
IL METAPONTINO E LE MURGE MATERANE: Bernalda. 

  

Prologo 

  

Intorno al 680-685 ab Urbe condita, non lo so con precisione 

Non ricordo l’anno, anzi se devo essere sincero non so che anno sia oggi. So soltanto 

che è un periodo di fine estate e dovrei iniziare a vendemmiare. Questa è l’unica cosa 

che conta per me. 

Il calendario non mi è mai servito, se non una volta l’anno per pagare il giusto tributo 

alla Repubblica. Non so neanche quando sono nato e non uso festeggiare il mio 

anniversario, sono frivolezze dei ricchi patrizi. Io sono semplicemente dedito alla 

coltivazione delle mie terre per sostentare la mia famiglia. Null’altro. 

Questa volta gli dei sono stati crudeli con me, il mio terreno che ho curato con tanto 

sudore è totalmente distrutto dalle scorribande degli schiavi fuggitivi. E ora sono 

costretto ad andare verso le colline, dai parenti della mia consorte, con la speranza che 

ci possano dare un piccolo appezzamento. Almeno posso fare qualcosa per 

sopravvivere. 

  

Un lungo viaggio, ieri e oggi. 

  

In pianura, tra Metaponto e il mare... 

Qui c’è solo desolazione e fango. Le paludi stanno riconquistando i terreni che io e i 

miei antenati abbiamo pazientemente e faticosamente sottratto dalle malsane acque. La 

guerra tra l’esercito romano e gli schiavi fuggitivi imperversa da diversi anni senza 

alcuna soluzione all’orizzonte. Le voci in giro dicono che gli schiavi si stanno 

arrendendo e avranno la punizione che meritano. È meglio che cominci a fare fagotto 

per affrontare il lungo viaggio verso le colline... 

  

Passeggiando lungo una delle tante spiagge del Mare Ionio 

Eccomi qua a ricalcare più o meno il viaggio del povero contadino metapontino che ha 

perso la propria terra a causa dei continui passaggi dell’esercito romano e degli schiavi 

fuggitivi, capeggiati da Spartaco. Certo, sto immaginando un po’ la storia, 

concedendomi qualche invenzione, in fondo mi piacciono molto le storie minori, di vita 

quotidiana che non sono documentate e scritte da nessuna parte. 

Sono solo un dilettante appassionato, non uno storico esperto e quindi spero che 

possiate perdonare i miei frequenti strafalcioni. Ho voluto esplorare quest’area 

attraverso un percorso nel tempo perché le rughe della storia ancora presenti oggi mi 

affascinano molto. 

Parto dal confine con la Puglia, in Basilicata, nel comune di Bernalda. È un vasto 

territorio che spazia dalle colline materane sino al Mare Ionio ed è solcato dai fiumi 

Bradano e Basento, i più lunghi e importanti della regione lucana. 

Ho superato il Bradano che, in fine estate, è ancora un rigagnolo e raggiungo una delle 

località balneari più importanti dall’arco ionico, Metaponto Lido. 

Totalmente dedita al turismo estivo, è elegantemente immersa nel verde con una 

topografia regolare che permette uno sviluppo armonico di villette senza quella 



sensazione di oppressione e deturpazione del paesaggio. È una vera e propria città 

giardino. 

Passeggio lungo Viale Magna Grecia fiancheggiata da pini marittimi sino a raggiungere 

la centrale piazza che prospetta direttamente sul mare. Qui c’è una moderna statua che 

raffigura Alessidamo, un atleta locale del periodo greco che ha riportato un’importante 

vittoria durante i giochi olimpici di lotta libera. 

Ovviamente in questa località balneare di storico non c’è nulla, essendo un’area tutta 

recente, sviluppata su pianure alluvionali dei fiumi e delle antiche paludi c’è pochissima 

traccia, come qualche sparuto canneto. 

Dalla piazza imbocco uno dei tanti accessi sulla spiaggia. Per fortuna sono le prime ore 

del mattino di un fresco giorno feriale settembrino. Il caos e il movimento sono un 

lontano ricordo e la presenza umana si può contare sulle dita di una mano. 

