
La partenza della “Marcia per la Cultura” è prevista per le ore 9.00 dalla piazza antistante l’edificio scolastico sito 

in Via Giardini dove si raduneranno gli alunni di ogni ordine di scuola. Il corteo festoso si snoderà per Viale 

Marconi e Via Medaglia d’Oro proclamando gli slogan della Marcia. 

Struttura polifunzionale, visione del video “Viaggio al cuore della vita”  

Piazza Padre Pio, Saluti delle istituzioni: Sindaco, Dirigente, alunni di III media 

CAMILLA Noi alunni di San Chirico Nuovo dell’IC F. Giannone, siamo lieti di prender parte all’evento “Comuni in 
Marcia per la Cultura” che sta coinvolgendo tutti i 131 comuni della nostra regione. Le Marce per la cultura sono 
cominciate a Potenza il 20 novembre e continueranno fino al 22 maggio quando raggiungeranno Matera, Capitale 
europea della Cultura dove si terrà VOX DEI il Concerto per Campanili più grande del mondo, che vedrà suonare 
all’unisono i campanili dei 131 comuni della Basilicata e delle Comunità dei Lucani all’Estero.  

ENZO Giorno dopo giorno, un comune dopo l’altro, attraverso questa bella iniziativa di cui oggi noi sanchirichesi 

siamo i protagonisti, si svolge una Grande Festa per promuovere l’attuazione del Programma Umanitario ‘Vivere 
una Vita che Vale’ che si propone di diffondere Stili di Vita più sani, corretti ed armoniosi, attraverso la 
conoscenza e la valorizzazione del Patrimonio Culturale locale per farne una fonte di ricchezza etica estetica ed 
economica, in una visione che favorisca processi di unità, coesione, integrazione dei Paesi europei in questo anno 
particolarmente significativo per la nostra regione che ospita la Capitale europea della cultura.  

CAMILLA Queste marce, unendo simbolicamente tutti Comuni della Basilicata, e coinvolgendo i Giovani, le Scuole, 
le Istituzioni, le Pro Loco, le Associazioni e tutte le componenti sociali della nostra comunità faranno battere 
all’unisono il cuore dei lucani.  

ENZO Noi sogniamo un mondo senza violenze, senza guerre, senza bullismo, senza femminicidio, non siamo 

buonisti, siamo realisti, sappiamo che un altro mondo è possibile e che possiamo realizzarlo, ma siamo angeli con 

un’ala soltanto e solo restando abbracciati possiamo volare. Il nostro, ne siamo certi, non è solo un bel sogno ma 

un futuro nuovo che dobbiamo impegnarci a costruire insieme, ripartendo dalla Cultura, dalla Bellezza, dal 

Rispetto del Creato e delle Creature.  

CAMILLA Un pensiero particolare, in questa giornata speciale vogliamo rivolgerlo alle donne, madri, sorelle, 

compagne, amiche ma anche spesso vittime. Ogni settimana, in Italia, muoiono in media tre donne vittime di 

femminicidio e molte di più sono vittime di violenze. 1600 sono gli orfani da femminicidio, e sono in continua 

crescita. Vorremmo che anche grazie a giornate come questa nasca una rivoluzione culturale del rispetto e delle 

pari opportunità che ancora stentano a compiersi del tutto.  

ENZO In piedi, Signori, davanti a una Donna di William Shakespeare 

Per tutte le violenze consumate su di lei 

per tutte le umiliazioni che ha subito 

per il suo corpo che avete sfruttato 

per la sua intelligenza che avete calpestato 

per l’ignoranza in cui l’avete lasciata 

per la libertà che le avete negato 

per la bocca che le avete tappato 

per le ali che le avete tagliato 

per tutto questo 

in piedi, Signori, davanti a una Donna. 

 

CAMILLA Siamo convinti che soltanto unendo le forze e fornendo ai giovani, attraverso la cultura gli strumenti 

essenziali per meglio affrontare la realtà e per fare della loro Vita un’Opera d’Arte sia possibile creare le 

condizioni per un mondo migliore. 

