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Il Presidente

VENERDI 12 OTTOBRE: Sede Sociale ore 19.00 – Incontro con l’Autore
Serata di Poesia e Musica con Vittorio Pesca, Marisa de Silva e Vito Telese.
Interverranno: Elena Ostrica e Luigi Crescibene.

DOMENICA 28 OTTOBRE: Gita Sociale a Sicignano degli Alburni e dintorni
Escursioni: Oasi di Persano e grotte di Castelcivita . Pranzo in Agriturismo.
Serata a Sicignano con degustazione di caldarroste.

GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE: Pomeriggio a Napoli
Ore 15,30: visita del Duomo e della Cappella del tesoro di San Gennaro – Cena in pizzeria
Ore 21,00: Teatro Bellini per assistere allo spettacolo “Festa di Piedigrotta” di R. Viviani.

ALTRE INIZIATIVE

EVENTI CULTURALI

“GIORNATA DELLA CULTURA VIGGIANESE”
Convegno-dibattito inerente alla secolare tradizione musicale di Viggiano (Potenza)
Eventi musicali che si richiamano a tale tradizione (concerto di Arpa, flauto e altri strumenti)
Mostra e degustazione di prodotti tipici lucani.

GITA SOCIALE A MONTESCAGLIOSO E MIGLIONICO (Matera)
(L’escursione comprende anche visite guidate del “polittico” di Cima da Conegliano a
Miglionico e dell’Abbazia di S. Michele Arcangelo a Montescaglioso).

ESCURSIONE A OLEVANO SUL TUSCIANO (di pomeriggio)
Visita della “Grotta di San Michele”. Degustazione di “Pane e Olio” in Frantoio.

PARTECIPAZIONE AL PREMIO LETTERARIO DI BASILICATA

PARTECIPAZIONE AL “FESTIVAL DELLA ZAMPOGNA” A TRECCHINA

ATTIVITA’ NELLA SEDE SOCIALE

“SERATA CULTURALE” con il giornalista, poeta e scrittore MARIO TRUFELLI

MOSTRA DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DELLA “PIANA DEL SELE”
(con degustazione di latticini e assaggi di primi piatti a base di mozzarella)

CORSI DI BRIDGE, INGLESE E BURRACO

FORME DI INTRATTENIMENTO
cineforum, serate danzanti , concerti, serate conviviali

CELEBRAZIONE DEL DECENNALE E FESTA DEGLI AUGURI
Domenica 16 Dicembre

N.B. - Per ciascun iniziativa i Soci saranno invitati a partecipare. Si consiglia comunque
di tenersi sempre in contatto con la segreteria dell’Associazione.
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Gli Appuntamenti

L’Associazione Lucana di
Salerno, dopo aver risolto il
problema della sede sociale,
spazio vitale e luogo di incontro
dei soci, si prepara ad un futuro
ricco di idee e di progetti, per
rispondere alla crescente
domanda di conoscenza e tenta
di sperimentare nuovi modelli
d i  comunicazione e  di
divulgazione culturale. E’
prossima infatti l’attivazione di
un sito web dell’Associazione
L u c a n a  d i  S a l e r n o
a l l ’ i n d i r i z z o :
www.lucaniasalerno.it
(e-mail: info@lucaniasalerno.it)
che sarà un punto di riferimento
per tutt i  gl i  interessati
a l l ’ a g g i o r n a m e n t o  e
all’approfondimento delle
notizie, degli argomenti trattati
sul Basilisco e delle attività
svolte dal Sodalizio. Uno
s t r u m e n t o  t e c n o l o g i c o
formativo ed informativo,
visibile ovunque sia disponibile
una connessione. Il sito avrà un
portale di ingresso, la cui
grafica sarà abbellita dal logo
dell’Associazione. L’obiettivo
è quello di valorizzare le attività
del Sodalizio e di rendere
fruibile a tutti i materiali
prodotti dall’Associazione di
salerno, attraverso una loro
catalogazione tematica e
sistematica. La “home page”
del portale permetterà l’accesso
ai contenuti, attraverso i link
del menù raggruppati nei box
contestuali indicati dalle icone.
Inoltre il sito svolgerà la
funzione di bacheca per
informare i soci delle iniziative
in atto. I soci stessi potranno
collaborare alla realizzazione
di materiale da inserire nel sito.
Per proporsi sarà sufficiente
contattare i l  webmaster
all’indirizzo di posta elettronica:
iaco@starnet.it.

