
La mia intenzione iniziale era quella di fare un “diario di viaggio”, sulla falsa riga di quello scritto 
sul Cammino di Santiago l’anno scorso. 
Con diligenza, ho cominciato pertanto a stilare sulla classica moleskine regalatami da Lore. Strada 
facendo però una serie di fattori mi hanno portato a cambiare idea. Alcuni oggettivi altri più 
personali. Innanzitutto sul Cammino avevo ore intere per scrivere a fine giornata, mentre in questa 
vacanza non ci siamo fermati mai un attimo e quindi dovevo ritagliarmi poco tempo, ogni mattina 
per buttare giù qualche riga. Inoltre mi sono reso conto, che avevo meno tempo anche per pensare 
bene a cosa scrivere; sul Cammino quando mi sedevo per scrivere, avevo già ben chiaro cosa avrei 
scritto questa volta invece era diverso. Ma la cosa che mi ha fatto desistere più di tutte è stata la 
notizia della morte di mio zio Pino e soprattutto il senso di colpa che volente o nolente ho provato 
per non essere andato al funerale, per quanto patetico possa sembrare, ho perso la voglia di scrivere 
report su quanto ci stessimo divertendo in un momento così. 
Ho pertanto deciso di convertire il diario in una serie di brevi racconti su singoli episodi che ci sono 
capitati durante il viaggio, non necessariamente in ordine cronologico. 
Spero di essere riuscito a fare qualcosa di buono. 
Non volendovi annoiare ogni volta con la descrizione dei “personaggi” lo scrivo qui è do per 
scontato che vi ricordiate leggendo che i miei compagni di viaggio (ma anche Compagni in senso 
letterale) in questa vacanza “on the road” in Basilicata erano Lorenzo, chiaramente, e la new entry, 
Fabio “Stone” Sasso; quest’ultimo a suo rischio e pericolo ha deciso di prendere parte ad una 
spedizione Braders. Mi rendo conto che vista l’affinità e l’abitudine con cui io e Lore affrontiamo il 
mondo, stare insieme a noi, in viaggio, per quasi due settimane, può essere un compito difficile. 
Devo dire però che Fabio, dopo un paio di giorni necessari all’assestamento, si è rivelato un ottimo 
compagno di viaggio: divertente, brillante, instancabile e soprattutto aperto a tutto, anche agli 
incredibili pranzi a cui lo abbiamo obbligato a prendere parte! 



Far west? No, Basilicata. 
 