ENZO Vi invitiamo perciò a far festa con noi e a farci garanti della nostra comunità a partire dai messaggi che 
durante questa marcia vogliamo condividere con voi. 

Il corteo si sposta nella vicina piazza Piazza dell’Emigrante, dove sono previsti due momenti di riflessione e 

animazione.  



MARIASOLE Da questa piazza dedicata all’emigrazione vogliamo cominciare a ripercorrere rapidamente alcune 
delle tappe più significative della storia del nostro paese che è strettamente legata ai fenomeni migratori. Le 
prime tracce di vita comunitaria in questi luoghi risalgono al IV-III sec. a. C., nella zona oggi detta “Serra” e sono 
testimoniate da vasi, monete, armature e altri oggetti rinvenuti in questo luogo ed in parte esposti nel museo 
archeologico Dinu Adamesteanu di Potenza. È però solo intorno al 960 d. C. che San Chirico si sviluppa nel luogo 
dove è attualmente come colonia greco-bizantina formata da migranti che sfuggivano alle persecuzioni 
iconoclaste nel loro paese e cercavano un luogo dove poter vivere serenamente. Si raggrupparono probabilmente 
intorno alla torre bizantina, parte del cosiddetto Castello, costruita poco più di un secolo prima come difesa del 
territorio dall’avanzata dei Longobardi.  

FLAVIA Testimonianza della provenienza greco-bizantina è anche l’appellativo di Griciudd, greci, con cui ancora 
oggi noi san chirichesi siamo noti. La comunità crebbe rapidamente e scelse di mettersi sotto la protezione di un 
loro santo martire, San Quirico appunto, morto all’età di soli tre anni, a Tarso, vittima delle terribili persecuzioni di 
Diocleziano. Proprio con questo nome, San Chirico, la comunità è citata in alcuni documenti a cavallo dell’anno 
1000. Nel 1460 il paese fu distrutto in una rappresaglia contro i suoi feudatari e i suoi abitanti si rifugiarono a 
Tolve, solo a partire dal 1535 dopo alterne vicende feudali il paese si ripopolerà, ancora una volta grazie a 
migranti, questa volta di origine greco-albanese, coronei eredi dell’eroe albanese Skandenberg.  

GIADA Il paese, a lungo fu dipendente da Tolve, e fu noto come San Chirico de Tulbis, ma nel 1810 ottenne 
l’autonomia, prese il nome di San Chirico Nuovo, e si diede l’attuale stemma con un cavaliere armato che cavalca 
un cavallo bianco su sfondo azzurro. 

MARIASOLE Il paese ormai autonomo partecipò ai vari moti che condussero all’unità d’Italia con alcuni valorosi 
cittadini. Diversi sono stati i sanchirichesi che hanno partecipato e sono caduti durante le due guerre mondiali, tra 
questi la Medaglia d’Oro Michele Perriello, caduto sul campo in Cirenaica. Più che dalle guerre la storia recente 
del paese è stata però segnata dall’emigrazione, migliaia sono i cittadini di San Chirico che dalla seconda metà 
dell’800 ad oggi hanno dovuto lasciare il paese e cercare fortuna altrove. A tutti loro sono dedicate questa piazza 
e questo monumento.  

Presentazione del monumento agli Emigranti 

GIADA Questo monumento, opera dell’artista Antonio Maria Cervellino di Oppido Lucano, propone alla nostra 

riflessione il tema dell’emigrazione, il tema è quello del viaggio, un viaggio che cambia la vita di chi parte, ieri 

come oggi; a Rocco come ad Abù.  

FLAVIA Un viaggio, quello di chi migra, che dura tutta una vita, in cui si ha presente che pur distanti dalla propria 

casa, dal proprio villaggio, al centro del mondo c’è il proprio paese, le proprie radici, i propri affetti, tutto ciò che 

nella valigia non può starci...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELISA La valigia dell’emigrante di Gianni Rodari 

 

Non è grossa, non è pesante 

la valigia dell’emigrante… 

C’è un po’ di terra del mio villaggio, 

per non restar solo in viaggio… 

Un vestito, un pane, un frutto 

e questo è tutto. 

