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Un’immagine classica
– alla destra è possibile
dare un’occhiata alla
famosa statua di San
Rocco. In questa foto è
ritratto in una posa
alquanto carat-teristica,
accompagnato dal suo
fedele segugio ma anche
dal simbolo della peste
nera.

Tutt’oggi come un tempo, il raccolto è il
risultato culmine di un anno intero di lavoro, il
cui completamento è per tutti i popoli sinonimo
di celebrazioni e gioia.
Agosto a Craco era un mese di grande
lavoro, durante il quale si cominciavano a
mettere in conserva i cibi da consumare durante
i mesi invernali. Innumerevoli erano quindi le
bottiglie di pomodori che venivano preparate
per essere preservate: vi erano bottiglie
contenenti pezzi di pomodori interi, bottiglie di
pelati e bottiglie di passata di pomodoro.
La gente locale era solita selezionare e
dividere le fave ed i ceci per ottenerne la parte
qualitativamente migliore, anch’essa da essere
poi radunato in sacchi per l’inverno. I legumi
non di prima qualità venivano dati invece come
foraggio per gli animali.
I “ceci al tufo” e le fave venivano
essiccate per essere poi preparate come snack,
quindi alimenti per spuntini veloci. Anche gli
stessi lupini venivano ripuliti per essere poi
messi in conserva, anch’essi come snack.
A Craco il termine dei lavori si
raggiungeva durante il 15 di Agosto circa,
giorno in cui prendevano piede le celebrazioni
di Ferragosto. Ferragosto, celebrato largamente
tutt’ora in ogni regione italiana, coincide con il
giorno di festa romano cattolico della sacra
assunzione.
Dopo ferragosto molti abitanti erano
soliti camminare da Craco fino al paese
confinante di Pisticci per aggregarsi alla festa di
San Rocco.

I frutti del lavoro – queste sono le verdure fresche tipiche di
Craco e disponibili durante il mese di Agosto.

Un lavoro di amore – la bontà del magnifico raccolto di
Agosto veniva goduta sul momento ma per lo più messa via
per essere conservata. Nella foto in alto è possibile notare i
pomodori che venivano cotti per poi essere imbottigliati per i
mesi seguenti.

Un piacere invernale - l’immagine qui sopra raffigura ceci
essicati (conosciuti in lingua inglese sotto il nome di
chickpeas o anche garbanzo beans) che potevano essere
conservati per essere poi usati in modalità diverse. Ricchi da
un punto di vista proteico, erano particolarmente nutrienti
quando i cibi freschi non erano disponibili.
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U N A P O E S I A P E R C R AC O
Alla Mia Craco
Da Franco Tuzio, Craco, Matera, Basilicata, Italia

Per chi ha memoria
Risulta essere come l’uomo saggio
Il quale dopo aver concluso l’ultimo viaggio
Tutti scoprono is suo valore
Ed ogni giorno vengono a fargli onore
Il tuo destino sfortunato
Per molti è stato ingrato
Chi qui ha vissuto
Tanto ha perduto
Persino l’identità
E per lui non c’è stata piu la tranquillità
Anche le cose piu care
Ha dovuto lasciare
Chi ritorna in questo luogo in cui giace
Non riesce a darsi pace
Solo i ricordi restano e riaffiorano
Quando questi si destano
Mentre le mura è venuto a guardare
Perché su di loro possa vegliare
Un giorno queste l’hanno riparato
Dal tempo imperversato
Oggi osservando la sua lunga agonia per questa malattia
Lo ferisce dentro la rabbia e la malinconia
Di chi invece avrebbe volute
Che tutto questo non fosse mai accaduto
Perciò si immerge nella convinzione
E pian piano raggiunge la rassegnazione

L E PA N C H I N E A C R AC O
Riccardo Rinaldi ha condiviso con tutti noi
un’immagine proveniente da Craco che mette in evidenza
una tradizione storica del nostro paese. È un’immagine tipica
che apparirà sicuramente familiare a molti di noi, poiché
capitava spesso a Craco di osservare uomini e donne riunirsi,
e lo stesso succedeva in alcune delle aree in cui i nostri
antenati si stabilirono una volta arrivati in America. Riccardo
ci spiega come: “è molto tipico per i Crachesi ritrovarsi alle
“panchine” per incontrare i propri amici e per scambiare le
proprie opinioni su eventi attuali o accaduti in passato [...]”
Nella foto sono visibili sei persone che stanno trascorrendo il
proprio tempo libero in compagnia: Filippo Maffei,
Francesco Rubino, Felice Lauria, Giulio Lavieri, Giuseppe
Rinaldi e Antonio (Tonino) Capogrosso.

SEGNATEVI IL CALENDARIO
Domenica 23 ottobre
San Vincenzo arriva a New York

3

AUGUST/AGOSTO 2022

Non dimenticatevi di supportare la 133esima festa della San Rocco Society
Tutte le donazioni online possono essere effettuate cliccando Qui

Potete inviare un assegno anche a:

The San Rocco Society of Potenza, Inc.
P.O. Box 280323
Brooklyn, NY 11228

Tutte le donazioni sono fiscalmente deducibili
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L E F E S T E S T O R I C H E A C R AC O

I tempi che evolvono—Come in
tanti altri paesi italiani, anche a Craco venivano regolarmente organizzate feste e processioni.
La fotografia in alto a sinistra mostra
il corteo durante la festa in onore di
San Nicola a Craco Peschiera, che si
svolse durante il mese di Agosto
1990.
Le restanti fotografie ci offrono una
visione completa di come si svolgeva
la processione per San Nicola a Craco Vecchio.
L’immagine in alto a destra mette in
mostra il corteo proprio prima di partire attraverso le viuzze del paese.
L'immagine subito a destra è stata
scattata invece appena prima dell’entrata del corteo in Largo Vittorio
Emanuele.
Nella fotografia a destra è facile notare quanto sentita fosse la partecipazione dei Crachesi durante questi riti
celebratori. Qui è visibile il corteo
mentre passa davanti al “Cine Astre”, il cinema di Craco.
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