Nuovi
progetti
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Una triste estate...
Era la metà del mese di Maggio quando abbiamo appreso
la notizia della scomparsa di due amici soci: l’avvocato
Saverio Guadagno e la giovane Mara Vignola. Nella prima
decade di Agosto è venuto a mancare Antonio D’Agnes.

Saverio era persona dotta, pacata ed affettuosa. Con il
suo stile adempiva quotidianamente al suo impegno
professionale che egli sapeva arricchire nei rapporti con
i colleghi. Presente in quasi tutte le iniziative, rendeva
gioviali tutte le occasioni di incontro, per l’inventiva e
l’originalità che caratterizzavano la sua personalità. Sempre
sorridente, stupiva per quelle sue simpatiche “fisime” di

mostrare oggetti originali che solo lui riusciva a procurarsi:
un binocolo militare a luci infrarosse, un orologio che
misurava le pulsazioni del cuore, un bavaglino con la
catenella, che metteva ironicamente per non macchiarsi
di unto durante i convivi. Mi piace legare il suo ricordo
ad una serata memorabile, quella del 18 Gennaio 2004

quando, si mise a disposizione per organizzare, nella sede
sociale di corso Garibaldi, una maxi tombolata a sostegno
della solidarietà sociale, che risultò stupefacente:  ambiente
accogliente impregnato di tepore familiare, l’esaltante ed
euforica partecipazione di soci e simpatizzanti, il delizioso

buffè ideato, allestito ed offerto dalle nostre virtuose
signore, il suono dell’organetto che incitava alla danza
per rivivere le antiche tradizioni. Ambi, terne, quaterne,
quintine e tombole scandite dallo scampanellio
dell’avvocato; le sue performance e la consegna dei premi
ai vincitori, da “scoprire” con frasi allusive, di tono ironico
e divertente, escogitate dal suo estro. Ci mancherai, Saverio!

Mara, la piccola affettuosa Mara. Ragazza dolcissima,
ricca di sentimenti, piena di entusiasmo e gioia di vivere.
Malgrado qualche difficoltà nella deambulazione, per una
sfortunata adolescenza, partecipava spesso alle iniziative
programmate, soprattutto quelle culturali. Era intelligente,
amava approfondire le sue conoscenze in ogni ambito del

sapere. Aveva e coltivava una miriade di interessi. Le
volevamo un gran bene. Durante le escursioni, quando la
mamma non poteva partecipare, diventavo il suo tutore.
L’accompagnavo, la proteggevo, le offrivo il braccio nei
percorsi accidentati. Nel corso della giornata telefonava
più volte a casa per rassicurare la mamma che tutto
procedeva per il meglio. Era orgogliosa di avere radici
lucane e di appartenere alla nostra Associazione. Poi è
venne quel giorno infausto del suo distacco terreno. A
poche ore dal suo commiato le stavo accanto. Era adagiata
sul suo candido lettino, come una principessa, addormentata
da una fata per un malefico incantesimo...
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L’estremo saluto…
Antonio si è spento serenamente, dopo un lungo periodo
di estenuante degenza. Di lui ci rimane un bel ricordo,
ricco di episodi di vita collettiva. Le sue doti umane e la
sua profonda cultura sono stati preziosi per la crescita del
nostro Sodalizio. Dimostrava grande simpatia per i Lucani
e si sentiva legato alla Basilicata. Un rapporto sentimentale,
nato e consolidato in tempi lontani quando, agli inizi della
sua carriera scolastica, insegnò a Palazzo S. Gervasio. Di
quel periodo, custodito nell’intimo, volle estrapolare ed