La sabbia è ancora calda e passeggiare a piedi nudi è molto piacevole. Prevedibilmente 

c’è una serie continua di stabilimenti balneari con gli ombrelloni ordinatamente disposti 

e con una bella armonia cromatica tra uno stabilimento e un altro. Sembra che i 

concessionari si siano messi d’accordo sulla scelta dei colori. 

Continuo a passeggiare ma ovviamente non ho intenzione di raggiungere la foce dei 

fiumi, sono troppo lontani sia il Bradano che il Basento. La spiaggia è molto larga, 

probabilmente frutto di ripascimento, e oltre le piccole dune c’è una bella pineta costiera 

che a volte ospita le aree a campeggio. 

Io mi accontento di raggiungere la riva, dove la sabbia è più fresca e riesco (con un po’ 

di difficoltà) a scorgere all’orizzonte Taranto con le isole Cheradi e le immancabili 

ciminiere. 

Torno indietro e rientro al lungomare. Ben pavimentato e fiancheggiato da un’ordinata 

serie di moderni lampioni, ben si presta ad una piacevole passeggiata dopo un 

refrigerante bagno. Il cielo è pesantemente coperto da nuvole, ma non è un problema per 

me, l’importante è che non piova, almeno durante la mia escursione. 

Forse è giunto il momento di tornare indietro di qualche secolo per poter conoscere 

l’antico splendore di una delle cittadine più importanti della Magna Grecia, l’eterna 

rivale di Taranto. 

  

Tra desolazione e abbandono... 

Ho percorso con la mia famiglia e la mula almeno un miglio e già siamo stanchi. 

Mancano le strade e abbiamo dovuto attraversare paludi e aree fangose. I terreni incolti 

stanno aumentando a dismisura e anche Metaponto sembra lasciata al suo destino. 

I miei avi mi raccontavano, quando ero piccolo, che Metaponto era una città 

importantissima, più grande di Roma e che aveva ospitato diversi filosofi e studiosi. Ora 

non mi ricordo come si chiamano, pare che uno sia un Otagora o qualcosa di simile. 

Tanto non sono interessato, mica ero destinato agli studi. 

Devo cercare un po’ di cibo per i miei figli, almeno una forma di pane, ma temo che sia 

difficile. Praticamente tutti stanno fuggendo. Vogliono salvarsi dall’imminente arrivo 

dell’esercito romano... 

  

Nei pressi della stazione ferroviaria, la moderna cattedrale di Metaponto 

Dell’antica Metaponto non c’è nulla se non qualche rovina. I fasti del passato greco di 

una cittadina che ha ospitato il grande matematico Pitagora sono ridotti a qualche 



elemento archeologico gelosemente nascosto sotto uno spesso strato alluvionale e 

pazientemente emerso solo negli ultimi secoli. 

Il simbolo della Metaponto moderna è l’importante stazione ferroviaria che permette di 

raggiungere Taranto, Potenza e la Calabria, con i suoi otto binari. Attualmente il traffico 

è in continuo calo per la riduzione dei treni a causa delle leggi del mercato e, in parte, 

dell’incapacità delle regioni del Mezzogiorno di riconoscere le grandi potenzialità di 

questa infrastruttura. 

Prevedibilmente appare come un enorme edificio desolatamente e sinistramente vuoto 

prospettante su una vasta piazza con una curiosa struttura porticata aperta. Non manca 

una moderna scultura, ma questa volta non mi è possibile sapere il suo nome. 

Proseguo l’esplorazione del moderno centro abitato, costruito negli anni Cinquanta per 

promuovere la bonifica della fertile piana e percorro il viale sino a raggiungere Torre di 

Mare. Questa è probabilmente l’unica costruzione antica del moderno sito, ed è una 

fortezza medievale costruita a partire dal 1060 con il materiale dell’antica città greco-

romana. Come se fosse un’araba fenice che rinasce dalle ceneri. 

