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AL ROTARY I “RACCONTI NEI SASSI” DI BIANCA TRAGNI 

17 NOVEMBRE 2016 

Bianca Tragni, scrittrice e giornalista, ha dato vita ad una scoppiettante serata culturale al Rotary Club di 

Putignano, giovedi scorso 17 novembre. Il presidente dott. Vito Fanelli, ha organizzato questa curiosa e 

divertente serata, invitando la prof.a Tragni a parlare dei Sassi di Matera, così come sono descritti 

nell’ultimo libro della scrittrice “Racconti nei Sassi”. Ha presentato l’interessante ospite ed ha moderato il 

dibattito il preside Pietro Gonnella, collega della Tragni, già preside del Liceo Scientifico Federico II di 

Altamura e medaglia d’oro del Presidente della Repubblica come benemerita della cultura e dell’arte.   Il 

preside Gonnella ha affermato che anch’egli, come Bianca,  ha vissuto più di un anno a Matera, agli inizi 

degli anni settanta, docente di italiano e latino al Liceo Scientifico di quella città; ha ricordato come allora 

nessuno mai lo abbia invitato a visitare i Sassi,  avvertiti da tutti i Materani come qualcosa di cui 

vergognarsi;   come oggi essi, da vergogna  nazionale, siano diventati “Patrimonio universale Unesco 

dell’Umanità”; come Matera,  da città  dimenticata da tutti, sia diventata “Capitale europea della cultura 

2019”.   Bianca Tragni, che dedica il suo ultimo lavoro alla madre Immacolata ed alla nonna Carmela, 

entrambe nate e vissute nei Sassi,  ha voluto raccontare  questo unico agglomerato urbano come pietre 

con un’anima, nelle quali ella fa rivivere un microcosmo di uomini e donne, di contadini, di borghesi, di 

artigiani, di commercianti, di aristocratici, di militari e di pastori, che intrecciano le loro piccole storie con i 

grandi eventi della storia nazionale. Ne emerge una Matera che, per molto tempo ed a torto, è stata 

ritenuta ai margini dell’Italia; questo è stato un cattivo pregiudizio, ha sostenuto la frizzante scrittrice, che 

ha fatto a tutti credere ad una arretratezza storica della città, delle sue case-grotte. Invece Bianca, con la 

sua esposizione e con i suoi racconti, ha mostrato giovedi scorso una città, quando i Sassi erano 

normalmente abitati, con una grande umanità che, per quanto povera ed umile, non era mai disperata; 

animata invece, da un profondo anelito di riscatto e da grande dignità. La Tragni con i “Racconti nei Sassi”, 

ci ha narrato di gioie e dolori, di tragedie e farse, di amori e conflitti, di quotidianità e straordinarietà, di un 

flusso di energia vitale che ha portato Matera a diventare Capitale europea della cultura 2019, battendo 

città come la nostra Lecce… ed è tutto dire! “Cristo quindi- ha sostenuto la Tragni- non si è fermato ad 

Eboli, come sostiene Carlo Levi, ma ha vissuto anche nei Sassi, tra le gente e nel cuore dei Materani e non 

solo nelle finzioni cinematografiche di Mel Gibson e di altri suoi più o meno illustri colleghi registi”.   Il 

preside Gonnella ha letto alcuni passi di uno dei venti racconti di Bianca, “Le tre maestrine”:  tra la poesia 

pura che traspare dalle pagine e dalla descrizione dei luoghi e degli stati d’animo delle tre donne, viene 

fuori la narrazione di tre vicende sentimentali diverse ma strettamente collegate fra loro; il valore timido di 

una emancipazione femminile agli albori a Matera e gli intrecci sentimentali delle loro vite fatte di 

quotidiane trepidazioni.   Bianca Tragni ha fatto rivivere di nuovo quelle amicizie, quella vita in comune che 

avvenivano nei Sassi, quegli odori di cibi ormai persi che salivano fin su la cattedrale; come quello della 

“crapiata”, bollito di legumi misti che venivano raccolti dagli abitanti come avanzi tra i vari contadini, alla 

fine dei raccolti estivi; o della “pecora”, cresciuta all’aria aperta della gravina che scoscende vertiginosa da 

un lato dei Sassi, con sul fondo il musicale torrente che scorre sempre pacifico.  In una delle cavità, a 

strapiombo sulla gravina, dall’altro lato dei Sassi, la Tragni ha parlato dell’esistenza della “Cripta del 

peccato originale”, -“Eccezionale oratorio rupestre,- ha detto la Tragni-  una delle più antiche 

testimonianze dell’arte rupestre del nostro Mezzogiorno; il suo straordinario ciclo di affreschi, realizzato 
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cinquecento anni prima di quello di Giotto in Vaticano, per il valore teologico ed artistico, permette di 

definire la  chiesa-grotta che li custodisce, la “Cappella Sistina di Matera”. Il presidente dott. Fanelli ha 

promesso a tutti che, con la guida della stessa Bianca Tragni, a primavera il Rotary visiterà questa Cappella 

sistina, con l’assaggio anche della crapiata e della pecora materana. 

 

Pietro Gonnella 

 

 

 