Sant’Arcangelo, il “paesello” della famiglia di mio padre è il classico paese lucano. Piccolo e 
tenacemente arroccato sopra i calanchi. Negli ultimi anni, l’ho visitato abbastanza spesso,  a volte 
più velocemente di altre, ma la sensazione che ho provato questa volta è che si stia lentamente 
trasformando in un paese fantasma. Gli abitanti e le attività principali si stanno lentamente 
spostando a valle, nella frazione di San Brancato e in centro rimangono solo gli abitanti storici. 
Spero vivamente di sbagliarmi, da piccolo ho fatto per parecchie estati la vita di paese, ho dei 
bellissimi ricordi e sento forte il legame con le mie radici Sant’Arcangiolesi, mi spiacerebbe 
scomparissero lentamente del tutto. 
Ad ogni modo, Sant’Arcangelo è rimasto il tipo di paese in cui quasi sempre le porte rimangono 
sempre aperte, tutti conoscono tutti e soprattutto tutti parlano di tutto con tutti, tanto che appena 
abbiamo messo “piede” in paese in piazza già si sapeva che eravamo arrivati. 
In un paese del genere, provate a immaginare la logica con cui si possa gestire un “albergo”. E’ 
semplice, lo si fa con la politica della porta aperta; ovvero senza reception. Voi potete arrivare al 
“Gattopardo”, l’albergo che ci ha ospitato a Sant’Arcangelo, a qualunque ora, difficilmente 
troverete qualcuno ad accogliervi. Potreste passare delle ore a suonare al campanello del bancone 
(ammesso che ci sia, ma non credo) ma nessuno vi risponderebbe.  
Un cartello recita di contattare “Michele” presso la sua abitazione accanto nel caso non si dovesse 
trovare in hotel. Generalmente però potete trovare Michele seduto all’esterno del bar poco distante. 
Pertanto le chiavi delle stanze sono depositate sul bancone all’ingresso, volendo chiunque potrebbe 
entrare e prenderle, ma solo in teoria, perché in pratica: chi diavolo lo farebbe mai? 
Immaginatevi dunque, visto anche il panorama, una di quelle locande tipiche negli “Spaghetti 
western”. 
Se credete che tutto questo sia surreale, mi spiace deludervi, ma la parte surreale di questo racconto 
deve ancora arrivare. Andiamo con ordine. 
Ore 3.30 del mattino, siamo reduci da una serata danzante a Policoro. Arriviamo al Gattopardo e 
ovviamente la porta di ingresso è chiusa ma non a chiave. Le chiavi della stanza sono come al solito 
sul bancone, procediamo vagamente in fila indiana, Lore ha già preso le chiavi, Fabio è dietro di lui 
e io chiudo la fila. 
Siamo stanchi e accaldati, è stata una giornata lunga, puntiamo al letto. Mi sto già pregustando una 
doccia ghiacciata quando vedo qualcosa con la coda dell’occhio. Mi giro verso la mia destra e vedo, 
tra i tavoli disposti in ordine sparso nella hall, una persona riversa sul pavimento. 
Vado leggermente nel panico, penso immediatamente che sia Michele vittima di un malore o 
peggio, perché sarebbe per me più imbarazzante visti i rapporti di stretta confidenza che ha con la 
mia famiglia, di una sbornia colossale. Come spesso mi accade in situazioni di panico, mi 
immobilizzo e l’unica cosa che riesco a fare è attrarre goffamente l’attenzione di Fabio con uno 
schiocco delle dita per indicargli la scena che mi si è parata davanti. 
Fabio all’inizio non capisce, crede sia impazzito, poi guarda cosa sto indicando e si immobilizza a 
sua volta e chiama Lore.  
Mi avvicino un po’ e metto a fuoco la scena e quello che vedo è questo: una sedia rivolta con lo 
schienale per terra e il sedile perpendicolare al terreno; un uomo sulla cinquantina, vestito 
decentemente, alto poco più di un metro e sessanta e dettaglio fondamentale, calzino bianco che 
spunta fuori dai mocassini. Il suddetto si trova in una posizione assurda, pare sia convinto di essere 
seduto, con la schiena completamente aderente al terreno e le gambe a cavalcioni della sedia, una a 
destra e una a sinistra. 
Provo immediamente un senso di sollievo, “se non altro non è Michele”, subito però sostituito dalla 
preoccupazione: e adesso che facciamo? Mentre io sono preso da questo dubbio atroce, Fabio crede 
che sia saggio scattare delle foto, io lo riprendo moralisticamente, ma lui ciononostante ne scatta un 
paio. Nella mia mente decido, se è solo ubriaco lo lasciamo qui, qualcuno lo reclamerà. Io e Fabio 
ci avviciniamo ancora un po’, verifichiamo che stia respirando e ci dirigiamo verso le scale. 