Si possono individuare i resti di un Castello fortemente inglobato in costruzioni più 

recenti e accanto c’è la chiesetta di Santa Trinità. Il complesso è ancora in corso di 

restauro, ma è parzialmente usufruibile come sede di varie attività culturali e dovrebbe 

essere, in futuro, sede universitaria per la conservazione dei beni culturali e archeologici 

e scuola del cinema, ma mi sembra un progetto troppo ambizioso per andare in porto. 

Ammiro la scarpata e faccio un ulteriore salto nel tempo di diversi secoli dopo. Per fare 

ciò mi è sufficiente attraversare le strisce pedonali della Statale Basentana che termina 

proprio qui. 

Viale Nestore e dopo pochi metri raggiungo il cuore della nuova cittadina costituito 

dall’alberata Piazza Giovanni XXIII. Mi soffermo ben poco e non degno di uno sguardo 

la chiesa locale, è tutto troppo moderno per i miei gusti. Faccio una deviazione per 

Viale Aristea e raggiungo uno dei contenitori culturali più importanti della Basilicata: il 

Museo Archeologico Nazionale. 

Ospitato in un moderno palazzo costruito per l’occasione, isolato in mezzo a una 

spoglia area verde, è molto ricco di testimonianze archeologiche del metapontino, 

privilegiando un’esposizione cronologica. Con sale ben illuminate e teche ben esposte 

arricchite da piccoli pannelli informativi permette un viaggio nel tempo di vari secoli 

con un excursus storico ben definito. 

Appena entrato, subito a destra c’è una piccola sala dove si può conoscere la storia di 

questa cittadina dalla tarda età del bronzo agli Enotri. Qui è possibile documentare la 

fase più antica dell’insediamento, ma soprattutto si può osservare la preziosa collezione 

dei vasi italo-micenei decorati, i cosiddetti deinos. 

Ulteriori esposizioni testimoniano i primi incontri di culture come colonia greca, con 

una buona esposizione di anfore, alcune di esse nere con personaggi in colore rosso, una 

caratteristica tipica dell’arte greca. Si può ammirare lo stupendo cratere con 

Bellerofonte e un bacino monumentale con disegnati a rilievo episodi della mitologia. 

Quello che mi ha attirato di più è un cofanetto in terracotta rinvenuto a Guardia 

Perticara, nel territorio dove convivevano Enotri e Lucani, mentre più avanti c’è 

un’esposizione generale delle famiglie metapontine con supellettili varie. 



Non manca, inoltre, un bel corredo funerario del periodo italico con reperti da quasi 

tutta la Basilicata e infine posso dare uno sguardo intenso alla stupenda hydria del IV 

secolo prima di Cristo. 

Esco dalla sala e imbocco un corridoio che porta a un cortile dove ci sono diverse 

esposizioni di arte contemporanea che convivono con ulteriori reperti trovati a 

Metaponto e a Salandra. Qui l’esposizione è più didattica e suddivisa in varie aree 

tematiche, il mondo religioso, i matrimoni, i corteggiamenti, le opere pittoriche sui vasi. 

Accanto c’è una sala più grande che si focalizza sul periodo classico-ellenistico sino alla 

decadenza nel periodo romano. Anche qui si è privilegiato l’ordine cronologico e si 

rivedono piccole esposizioni che spaziano dall’età del bronzo all’età del ferro, con una 

maggiore concentrazione del periodo della Magna Grecia. 

Manca una bella esposizione del periodo romano, ma probabilmente questo ha una 

giustificazione dovuta alla continua e progressiva decadenza di questa cittadina che non 

ha portato praticamente nulla di nuovo al suo ricco e ingombrante passato. 

In ogni caso è senza dubbio un ottimo museo per gli appassionati di arte antica e una 

tappa imperdibile per chi vuole esplorare la Magna Grecia, magari partendo dalla nobile 

Taranto. 

Io esco dal museo e raggiungo l’automobile che è parcheggiata nei pressi della stazione 

e proseguo l’esplorazione del ricco passato metapontino. È poco più di un chilometro di 

strada molto stretta ma ben tenuta per raggiungere il Parco Archeologico. 