esternare alcuni pensieri in un racconto significativo dal
titolo:“Ricordi Lucani” (Basilisco del 2002).
D’Agnes era originario di S. Angelo a Fasanella, quel
lembo di terra incastonato tra i boschi e le montagne del
Cilento. Profondo studioso e fine conoscitore delle
tradizioni popolari, nel corso delle sue ricerche si è sempre
prodigato per esaltare e valorizzare l’identità storica del
paese natìo, punto di riferimento dell’intero comprensorio
degli Alburni. Mentre scrivo, mi lascio trasportare, dal
pensiero, nei luoghi che ci videro insieme. Una bella
esperienza fu l’escursione sugli Alburni, da lui proposta
a tutta l’Associazione. Dopo il viaggio in autobus, con
una lunga passeggiata, tra boschi secolari e panorami
mozzafiato, ci portammo su una grande altura, a 1200

metri, per visitare la famosa “Antece”, immagine rupestre,
forse di un antico guerriero lucano, scolpita sulla roccia.
Numerosi furono i suoi successivi appelli alle autorità per
salvare quel patrimonio dall’usura del tempo. Un’altra
giornata particolare, insieme ad alcuni amici soci, la
trascorremmo in campagna, nella sua vigna di S. Angelo.
Antonio ci mostrava i frutti del suo lavoro ed era orgoglioso.
Lungo i filari rigogliosi, grappoli inserrati e dorati di
moscato e malvasia pendevano dai tralci, tra i pampini
variegati d’autunno. Il vino, sapientemente estratto da
quell’uva, ha allietato numerose serate conviviali e ogni
qualvolta si brindava non mancavano gli encomi per quel
néttare.
E così, ad un certo punto della vita, ci si separa dalle
persone care. Ma il loro vissuto, impresso nella memoria,
è incancellabile. In questo decennio di vita associativa
anche tu Antonio hai contribuito a scrivere una parte della
sua storia. Ti ringraziamo per i momenti di serenità che
ci hai offerto, per la tua sincera amicizia ed il tuo affetto.
Per i valori che ci hai trasmesso. In questi anni spesso
andavi in paese o a Napoli, dai tuoi figli; ti trattenevi
qualche giorno, poi rientravi a Salerno. Stavolta sei partito
per un insolito viaggio. Mentre  ti allontanavi ti abbiamo
salutato con un cenno di mano, da amici fraterni.

Rocco Risolia

IL ROMANZO DELLA SCRITTRICE LUCANA, VINCITRICE DEL PREMIO CAMPIELLO DI QUEST’ANNO, RACCONTA
LE VICENDE DI UNA FAMIGLIA LUCANA. UNA SAGA CHE SI SNODA IN UN SECOLO DI STORIA, SULLO SFONDO DEI
MUTAMENTI SOCIALI, DALL’UNITA’ D’ITALIA ALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO. GUERRA, EMIGRAZIONE,
FAME, SCANDALI. TEMI UNIVERSALI CHE L’AUTRICE TRATTA CON UN LINGUAGGIO
INTENSO, INTRISO DI ECHI E DI VOCI.
Erano più o meno le tre del pomeriggio del 27 marzo 1861 quando a Grottole, in quella parte
della Basilicata che si trova a circa cento chilometri all’interno delle coste pugliesi, si produsse
un fenomeno che restò poi proverbiale.
Così si apre il romanzo di Mariolina Venezia, Mille anni che sto qui, edito da Einaudi, un bestseller
che ha già conquistato ampi consensi. Oltre ai diritti di traduzione, acquistati da numerosi editori
stranieri, anche la Warner Bros si è interessata al romanzo, per la prossima realizzazione di un
film. Tradotto in otto lingue, il romanzo appare come un affresco della società lucana. Di ambientazione
storica e geografica il libro ripercorre la storia di oltre un secolo del piccolo paesino lucano e del
suo popolo, sgranando, quasi come un rosario, le vicende umane che vi si svolgono. La scelta
stilistica, imperniata sull’intreccio tra dialetto e lingua colta, conduce ad una lettura avvolgente
che porta lontano e che commuove. Romanzo delle radici che segna finalmente la fine del “levismo”,
nella letteratura come nella storia,  e fa rivivere il patrimonio storico, antropico e culturale, che
impreziosisce la nostra terra senza cedere alla nostalgia.