 

Ma il cuore no, non l’ho portato: 

nella valigia non c’è entrato. 

Troppa pena aveva a partire, 

oltre il mare non vuole venire. 

 

Lui resta, fedele come un cane, 

nella terra che non mi dà pane: 

un piccolo campo, proprio lassù… 

Ma il treno corre: non si vede più. 

 

CARMEN Viaggio che arricchisce, che aiuta a conoscere, che migliora le proprie condizioni economiche e sociali, 

itinerario nel mondo avendo ben presenti i riferimenti fondamentali. Di qui l’emigrazione come percorso di vita, 

viaggio che dura e segna tutta una vita, è questa la riflessione dell’autore del monumento. 

 

GIOVANNI Gli elementi principali del monumento sono la statua bronzea di due emigranti, un planisfero scolpito 

nella pietra riportante i simboli del nostro paese: La Chiesa, la Torre e il Palazzo Padula, un binario e due fumaioli 

di una nave, simboli dei viaggi per terra e per mare. 

NICOLA Il viaggio, come cultura, scoperta, crescita per l’uomo, crescita in termini soprattutto di conoscenza. Il 

viaggio come necessità, speranza in una vita migliore, l’incapacità di trovare pace e tranquillità in un luogo, la 

perenne insoddisfazione dell’uomo, la noia, l’insofferenza che lo spinge a cercare continuamente altrove ciò che 

non riesce a trovare nel posto in cui vive.  

ASCANIO Il viaggio dell’emigrante inteso nella storia della comunità, come la “nostra Odissea” in cui gli emigranti 

sono Ulisse, e devono intraprendere un viaggio per poi far ritorno alla propria dolce Itaca. L’Ulisse migrante è 

costretto per necessità a intraprendere il viaggio, ma allo stesso tempo il viaggio costituisce anche l’occasione 

congeniale per assecondare la sua incredibile sete di conoscenza.  

MICHELE Quindi questo monumento all’Emigrante sta proprio ad indicare il viaggio nel mondo, con la ferrovia, 

(via terra) o con la nave (via mare), viaggio di crescita e di speranza, durante il quale l’uomo cerca, vive e conosce 

realtà diverse.  

ANTONIETTA Parto dal centro del mio mondo e so che ritornerò, perché ovunque vada è sempre equidistante e 

facilmente raggiungibile nelle mie coordinate mentali. Il mio percorso inizia nel mio paese, nella mia terra e 

quando mi sposto so certamente dove ritrovarlo, perché sta lì fermo ad aspettarmi, ad accogliermi.  

ANGELA La chiesa, il castello di San Chirico sono quindi la mia casa per sempre, il mondo, la terra sono i luoghi 

dove devo andare per conoscere, per trovare ricchezze, per cercare conoscenza e fortuna. 

ELIANA La conclusione di ciascun viaggio coincide però con l’inizio, con la creazione di un nuovo percorso, diverso 

da quello precedente, che implica un cambiamento, un’evoluzione interiore che significa per l’uomo non solo una 

crescita personale, ma anche possedere occhi nuovi per approcciarsi al mondo. 

ARCANGELO LA MIA BELLA PATRIA di Rocco Scotellaro 

Io sono un filo d’erba 

un filo d’erba che trema. 

E la mia Patria è dove l’erba trema. 

Un alito può trapiantare 

il mio seme lontano.  

 

Testimonianze migrazioni ragazzi di II   “IO SONO…” 

MARIASOLE “Così questo paese, dove non sono nato, ho creduto per molto tempo che fosse tutto il mondo. 

Adesso che il mondo l’ho visto davvero e so che è fatto di tanti piccoli paesi, non so se da ragazzo mi 

sbagliavo poi di molto. ….”  



Il corteo muoverà poi per Via Martiri d’Ungheria e sosterà nello spiazzo antistante la Villa comunale per un 

momento di animazione.  L’ALBERO DELLA VITA 

ANGELO Pensa che in un albero di Alda Merini 

Pensa che in un albero c’è un violino d’amore. 