Continuo a percorrere una stradina sterrata e arrivo al parcheggio. Ormai della 

Metaponto greca con i suoi sfarzi non c’è quasi nulla se non qualche fondamenta che 

potrebbe essere facilmente interpretata solamente dagli archeologi esperti. 

Attualmente del vasto parco si può osservare il santuario urbano, parte dell’agorà, il 

quartiere artigianale e la plateia, ovvero un asse viario che divideva la città da nord a 

sud. Percorro quindi la plateia, dove dopo qualche metro posso osservare uno dopo 

l’altro ben quattro templi, dedicati rispettivamente ad Atena, Hera, Apollo e Artemide. 

I più notevoli sono quelli dedicati ad Hera e Apollo che sono di impianto dorico e del 

VI secolo prima di Cristo. Del primo tempio si può osservare una sequenza di otto 

colonne ancora tenute parzialmente in piedi e una parte dell’edificio, mentre l’edificio 

adiacente è costituito da un doppio colonnato e probabilmente era davvero imponente 

nel periodo ellenistico. 

Oltre quest’area sacra si estende l’agorà dove si distingue l’imponente struttura del 

teatro (ekklesiasteron) parzialmente ricostruito e a forma semicircolare come ogni teatro 

greco che si rispetti. Questo ha ospitato sia le assemblee cittadine che spettacoli. 

Nei pressi del teatro si sviluppa la moderna strada, mentre oltre essa in un’area ancora 

oggi inaccessibile ci sono i resti dell’antico castrum romano, prova della conversione di 

una fiorente cittadina in una banale fortezza di provincia. 

Torno indietro e percorro lo stenopos, ovvero una strada ortogonale alla plateia che mi 

dà la possibilità di osservare le fondamenta dell’antico quartiere della ceramica, ovvero 

il kerameikos. Sembra che la visita a  Metaponto sia conclusa, ma non è così. Il gioiello 

più importante l’ho riservato per ultimo. 

Torno indietro e raggiungo la vecchia statale che mi conduce in direzione di Matera. 

Dopo un paio di chilometri fiancheggio alla mia sinistra la Necropoli di Crucinia, 

purtroppo chiusa, dove c’è la tomba a camera del periodo ellenistico. Vicino, ma non 



sono riuscito a trovarne una minima traccia, ci sarebbe la monumentale tomba anch’essa 

a camera in blocchi isodomici con ampia gradinata di accesso. 

Non mi soffermo su questo prevedibile disservizio e percorro velocemente la Statale 

Jonica, che dopo neanche un chilometro, mi conduce in una delle aree archeologiche più 

spettacolari del Mezzogiorno, le Tavole Palatine. 

Fiancheggio un Antiquarium, che apparentemente è chiuso e ancora in allestimento, e 

un bel e ben curato viale mi permette di raggiungere le famose quindici colonne che 

costituiscono i resti di un monumentale tempio dorico costruito nel VI secolo avanti 

Cristo e probabilmente dedicato ad Hera. 

Restaurato nel 1961, è chiamato Tavole Palatine in ricordo dei paladini angioini che in 

questo territorio hanno lottato contro i pirati dal mare ed è tradizionalmente ritenuto la 

Scuola di Pitagora. 

Situato in periferia dell’antica Metaponto, in una zona extraurbana, era un edificio 

periptero, ovvero circondato da colonne, costruito in calcare locale molto degradato, 

mentre lo spettacolo lo danno le colonne ben scanalate e che danno un’immagine 

suggestiva, il classico topos del paesaggio dell’antica Grecia. 

Mi trovo ormai nei pressi del fiume Bradano ed è necessario continuare l’esplorazione 

dell’area verso l’entroterra, verso le prime propaggini collinari. 

  

In collina, nei pressi di un santuario diroccato... 