MILLE ANNI CHE STO QUI, di Mariolina Venezia

Libri in vetrina:
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2007 Anno Europeo delle Pari Opportunità

ei 28 anni trascorsi dall’adozione della Convenzione delle Nazioni Unite
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della
donna (1979), sono stati compiuti molti progressi ma il dibattito sul

ruolo e la condizione delle donne rimane ancora aperto. La cosiddetta “uguaglianza
di genere” , promossa dalla comunità internazionale, dovrebbe servire a sconfiggere
la povertà non solo delle donne ma anche dei loro figli, famiglie, comunità e
paesi, favorendo il progresso umano e lo sviluppo sostenibile. Tale convinzione
è espressa anche dall’UNICEF, nel suo ultimo Rapporto, in cui si sottolinea come,
per consentire l’empowerment (conferire poteri) delle donne, sia necessario
aumentare la loro influenza in tre settori chiave : la famiglia, il lavoro e la sfera
politica. Il quadro delle discriminazioni di genere e delle disuguaglianze presenti
nelle  diverse regioni del mondo è molto preoccupante. Le donne rappresentano
la maggioranza dei poveri del mondo, quasi i due terzi delle persone analfabete
e, insieme ai bambini, l’80% delle vittime civili nei conflitti armati. Per realizzare
l’obiettivo della parità di genere occorre un cambiamento negli atteggiamenti
sociali e nelle istituzioni. Come dimostra il Rapporto dell’UNICEF, è importante
acquisire la consapevolezza che le disuguaglianze non sono un problema esclusivo
delle regioni meno sviluppate ma di tutte le società.
Al fine di promuovere le pari opportunità in campi quali il lavoro e l’assistenza
sanitaria, e per dimostrare i benefici di una società fondata sulla diversità, il
Consiglio e il Parlamento europeo hanno proclamato il 2007 “Anno europeo delle Pari Opportunità per Tutti”. I
quattro temi principali intorno ai quali ruoteranno le varie iniziative organizzate sono: i diritti, la rappresentanza, il
riconoscimento e il rispetto.
Negli ultimi anni abbiamo assistito a segnali incoraggianti, quali il progressivo riconoscimento della diversità come valore
e la maggiore attenzione dedicata a queste tematiche in contesti sempre più ampi; tuttavia il cammino è ancora molto lungo
e necessita di un impegno da parte di tutti.

Dall’emancipazione all’affermazione della diversità come valore culturale.
Il cammino verso l’uguaglianza di genere

di Maria Rosaria D’Amore

N

Nell’ambito del Concorso per la
realizzazione di opere pittoriche, indetto
dalla Camera di Commercio di Potenza,
al M° Gaetano Maranzino, fratello del
nostro socio Antonio, è andato il 2°
Premio della Giuria. La motivazione
sulla scelta dell’opera, tra le 22
presentate, recita: “L’interpretazione
della realtà lucana è rielaborata in modo
del tutto personale evidenziando
ampiamente la tradizione popolare. I
colori caldi e armoniosi, che prevalgono
sulle forme, fanno trasparire misticismo
e fede”.
L’Associazione Lucana di Salerno, oltre
ad, esprimere il suo apprezzamento
all’artista di Melfi rinnova l’ affettuosa
amicizia al Maestro, nell’attesa di una
sua futura mostra espositiva a Salerno.
Opere dell’artista lucano si trovano,
in esposizione permanente, presso
l’antiquariato “Controcorrente”, in
via A. De Luca, adiacente alla Banca
d’Italia di Salerno.