Qui ci aspetta un altro momento surreale. La nostra stanza si trova al secondo piano. Mentre stiamo 
salendo, sul pianerottolo del primo piano Lore si trova davanti un’altra scena bizzarra: c’è un 
lenzuolo steso sul pianerottolo con delle grosse scritte rosse. 
E’ inevitabile collegare questo lenzuolo all’uomo riverso sul pavimento all’ingresso e Lore pensa, 
giustamente: “Sono stato in quasi tutte le capitali d’Europa, ho girato da solo per zone poco 
consigliabili della Russia, sono stato nei quartieri malfamati di Londra, Dublino, San Francisco e 
Los Angeles, ma io posso essere vittima di un serial killer al Gattopardo di Sant’Arcangelo?”. 
Come dargli torto. Dato che state leggendo questo racconto intuirete che, fortunatamente, non ci 
trovavamo di fronte al nuovo “Hannibal” lucano; il lenzuolo era una simpatica idea di alcuni ospiti  
che pensavano il rosso fosse indicato per scrivere “Auguri a Antonio e Lucia, oggi sposi”. 
Ancora increduli per l’assurdità della combinazione arriviamo finalmente in camera, dove 
immediatamente perdiamo il controllo. Iniziamo a ridere come dei matti pensando a quanto sia 
assurdo tutto questo e partiamo con le speculazioni su cosa possa aver portato quell’uomo a trovarsi 
in quella situazione. Anche perché ricordiamo che non siamo ad Harlem o nel downtown di Los 
Angeles, siamo a Sant’Arcangelo, non ci sono molti posti dove tirare fino a tardi per ubriacarsi e 
ridursi in quel modo. Ci immaginiamo il nostro eroe vagare per il paese alla ricerca di un asilo e 
l’unico uscio che ha trovato aperto è stato quello del Gattopardo, una volta li, al sicuro della hall, 
viste le sedie, si è lasciato andare stravolto capitolando al suolo. 
Particolarmente esilarante è la speculazione sul risveglio che attende il nostro eroe: che si ritroverà 
in un posto a lui, crediamo, sconosciuto, perfettamente seduto su una sedia ribaltata e, supponiamo, 
con lo schienale della stessa ormai tatuato sul dorso. 
Mentre io inizio a pensare che invece che visitare la Valle del Sinni, rischiamo, all’indomani, di 
diventare protagonisti di “Un giorno in Pretura”, Lore è particolarmente colpito dai calzini bianchi 
del nostro poco sobrio nuovo amico; un po’ macabramente, supponendo che non si tratti di ebrezza 
ma di un leggero caso di morte, iniziamo a immaginare il funerale di quest’uomo, al quale 
evidentemente non parteciperà nessuno se non noi, visto che nessuno pare interessato al destino del 
nostro; pare infatti evidente che non ci sia neanche un familiare che si stia domandando che fine 
abbia fatto alle 4 di mattina. Lore arriva persino ad ipotizzare l’epitaffio: “Ci lascia un elegantone”. 
Le risate a crepapelle però non riescono a togliermi il tarlo: “e se avessi visto male, se non fosse 
ubriaco? Possiamo lasciarlo li?”. I miei compagni di stanza vedono montare la mia preoccupazione 
e anche loro, non essendo dei cinici insensibili, si interrogano sulle sorti del nostro amico baffuto. 
Fabio prende allora in mano la situazione: “Dai torniamo sotto ad accertarci bene di come stia!”. 
Di soppiatto come dei ladri torniamo di sotto. E immediatamente un’ondata di sollievo ci toglie la 
preoccupazione. Il “morto” ha cambiato posizione: le gambe sono piegate e le braccia ora sono 
conserte. Pare si creda seduto al bar. E’ ufficiale all’indomani non saremo interrogati in Questura! 
Torniamo in camera e riprendiamo a ridere come dei deficienti. 
La mattina dopo quando scendiamo ogni traccia del nostro eroe è scomparsa, persino la sedia è 
tornata al suo posto. Non abbiamo il coraggio di chiedere a Michele cosa ne sia stato di lui. 
Vi è tuttavia una prova del fatto che non ce lo siamo sognati, ascoltando furtivamente la 
conversazione di altri ospiti dell’albergo, capisco chiaramente che anche loro avevano trovato una 
figura riversa sul pavimento… Se non altro adesso siamo sicuri di non essere sotto allucinazioni, 
provocate dal troppo cibo lucano! 



Godfather, no Basilicata. 
 
Pochi sanno che uno dei registi più famosi di sempre, autore di una delle saghe più famose del 
cinema “Il Padrino”, ha origini lucane. Ebbene si, Francis Ford Coppola non è siciliano, come si 
potrebbe pensare, ma è di Bernalda, in Basilicata. Più propriamente, suo nonno è nato a Bernalda e 
pare che sia stato proprio lui a far nascere nel piccolo Francis la passione per il cinema. E il famoso 
regista non ha mai dimenticato le sue origini, anzi ha sempre fieramente detto di essere cresciuto a 
“Lampascioni” un tubero simile al ravanello, particolarmente povero e insapore diventato che 
veniva trovato arando il terreno e che veniva mangiato per mancanza d’altro. Ora chiaramente è 
diventata una raffinatezza che molti radical chic spacciano per caviale per fare gli “etnici”, ma non 
divaghiamo. Dicevamo che il buon Coppola ha sempre tenuto vive le sue radici lucane, tanto da 
tornare a Bernalda per acquistarne un palazzo in centro per trasformarlo in lussuoso resort e tanto 
che sua figlia, a sua volta attrice e affermata regista di Hollywood ha deciso di sposarsi a Bernalda, 
con annesso codazzo di star hollywodiane nella lista degli invitati. 
Se avete visto “Il Padrino – parte prima”, e se non lo avete fatto smettete immediatamente di 
leggere questo trascurabile racconto e andate a farlo!, non potete non ricordare la memorabile scena 
iniziale del matrimonio della figlia, con relativi balli e canti. Ebbene, dovete sapere che parte degli 
“invitati” di quel matrimonio, in realtà erano parenti lucani di Coppola, da lui voluti per rendere 
ancora più incredibile la scena nuziale. 
 