Siamo troppo stanchi, ma non possiamo arrenderci ora. Se prima il fango ha ostacolato 

il nostro cammino, ora è il turno della pietra. Siamo nei pressi dell’ansa di un fiume, ai 

piedi delle colline completamente ricoperte di pietra, senza alcun sentiero. 

Non so se ho sbagliato strada o meno, sto semplicemente seguendo gli altri fuggitivi e 

non posso fare altro che fidarmi di loro. Sta cominciando a fare buio e dobbiamo 

accamparci qui, nei pressi di un antico santuario, dei nostri avi, quando ancora non 

parlavano la nostra lingua. Sembra che sia dedicato a Giove, non è propriamente il mio 

dio prediletto, ma mi devo accontentare... 

  

Lungo il ciglio della Statale Basentana, a qualche chilometro dal mare... 

Sembra strano, ma la pianura metapontina, oltre ad essere intensamente coltivata e 

antropizzata è anche un’area protetta, costituendo una riserva statale che copre ben 

quaranta ettari. Nonostante la sua apparente non-naturalità, conserva alcune specie 

endemiche di flora e piccola fauna, e anche una delle pinete costiere più estese dell’arco 

jonico. 

Inoltre, le spiagge sono anche delle privilegiate aree di nidificazione della tartaruga 

marina Caretta caretta, una specie ad alto rischio di estinzione a causa della carenza di 

spiagge non solcate dall’uomo e dalla presenza di rifiuti pericolosi, come la plastica, 

nelle acque marine. Evidentemente proprio qui, in una zona che di naturale ha poco, c’è 

l’habitat ideale per la preservazione della specie dei carapaci. 

Oltre a questa riserva statale, al confine con la Puglia c’è la riserva naturale Marinella 

Stornara dove vengono preservati quarantacinque ettari di territorio con macchia 

mediterranea e pini d’Aleppo lungo la fascia costiera. 

Io purtroppo non ho molto tempo a disposizione per esplorare queste aree naturalistiche 

e poi sono fuori stagione per vedere la nidificazione delle tartarughe e decido di 

percorrere la moderna Statale Basentana per addentrarmi verso l’interno. 



Fiancheggio il fiume Basento che, a causa della velocità e della posizione rilevata della 

pavimentazione stradale, non riesco mai a mirare nonostante in quel punto formi delle 

anse. Mi devo accontentare di vederle attraverso la cartina e dopo qualche chilometro, 

senza alcuna indicazione, esco verso una stradina che mi porta alla semplice Chiesa di 

San Biagio. 

Il mio interesse non è rivolto verso la chiesa in sé, ma alle vicine pietre apparentemente 

insignificanti. Un occhio esperto capirebbe che quelle pietre che non dicono nulla sono i 

ruderi di un antico santuario del VII secolo prima di Cristo, quindi prima dell’arrivo dei 

greci, con una ricca stipe votiva. È stato dedicato dai greci a Zeus Aglaios e Artemis, ed 

è anche un megaron che permetteva di confluire le vicine sorgenti d’acqua. 

Accanto a questo antico santuario ci sono fondamenta di altri santuari del periodo 

ellenistico, ma non è rimasto praticamente nulla essendo i reperti conservati al Museo 

Archeologico di Metaponto. 

Approfitto per respirare un po’ di natura, nonostante il traffico della vicina arteria a 

scorrimento veloce, lontano dalla presenza di qualsiasi essere umano, prima di 

affrontare sul serio la civiltà contemporanea di una vivace cittadina. 

  

Qualche miglio dopo, su una collina argillosa l’indomani mattina... 

La notte ha piovuto incessantemente e noi ci siamo coperti infreddoliti dai nostri poveri 

panni di lana. Ho provato a proteggere i miei figli e li ho posizionati in direzione del 

viso della mula, con la speranza che il suo fiato possa riscaldarli un po’. 

La mattina li ho visti stanchi e infreddoliti e stanno cominciando ad ammalarsi, prendo 

tutti i panni che ho, mi tolgo la mia sgualcita tonaca di canapa e provo a coprirli il più 

possibile. Mia moglie mi rivolge uno sguardo severo, come se fossi colpevole di quello 

che stesse accadendo. 