Pensa che un albero canta e ride. 

Pensa che un albero sta in un crepaccio e poi diventa vita. 

 

ANGELA L'Albero della Vita è un simbolo conosciuto in molte culture e ciascuna di esse lo chiama con nomi diversi 

e gli attribuisce dei significati magici o religiosi. 

MARIANTONETTA In ogni caso l'Albero della Vita ha un ruolo simile in tutte le culture in cui è presente, ed è 

considerato come la sorgente della Vita.  

MARIO Radici, tronco, foglie, frutti; ciascuno di questi elementi rappresenta un aspetto della Vita, del ciclo della 

Natura che si perpetua.  

ANTONELLO Così ogni albero dovrebbe ricordarci il dono della Vita e la gratuità della creazione, ogni albero 

dovrebbe insegnarci il rispetto per il creato e per il nostro mondo. I 

ELENA In questi giorni una ragazza svedese di soli 16 anni, Greta Thunberg, con la sua ostinata protesta ci ha 

ricordato che “La nostra casa è in fiamme” e che nessuno sta facendo niente per salvare il futuro. 

CANIALBERTO Ascolterete ora IL VECCHIO E GLI ALBERI, un’antica storia araba che ha ancora tanto da 

insegnarci 

ALBERTO Perché un vecchio con i capelli bianchi come il latte e ormi prossimo alla fine della sua vita continua a 

piantare alberi di cui non potrà mai vedere i frutti? 

DAVIDE Un re montava il miglior dei suoi cavalli percorrendo le vie del suo regno quando vide, sul ciglio della 

strada, un vecchio curvo che piantava alberi da frutto. Il re fermò il cavallo e lo osservò. 

MICHELE “I tuoi capelli sono bianchi come il latte. Non ti resta molto tempo da vivere e mi meraviglia che tu pianti 

ancora alberi di cui non vedrai mai i frutti.” 

DAVIDE Sorpreso da questa osservazione, il vecchio guardò a lungo il re prima di decidersi a parlare.  

NICOLA “I miei antenati hanno piantato alberi perché io ne potessi raccogliere i frutti. Oggi anch’io pianto alberi 

per quelli che verranno dopo di me. Tuo padre ha fatto lo stesso dedicandosi fino alla morte alla crescita del paese, 

da quando sei salito al trono e hai continuato la sua opera anche tu prepari l’avvenire.” 

DAVIDE La risposta piacque al re, che sorrise, affondò la sua mano in tasca e prese un pugno di monete d’oro che 

diede al vecchio. 

MICHELE “Prendile, sono tue.” 

NICOLA “Il mio lavoro dunque non è stato vano. I miei alberi hanno già dato il loro frutto.” 

DAVIDE Il re apprezzò molto queste parole piene di saggezza e offrì al vecchio terre per piantare altri alberi e il 

necessario per irrigarle. 

ANTONIO Chi pianta un albero, pianta una speranza!   

 

FABIANA Pensa agli alberi di Susanna Tamaro 

Ogni volta che ti sentirai smarrita, 

confusa, pensa agli alberi, 

ricordati del loro modo di crescere. 

 

ELVIRA Ricordati che un albero con molta chioma 

e poche radici viene sradicato 

al primo colpo di vento, 

mentre in un albero con molte radici                            

e poca chioma la linfa scorre a stento. 

 

BRIGIDA Radici e chioma devono crescere 

in egual misura, 

devi stare nelle cose e starci sopra, 

solo così potrai offrire ombra e riparo, 

solo così alla stagione giusta 

potrai coprirti di fiori e frutti. 

 



La marcia muoverà poi verso Corso Vittorio Emanuele III, sostando per un momento di animazione presso la 

chiesetta di San Giovanni. 