PREMIATO IL M° GAETANO MARANZINO
Con l’opera d’arte “Processione: la pace ferita”
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Ricorrenze storiche
La sfortunata spedizione di Carlo Pisacane (25 Giugno 1857)

L’occasione del carme “La spigolatrice di Sapri”, fu offerta, a Luigi Mercantini, dallo sfortunato
tentativo insurrezionale di Carlo Pisacane e dei suoi volontari per la liberazione del Meridione
d’Italia dal dominio borbonico.
Carlo Pisacane era nato a Napoli il 22 Agosto del 1818. Nel 1848 partecipò, volontario, alla
mobilitazione anti austriaca nel milanese, esultante per le promesse di libertà aperte dalle
“Cinque Giornate”. Congedatosi dalle file piemontesi corse a Roma per assistere alla
proclamazione della Repubblica. Preso immediatamente contatto con Mazzini entrò a far parte
della Commissione incaricata della difesa della città. Il 27 Aprile successe a Luciano Manara
come capo sezione di Stato Maggiore.Verso il 1855 si riaccostò a Mazzini (con il quale
condivideva solo la strategia rivoluzionaria in senso repubblicano) e con lui maturò l’idea della
spedizione che avrebbe dovuto rappresentare la prova concreta della teoria sulla via del
Risorgimento. Indicativi di una volontà di riscossa gli sembrarono alcuni episodi antiborbonici
in Sicilia e Calabria e la costituzione di un comitato segreto insurrezionale a Napoli, col quale
prese contatto per affrettare i tempi.

(150 anni fa si compiva la tragica impresa del patriota napoletano)

Eran trecento, eran giovani e forti e sono morti…

L’Impresa
Il 25 Giugno del 1857 Pisacane e i suoi uomini si imbarcarono sul piroscafo Cagliari, che collegava ogni 15 giorni
Genova a Tunisi. Il piano originale prevedeva che una piccola goletta con le armi a bordo, guidata da Rosolino
Pilo, avrebbe intercettato il Cagliari in navigazione. Ma Pilo perse l’orientamento, causa maltempo, e mancò
l’appuntamento col piroscafo. I venticinque patrioti, tra i quali Giovanni Nicotera, ufficiale calabrese di chiara
fama rivoluzionaria e il giovane studente casentino Giovan Battista Falcone, furono costretti ad improvvisare,
impossessandosi dei soli fucili rinvenuti sul brigantino. Dirottata l’imbarcazione, si sbarcò sull’isola di Ponza, che
cadde senza molte resistene. Furono liberati 323 uomini, dei quali solo 11 erano realmente prigionieri politici.
Domenica 28 Giugno vi fu finalmente lo sbarco a Sapri, sulla terraferma. Pisacane rimase subito sorpreso
dall’assenza dei rivoluzionari napoletani, che avevano promesso il loro appoggio. L’eroe decise di proseguire verso
l’interno, nella vana attesa che Napoli, Genova e Livorno si sollevassero come stabilito. Il 1° Luglio a Padula gli
uomini di Pisacane si scontrarono con i soldati e le guardie urbane dei Borboni: vi furono 63 morti, dei quali 59
ribelli. Pisacane, sopraffatto, si convinse a ripiegare verso il mare. Senza munizioni e privi di vettovaglie, il 2
Luglio a Sanza furono attaccati da una cinquantina di persone, in gran parte contadini, convinti dai Borboni che

si trattassero di ladri.
Falcone e altri 7 dei 25
imbarcatisi a Genova furono
barbaramente  ucc i s i .
Pisacane, gravemente ferito,
si tolse la vita per non cadere
vivo nelle mani nemiche.
Nicotera, ferito ad una
mano, si arrese con altri 29
compagni, mentre altri 7 ,
alla ricerca della fuga,
vennero orrendamente
trucidati da una folla di
paesani. Depredati dei loro
averi, i cadaveri di Padula
furono sepolti in una fossa
comune; quelli di Sanza
vennero invece bruciati. Tre
anni dopo, passando di lì la
spedizione dei Mille, un
gruppo di garibaldini
calabresi catturò, seviziò e
u c c i s e  q u a n t i  p i ù
direttamente erano stati
coinvolti nella triste vicenda.