Siamo su una collina per una piccola pausa sotto un tiepido sole ad aspettare la volontà 

degli dei... 

  

Seduto ad un tavolino all’aperto lungo Corso Umberto I... 

Qualche centinaio di metri dopo sono uscito dalla statale e ho imboccato una strada che 

mi permette di raggiungere in poco tempo la collina dove è adagiato il popoloso centro 

abitato di Bernalda. Situato a soli 172 metri sul livello del mare, su una delle ultime 

propaggini collinari delle Murge Materane che digradano verso la Piana di Metaponto, 

sembrerebbe fondato su un antico insediamento greco, anche se le prove sono davvero 

poche e scarne. 

Di nome Camarda nel periodo medievale, ha cambiato denominazione grazie a 

Bernardino da Bernaudo che alla fine del XV secolo ha rifondato il centro abitato 

dandogli il proprio nome. Attualmente è una delle aree più produttive della Basilicata 

meridionale con stabilimenti industriali, agricoltura specializzata e meccanizzata e un 

vivace turismo rurale, sviluppato su impulso della vicina Metaponto. 

Mi trovo nella centrale Piazza Plebiscito, adibita a villa comunale con folte palme e una 

buona quantità di verde. Al centro c’è il monumento ai caduti, ma attraverso 

velocemente la piazza per poter ammirare bene l’ex Convento dei Frati Minori 

Riformati, attualmente adibito a Municipio. 

Costruito nel 1615, presenta un prospetto severo e semplice tipico dei conventi 

francescani, a cui nell’Ottocento è stata aggiunta al centro una torre civica con orologio. 



Fortemente rimaneggiato in funzione comunale con un chiostro interno da cui si può 

vedere il campanile a base quadrata con cuspide a cipolla, è un edificio che non si 

concilia benissimo con l’adiacente chiesa dedicata a Sant’Antonio da Padova. 

Anch’essa secentesca, ha una lineare e severa facciata totalmente ricostruita nel 1819 in 

un misto di tardo barocco e neoclassico e scandita da lesene di ordine gigante terminanti 

con pinnacoli, cornicione aggettante e coronamento. L’interno è a una navata, a cui è 

stata aggiunta a destra un’estensione che ospita diversi altari e ha una volta a botte 

lunettata. Degno di interesse è il Crocifisso ottocentesco, molto carico ed espressivo. 

Esco dalla chiesa e proseguo l’esplorazione del paese percorrendo Corso Umberto I, che 

è praticamente il principale asse viario del paese. Sono nella zona ottocentesca, con 

strade ortogonali tra loro, spesso e volentieri strette, ma purtroppo adibite anche a 

parcheggio di automobili, che rovinano il regolare scandire degli edifici. Quelli che si 

affacciano sul corso sono più signorili e sono tra i più importanti del paese, come 

Palazzo Margherita (recentemente acquistato dal famoso regista americano Francis Ford 

Coppola, originario di questo paese), Palazzo Lacava e diversi altri edifici. 

Sono poche centinaia di metri e raggiungo Piazza Garibaldi, ben pavimentata di recente 

con qualche palma nana e gli immancabili edifici ottocenteschi. Sono alle porte del 

nucleo medievale e qui prospetta una piccola cappella che non so a chi sia dedicata, con 

una facciata completamente intonacata di bianco. 

Da qui svolto a sinistra per Corso Metaponto, il principale asse viario del nucleo antico. 

Completamente pavimentata e ben curata, prospettano altri edifici più semplici e la 

Chiesa del Carmine, la più antica del paese anche se non sembra. 

Edificata nel XV secolo, è stata soggetta a continui rifacimenti, sino all’ultimo 

ampliamento nella seconda metà dell’Ottocento. Il suo interno ospita un grande 

Crocifisso ligneo del XVII secolo. 