GIADA La chiesetta di San Giovanni si trova oggi nel mezzo del centro abitato, nel luogo una volta detto Porta 

Tolve, risale a prima dell’anno mille, in concomitanza con l’insediamento della colonia greco-bizantina che dette 

vita al casale di San Chirico, la chiesa è infatti rivolta verso Oriente come comanda il rito greco-ortodosso, ed è 

dunque insieme alla torre del castello una delle testimonianze più antiche della nostra comunità. Dal 1892 al 1933 

fu sede della Confraternita del SS. Sacramento. Nel 1935 fu chiusa al culto poiché pericolante e solo ad inizio anni 

Novanta del 900 è stata recuperata, restaurata e riaperta al culto.  

ENZO L’intitolazione di questa chiesa a San Giovanni ci rimanda ad un rituale religioso extra sacramentale, quello 

del comparatico di San Giovanni, attraverso il quale si creavano legami molto stretti tra i membri della comunità, 

che garantivano collaborazione, aiuto reciproco, solidarietà. Con il comparatico si creava si trasformava 

un’amicizia in qualcosa di più, quasi un’affiliazione parentale con la quale l’amico entrava in stretto rapporto non 

solo col singolo ma con tutta la sua famiglia. 

MARIASOLE Una formula recitata per invocare la protezione del santo e tre giri intorno alla cappella sancivano il 

nuovo legame, come ci mostreranno ora i bambini di …  Siamo tutti invitati a sceglierci il nostro “compare o la 

nostra commara” di San Giovanni e a seguire i bambini nei tre giri rituali 

RIPROPOSIZIONE DEL COMPARE DI SAN GIOVANNI da parte dei bambini della primaria  

Durante i giri rituali saranno recitate le seguenti poesie 

CAMILLA Se io potrò impedire di Emily Dickinson 

 

Se io potrò impedire 

a un cuore di spezzarsi 

non avrò vissuto invano. 

Se allevierò il dolore di una vita 

o allevierò una pena 

o aiuterò un pettirosso caduto 

a rientrare nel nido 

non avrò vissuto invano! 

L’oggi è lontano dall’infanzia 

ma su e giù per le colline 

tengo più stretta la sua mano 

che accorcia tutte le distanze! 

I piedi di chi cammina verso casa 

vanno con sandali più leggeri! 

 

FLAVIA Non ho bisogno di denaro di Alda Merini 

Io non ho bisogno di denaro. 

Ho bisogno di sentimenti 

Di parole, di parole scelte sapientemente, 

di fiori, detti pensieri, 

di rose, dette presenze, 

di sogni, che abitino gli alberi, 

di canzoni che faccian danzar le statue, 

di stelle che mormorino all'orecchio degli amanti... 

Ho bisogno di poesia, 

questa magia che brucia le pesantezza delle parole, 

che risveglia le emozioni e dà colori nuovi. 

 

 

Non posso darti soluzioni  di Jorge Luis Borges 

ANGELA Non posso darti soluzioni per tutti i problema della vita 

Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori, 

Però posso ascoltarli e dividerli con te. 

 

MICHELE Non posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro, 

Però quando serve starò vicino a te. 

 

ANTONIETTA Non posso evitarti di precipitare, 

Solamente posso offrirti la mia mano perché ti sostenga e non cadi. 

 

GIOVANNI La tua allegria, il tuo successo e il tuo trionfo non sono i miei, 

Però gioisco sinceramente quando ti vedo felice. 



ASCANIO Non giudico le decisioni che prendi nella vita, 

Mi limito ad appoggiarti a stimolarti e aiutarti se me lo chiedi. 

 

ANGELA Non posso tracciare limiti dentro i quali devi muoverti, 

Però posso offrirti lo spazio necessario per crescere. 

 

MICHELE Non posso evitare la tua sofferenza, quando qualche pena ti tocca il cuore, 

Però posso piangere con te e raccogliere i pezzi per rimetterlo a nuovo. 

 

ANTONIETTA Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere, 

Solamente posso volerti come sei ed essere tua amica. 

 

ASCANIO In questo giorno pensavo a qualcuno che mi fosse amico  

in quel momento sei apparso tu… 

Non sei né sopra né sotto né in mezzo, non sei né in testa né alla fine della lista, 

Non sei né il numero 1 né il numero finale 

e tanto meno ho la pretesa 

di essere il 1° il 2° o il 3° della tua lista 

Basta che mi vuoi come amico: 

non sono gran cosa, 

però sono tutto quello che posso essere. 