6 - Ottobre/Novembre/Dicembre

GIUSEPPE GARIBALDI
“l’Eroe dei due mondi”

Duecento anni fa nasceva il grande Generale
crivere su Garibaldi può sembrare pleonastico così come può apparire
presuntuoso tracciare un ritratto dell’Eroe  senza intingere la penna
nell’inchiostro dell’enfasi e del mito.

Giuseppe Garibaldi è senza dubbio uno dei protagonisti più popolari e
poliedrici del nostro Risorgimento. Personaggio fortemente complesso, pur
nella semplicità del comportamento e del carattere, nel corso del tempo e
in ogni parte del mondo biografie, relazioni e saggi hanno riportato la sua
straordinaria epopea, simbolo di quelle che sono le aspirazioni fondamentali
dei popoli: la giustizia e la libertà.
La sua avventura umana, ricca di imprese compiute in sud America e
soprattutto in Europa, agli occhi dei suoi contemporanei apparve, ben presto,
avvolta da un manto di leggenda che contribuì a creare l’immagine dell’eroe
romantico per antonomasia. Il suo coraggio rifulse in ben otto campagne,
dal 1848 al 1870, durante le quali affrontò e sorprese il nemico sempre
con inferiorità di uomini e mezzi. Per i suoi nobili ideali sacrificò i radicati
intendimenti repubblicani all’interesse supremo e alla più urgente causa
dell’Unità d’Italia. E fu sempre il coraggio, l’eredità che lasciò al suo secolo
e a quello successivo, la sua compagna di vita e di battaglie: Anita. Il mito
di Garibaldi affascinò immediatamente poeti e romanzieri. Da Carducci a
Dumas. Tutti esaltarono il combattente, disponibile a mettere la propria
vita al servizio dell’indipendenza del proprio Paese. Si schierò anche a difesa
del Rio Grande e dei repubblicani francesi e non a caso Victor Hugo lo
definì “Uomo delle libertà, uomo dell’umanità”. Ma egli fu soprattutto uomo
del suo tempo perché era l’incarnazione dell’uomo comune.

S

La spedizione dei Mille e la “Questione meridionale”
Vi è qualcosa di prodigioso nell’evento più celebre del Risorgimento italiano, che portò Garibaldi ed i Mille a liberare il
Regno delle Due Sicilie (denominazione che Ferdinando IV di Borbone diede al suo regno comprendente la Sicilia, alcune
isole minori e la parte meridionale della penisola italica) dai Borboni e che decise le sorti di una monarchia la quale, in

appena sessant’anni, aveva dovuto schiacciare la Repubblica partenopea
del 1799; la rivoluzione palermitana del 1821; la secessione siciliana  e
il movimento costituzionale napoletano del 1848.
Nel 1860, nonostante i moti carbonari, le insurrezioni del 1848 e le
guerre d’idipendenza, l’Italia rimaneva divisa in tre Stati: il Regno
di Sardegna (con Sardegna, Piemonte, Val d’Aosta, Liguria,
Lombardia, Emilia Romagna e Toscana); lo Stato della Chiesa (con
Umbria Marche e il Lazio con l’intoccabile Roma) ed il Regno di
Napoli (con Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria
e Sicilia, quest’ultima sempre ribelle al governo napoletano). Inoltre
l’Impero austriaco ancora poteva considerarsi una potenza italiana
con Veneto, Trentino, Venezia-Giulia e la città di Mantova.
Il processo di unificazione dell’Italia era in atto. Garibaldi, malgrado
fosse di fede repubblicana, da dodici anni aveva accettato di collaborare
con Casa Savoia. D’altronde i tempi erano tali che lo stesso Mazzini
poteva scrivere: “Non si tratta più di repubblica o monarchia ma dell’Unità
Nazionale, d’essere o non essere”. Garibaldi, inoltre, godeva dell’illimitata
stima dell’opinione pubblica italiana e liberale nel mondo. Cavour aveva
dunque l’uomo giusto da inviare a tentare la famosa sollevazione dall’interno
che sconvolgesse il Regno di Napoli, giacchè l’unica delle forze opposte
ai Borboni, con la volontà di scendere in armi, era la fronda siciliana.
L’impresa dei Mille iniziò la sera del cinque maggio, con l’imbarco dallo
scoglio di Quarto (oggi quartiere di Genova) e si concluse, dopo mille
vicissitudini, con l’incontro di Teano dove Garibaldi consegnò idealmente
l’Italia Unita a Vittorio Emanuele II.