Imboccando una piccola traversa che fiancheggia l’edificio religioso posso ammirare il 

secentesco campanile con cuspide piramidale e pinnacoli e torno subito al corso. A 

sinistra c’è una piccola torre dell’Orologio e proseguo la passeggiata. Le viuzze laterali 

si susseguono una dopo l’altra, strette e parallele tra loro. Questa è la prova che anche 

questa parte del nucleo antico è costituita da una struttura a maglie regolari, evidente 

frutto di una costruzione pianificata a ben definita. 

Proseguo l’esplorazione sino a incontrare il bel Palazzo Fischetti, vicino al quale c’è una 

cappella attualmente convertita in Pinacoteca Comunale di Arte Moderna, chiusa senza 

indicazione di orari di apertura. 

Passeggio ancora per un bel po’ e sono finalmente arrivato a Piazza San Bernardino da 

Siena, nel cuore del centro storico. Qui prospetta la stupenda ed omonima Chiesa 

Madre, dedicata al protettore della città. Edificata nel 1530 da Bernardino da Bernaudo, 

fondatore della città, è stata ampliata nel Seicento con l’aggiunta di una seconda navata 

ed è stata più volte ritoccata nel secolo scorso. 

Presenta una facciata sobria e tarchiata, affiancata da un tozzo campanile a cuspide 

piramidale con due piani di finestre, di cui l’ultimo appare come un’aggiunta posteriore. 

L’interno è a tre navate, divise da pilastri, dove posso ammirare la bella statua lignea di 

San Bernardino e l’altare marmoreo settecentesco. 

Di fronte ad essa c’è il quattrocentesco Castello costruito su un antico edificio 

normanno. La facciata che prospetta verso Piazza San Bernardino appare come un 

semplice edificio signorile con un portale affiancato da colonne che reggono un balcone 



in ferro battuto. Qui c’è la Pinacoteca Comunale che è aperta nei mesi invernali di 

mattina dalle 9:30 alle 11:45 e nei mesi estivi dalle 19 alle 22. 

La sua antica funzione castellana non è ben visibile dalla piazza ed è necessario 

imboccare una strada in discesa che fiancheggia la facciata per poter ammirare le tre 

stupende torri cilindriche che prospettano su un dirupo, da cui si può ammirare il 

bellissimo panorama della Valle del Basento. Approfitto per fare il periplo intorno 

all’edificio castellano e mi sembra strano che sia stato costruito nel XV secolo, troppe 

prove e troppe tracce mi fanno pensare a un’origine più antica, come le torri cilindriche 

tipiche del periodo angioino. In ogni caso è una classica fortezza che, con il tempo, è 

stata lentamente convertita in una palazzo del feudatario. 

Passeggio lungo il Belvedere e mi soffermo su ogni particolare dell’ampia vallata, 

sebbene la visuale sia parzialmente ostacolata dalla presenza degli alberi, proseguendo 

verso la periferia posso osservare le case bianche in cima a una collina argillosa, palese 

prova della posizione strategica di questa cittadina. Di sicuro non è stata costruita 

casualmente da quel Bernaudo, lui certamente pensava a una funzione ben precisa anche 

se io sospetto fosse semplicemente ricostruita sui resti di un antico centro già 

abbandonato. 

Torno indietro e raggiungo nuovamente Piazza Plebiscito. Da qui proseguo lungo Corso 

Umberto I verso la periferia. Ormai sono in una zona nuova, con i classici e anonimi 

condomini novecenteschi e, isolata, al centro di una piazza c’è la Chiesa di San Donato. 

Fortemente rimaneggiata, sembra che sia stata costruita nello stesso periodo dell’antica 

Camarda nel X secolo, e quindi probabilmente è l’unica testimonianza di questo 

misterioso centro abitato, di cui restano poche tracce scritte. 

È tarda mattinata e approfitto per andare a prendere qualcosina di fresco al bar prima di 

proseguire il viaggio. Questa volta l’esplorazione nello spazio e nel tempo sarà più 

lunga e più veloce del solito, sempre in compagnia del povero contadino romano che sta 

cercando di raggiungere la famiglia della sua arrabbiata moglie... 

  

Continua... 

 