 

Filastrocca dell’amicizia di Gianni Rodari 

NICOLA Dice un proverbio dei tempi andati: 

“Meglio soli che male accompagnati”. 

ARCANGELO Io ne so uno piú bello assai: 

“In compagnia lontano vai”. 

NICOLA Dice un proverbio, chissà perché: 

“Chi fa da sé fa per tre”. 

ARCANGELO Da quest’orecchio io non ci sento: 

“Chi ha cento amici fa per cento”. 

NICOLA Dice un proverbio con la muffa: 

“Chi sta solo non fa baruffa”. 

ARCANGELO Questa, io dico, è una bugia: 

“Se siamo in tanti, si fa allegria 

 

La Marcia proseguirà poi verso Piazza Roma dove è previsto il momento conclusivo dell’evento a partire dalle ore 

12.00 circa e fino alle ore 13.00 circa. 

ENZO Palazzo Padula (già palazzo Pistone) fu realizzato nel 700 ed ha subito varie trasformazioni, dal punto di 

vista artistico è interessante il portale d’ingresso, in pietra lavorata in via Roma e la scalinata d’accesso 

nell’androne, con gradini sagomati e decorati che porta alle loggette e al piano nobile. Il palazzo fu teatro di 

importanti vicende storiche che portarono all’uccisione del Presidente della municipalità sanchirichese, Andrea 

Pistone, durante l’esperienza della repubblica partenopea.  

MARIASOLE Successivamente, forse proprio per questa ragione, il palazzo fu spesso al centro di racconti e 

leggende misteriose che destavano curiosità ma anche un po’ di paura, soprattutto tra i più piccoli. Tra le 

leggende più note, che abbiamo raccolto intervistando i nostri nonni, c’è quella dei monacelli, folletti lucani 

dispettosi e custodi di grandi tesori.  Lettura della Leggenda del monacello raccolta dagli alunni di I 

GIADA La Marcia per la Cultura non poteva che terminare dinanzi alla Chiesa Madre, intitolata a San Nicola, 

all’ombra del campanile. La costruzione della chiesa risale ai primi anni del 600, e sarebbe sorta sui ruderi della 

chiesa di San Tommaso, costruita per volere dei monaci Verginiani in contrapposizione alla chiesa di San Giovanni, 

di rito ortodosso. In passato fu prima intitolata a San Rocco e poi al SS. Sacramento. Fu ampliata con navate 

laterali, cappelle e coro nel 1745 in stile barocco e nel rispetto delle regole della Controriforma. Le navate laterali 

hanno ciascuna tre cappelle, tra queste assumono grande importanza la prima a destra che accoglie il protettore 

del paese, San Rocco, festeggiato il 22 agosto e la terza cappella sulla sinistra, dedicata al SS. Sacramento in cui 

spicca un altorilievo che rappresenta un ostensorio sotto un baldacchino e due angeli, in stucco decorato del 700.  



FLAVIA Interessante è anche il dipinto di fattura caravaggesca conservato nella cappella della Crocefissione dove 

è presente anche un battistero in pietra datato 1607. Nell’abside, dietro l’altare, si trova un bel coro ligneo e una 

tela settecentesca che raffigura la Vergine col Bambino e i santi Nicola e Chirico . La facciata della chiesa presenta 

un rosone e una nicchia con una statua in marmo di San Rocco che sormonta la porta d’ingresso rivestita da 

pannelli d’argilla opera dello scultore Salvatore Sebaste da Bernalda che raffigurano scene della vita di San Nicola 

di Bari, San Chirico e la Creazione. 

CAMILLA A sinistra dell’edificio è affiancato il campanile, di forma esagonale, alto 18 metri e sormontato da una 

cupoletta su cui è posta una banderuola dei venti a forma di gallo. Il campanile accoglie tre campane Le campane 

hanno avuto e hanno un ruolo importante per la vita della comunità, poiché scandiscono momenti di gioia e di 

tristezza richiamando tutti ad essere uniti nella gioia e nel dolore, “un solo cielo, un solo destino”. 