La maggior parte dei latifondisti del Meridione non opposero
alcuna resistenza attiva all’impresa dei Mille, una volta
verificato che la struttura esistente della proprietà terriera
non venisse toccata. Come sintetizzato dalla famosa frase
del romanzo “Il gattopardo”: “ Tutto deve cambiare affinché
non cambi niente”.I contadini siciliani si unirono invece alla
spedizione contando in una distribuzione di terre demaniali
a chi le lavorava. Le tragiche conseguenze si videro quando
il generale Nino Bixio ebbe l’ordine di reprimere nel sangue
le pretese dei contadini. Certamente, la mancata redistribuzione
della terra ai contadini di tutto il Mezzogiorno, diventò la
famosa “Questione Meridionale” e costituì una delle tante
ragioni alla base del cosiddetto brigantaggio che, di fatto, va
inquadrato come una guerra civile di resistenza partigiana
e non come un banale fenomeno delinquenziale.
Dopo la spedizione, il 17 Marzo 1861, Vittorio Emenuele
venne proclamato primo Re d’Italia.
“Fatta l’Italia, bisogna fare gli Italiani”: a questo motto,

attribuito dai più a Massimo D’Azeglio, ma da alcuni anche
a Ferdinando Martini, fu ispirata tutta la politica successiva
alla spedizione dei Mille. In pratica ci furono molti delusi
dalla cosiddetta “Unità d’Italia”. I primi furono i Borbone,
che si trovarono, da un giorno all’altro, ad aver perso un
regno; poi vi furono i contadini ed i poveri meridionali che,
dopo aver inizialmente creduto che con Garibaldi le condizioni
di vita sarebbero migliorate, essi si ritrovarono invece ad
affrontare maggiori tasse e la coscrizione (servizio di leva)
obbligatoria, quindi con una diminuzione della forza delle
braccia in grado di sostenere una famiglia. Delusi furono
anche molti liberali che avevano riposto nell’Unità d’Italia
la realizzazione delle loro ambizioni ma che si ritrovarono
in una situazione politica sostanzialmente immutata, mentre
lo sviluppo che si stava realizzando nel periodo borbonico
cessò di colpo. Il risultato sfociò nel Brigantaggio, che fu
ferocemente represso dall’esercito del nuovo Regno d’Italia
nei dieci anni successivi all’Unità.
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L’Associazione Lucana, nell’ambito delle attività culturali e ludico-ricreative da espletare nella Sede Sociale,
ha chiesto al Prof. Pasquale Santoro, al quale esprime gratitudine per la sua disponibilità, di tenere un corso
di bridge il cui inizio dipenderà dal numero delle adesioni. Chi è interessato lo comunichi al più presto.
Riprende invece, con vivo entusiasmo da parte dei partecipanti, il Corso di Inglese, tenuto dalla Prof.ssa Rosa
Volpe, alla quale va tutta la nostra riconoscenza ed un caloroso affetto. Le lezioni si svolgeranno il Martedì,
dalle ore 18.00 alle ore 19.00.

