmi a me stessa. Brandii il biglietto come 
un coltello e lo agitai in aria, tagliando fili immaginari. Mi sentii stupida. Mi 
guardai intorno. Per fortuna nessuno aveva assistito alla mia pantomima. 
Mi venne da ridere. Un riso goffo, strozzato. Poi, come la rivelazione estiva 
di un temporale, iniziai a piangere. Mi girai. Le spalle al portone. Finalmente 
sapevo cosa fare. 
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Quadrucci di pasta fresca in 
doppio brodo di pollo e tacchino, 
pan di spagna al formaggio e 
finocchietto selvatico

 Ingredienti per 6 persone

 Per il pan di spagna salato: 
2 uova
60 grammi di farina 00
30 grammi di canestrato di Moliterno 
grattugiato 
4 grammi di lievito madre in polvere
1 presa di sale fino

 Unire tutti gli ingredienti con una frusta 
ad ottenere un impasto abbastanza 
liquido e spumoso.
Stendere su una teglia precedentemente 
foderata con carta da forno.
Cuocere in forno già caldo a 180 gradi per 
circa 10 minuti, fino a che l’impasto non 
avrà il tipico
colore del pan di Spagna.
Una volta freddo, tagliare a dadini di circa 
mezzo centimetro.

 
Per il doppio brodo:
 2 carota
2 gambi di sedano
2 cipolle
2 spicchi d’aglio
2 pomodori
2 bicchieri di vino Aglianico del 
Vulture
8 bacche di ginepro
20 grani di pepe bianco
2 stelle di anice
2 rametti di rosmarino
1 cappone di medie dimensioni
1 tacchino di medie dimensioni

 Rosolare in padella mezzo pollo e mezzo 
tacchino privati delle interiora e tagliati 
grossolanamente insieme a metà del 
ginepro, e del pepe bianco.
In una casseruola alta tostare senza olio 
carota, sedano e cipolla tagliati a pezzi 
fino a quando cominciano ad attaccarsi 
alla padella.
Aggiungere il pollo e il tacchino prec-
edentemente rosolati e sfumare con un 
bicchiere di Aglianico del Vulture.
Una volta evaporato il vino coprire con 
abbondante ghiaccio e lasciare andare a 
fiamma bassa aggiungendo uno spicchio 
d’aglio, il pomodoro, una
stella di anice e un rametto di rosmarino.
Dopo circa un’ora e comunque quando il 

brodo si sarà ridotto, filtrare con l’etamina 
o un colino a maglie strette e riporre.
Ripetere l’intero procedimento con la 
metà degli ingredienti rimasti, sostitu-
endo il ghiaccio con il brodo precedente-
mente preparato.  
 
Per la pasta:
 
500g di farina 00
3 uova
un ciuffo di prezzemolo tritato
 
Disporre la farina su uno spianatoio con 
le uova a centro e impastare con le foglie 
di prezzemolo tritato finemente fino a 
raggiungere una buona consistenza.
Mettere l’impasto ottenuto nella pel-
licola per alimenti in frigorifero per circa 
mezz’ora.
Stendere la sfoglia con l’aiuto di un mat-
tarello o di una macchina per la pasta.
Arrotolarla come per fare delle tagliatelle 
tagliando poi la pasta in quadratini di 
circa mezzo centimetro di lato.
  
Lasciar sobbollire il doppio brodo, 
cuocendo al suo interno i quadrucci per 
circa 4 minuti (il tempo esatto dipenderà 
dallo spessore della pasta).
Servire in un piatto fondo con foglioline di 
finocchio selvatico e pochi dadi di pan di 
Spagna salato.

la ricetta di Natale
la ricetta
di Giuseppe Misu-
riello

ABBIAMO APPENA INZIATO E ATTENDIAMO 
IL TUO CONTRIBUTO DI IDEE, DI 

PARTECIPAZIONE, DI CONFRONTO. SE VUOI 
FAR PARTE DI QUESTO VIAGGIO SCRIVICI A:

COMEAPOTENZA@GMAIL.COM