 

ELIANA Che hanno le campane di Giovanni Pascoli 

Che hanno le campane, 

che squillano vicine, 

che ronzano lontane? 

E’ un inno senza fine, 

or d’oro, ora d’argento, 

nell’ombre mattutine. 

Con un dondolìo lento 

implori, o voce d’oro, 

nel cielo sonnolento. 

 

CARMEN Suono di campane di Gabriele D’Annunzio 

Suono di campane, 

voce che trasvola sul mondo, 

canto che piove dal cielo sulla terra, 

nella città sorda e irrequieta, 

e nel silenzio dei colli 

 

CANIALBERTO Riflessioni di frate Enzo Bianchi sulle campane 

Erano le campane a interrompere il grande silenzio della notte: al mattino, a un’ora che variava con il variare 

dell’alba, suonava l’Ave Maria e la gente si alzava – in inverno era ancora buio – per iniziare i lavori della stalla. Poi 

suonavano nuovamente a mezzogiorno, per segnare la pausa dal lavoro nei campi e il tempo del pasto frugale e 

infine rintoccavano ancora a sera, per richiamare ciascuno attorno al focolare, assieme ai suoi cari. 

ALBERTO Così le campane ritmavano il passare del tempo e avvolgevano la vita delle comunità, aiutandole nella 

loro identità e fornendo loro un vero linguaggio di comunicazione a distanza. Strumenti capaci di essere 

interpretati da tutti, parlavano una lingua universale che narrava le gioie e i dolori e scandiva l’esistenza della 

gente. Il loro suono aveva soprattutto la capacità di radunare l’intero paese, di chiamarlo a raccolta a qualsiasi 

ora. 

ANTONIO Le campane rintoccavano in modo diverso a seconda delle circostanze e la combinazione dei loro suoni 

esprimeva sentimenti diversi: timbro, ritmo, numero dei colpi, durata del suono chiedevano ascolto e 

discernimento. 

MARIANTONIETTA Le campane erano una presenza eloquente al cuore della società contadina, anche se oggi è 

impensabile di poter sperimentare le sensazioni che esse suscitavano. Ogni campana aveva addirittura un nome 

diverso e molte recavano iscritte preghiere, soprattutto contro la grandine, la tempesta, i fulmini…  

ANGELA Così, quando sul campanile veniva issata una nuova campana era un evento di grande festa: la campana 

veniva benedetta, unta con il crisma e si chiedeva a Dio che essa fosse capace di fugare i mali atmosferici come i 

mali sociali che minacciavano la gente del paese. 

ELENA Nel nostro campanile ci sono tre campane, la prima, la più grande porta inciso “Et Verbum caro facto est”, 

“e il Verbo si fece carne”, la seconda “Ad laudem Dei”, “per la lode di Dio” e la terza “Sancta Victoria” da tempo 

chiamano a raccolta la nostra comunità, oggi suoneranno per questa giornata di festa dedicata alla vita e il 22 

maggio si uniranno alle campane di tutta la Basilicata per Vox Dei il più grande concerto per campane mai 

realizzato.  

 



ROSITA Da’ borghi sparsi di Giovanni Pascoli 

Da’ borghi sparsi le campane in tanto 

si rincorron coi lor gridi argentini: 

chiamano al rezzo, alla quiete, al santo 

desco fiorito d’occhi di bambini. 

(Giovanni Pascoli) 

 

 

ANTONELLA Campane di Pasqua di Gianni Rodari 

Campane di Pasqua festose 

che a gloria quest’oggi cantate, 

oh voci vicine e lontane 

che Cristo risorto annunciate, 

ci dite con voci serene: 

Fratelli, vogliatevi bene! 

Tendete la mano al fratello, 

aprite la braccia al perdono; 

nel giorno del Cristo risorto 

ognuno risorga più buono! 

E sopra la terra fiorita, 

cantate, oh campane sonore, 

ch’è bella, ch’è buona la vita, 

se schiude la porta all’amore. 

 