INIZIO ANNO SOCIALE  2007/2008
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Lucana, per esigenze amministrative, ha ritenuto opportuno far

iniziare il Nuovo Anno Sociale alla ripresa delle attività, dopo la pausa estiva.  Pertanto il rinnovo della quota
sociale e le nuove iscrizioni al Sodalizio avranno validità dal 1° Ottobre 2007 al 30 Settembre 2008.

CORSO DI BRIDGE - CORSO DI INGLESE

In riferimento alla imminente apertura della stagione teatrale
2007/2008, gli iscritti dell’Associazione Lucana di Salerno,
per una convenzione stipulata con la direzione del teatro,
potranno usufruire di uno sconto particolare sul costo
dell’abbonamento, da 280 a 240.00 ¤.

Via Pio XI - Salerno - Tel. 089/221807
www.teatrodellearti.com

TEATRO DELLE ARTISTAGIONE TEATRALE 2007/2008I “Quaderni”
dell’Associazione

Lucana

Per approfondire le conoscenze
sulla storia della Basilicata e sul
ruolo che la regione ebbe durante
le insurrezioni risorgimentali che
portarono all’Unità d’Italia,
l’Associazione Lucana di Salerno
ha condotto un lavoro di ricerca
sugli eventi, riproducendo una
sintesi dei fatti storici, che viene
allegata al Basilisco.

La spedizione dei Mille è un passaggio obbligato per capire la storia dello Stato unitario
italiano e molti ritengono che abbia avuto la sua influenza su fenomeni come il brigantaggio,
lo squilibrio nord-sud e la cosiddetta “Questione meridionale”.
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La musica e l’arpa
di Viggiano
Il periodo è il ‘700-‘900; la storia, quella
di un qualunque paese del Sud Italia;
protagonisti i “Viggianesi”, gente umile
che parte, per anni, alla ricerca di fortuna
oltre i confini. Ma è anche la storia di una
tradizione musicale, sorta spontaneamente
tra le vie di un piccolo borgo lucano e
poi estesa a quasi tutti i continenti. Le
vicende della musica e dell’arpa di
Viggiano iniziano quando “musicanti di
strada” con arpe, violini e flauti
intraprendono il viaggio verso le maggiori
città italiane ed estere. E’ un viaggio
fortunato poiché, nel corso dell’800, la

loro musica errante acquista notorietà e
consensi non solo in Europa, dove forte
era l’influenza del romanticismo ma,
successivamente, anche negli altri
Continenti. Di questa attività itinerante
restano preziosissime testimonianze nei
musei settecenteschi di Napoli ed in
molteplici fonti letterarie, iconografiche
e archivistiche. Parallelamente a questi
successi, nel paese lucano si afferma
l’artigianato dell’Arpa. Pregiate arpe di
ebano a pedali, (per celebri musicisti o
collezionisti) e arpe semplici di pero
selvatico dell’Appennino (per i musicanti
di strada) fanno, dell’anonimo paese della
Valle dell’Agri, un famoso centro di
produzione . Uno dei primi artigiani del
Regno di Napoli ad essere riuscito a
costruire Arpe a pedali, risulta essere
stato, in assoluto, proprio un viggianese
di nome Vincenzo Bellizia.
All’inizio del ‘900 la cultura musicale
viggianese si affina. Facoltose famiglie

inviano i propri figli
presso Conservatori
Musicali  eccellenti .
S.Pietro a Maiella di
Napoli e Santa Cecilia di
Roma, formano talenti
veri come Albert e Victor
Sa lv i ,  Leonardo  e
Giuseppe De Lorenzo, De Stefano,
Miglionico, Nigro, Pizzo ed altri, futuri
Maestri che avranno il privilegio di
esibirsi nelle più famose orchestre e nei
teatri più importanti del  mondo, fra cui
il Metropolitan di New York. A Chicago,

Victor Salvi, figlio
d i  u n  l i u t a i o
veneziano e di una
n o b i l d o n n a
viggianese, fonda la
“Salvi”, oggi prima
azienda del mondo
per la costruzione di
Arpe e, sempre negli
S ta t i  Uni t i ,  un
emigrante di nome
Reale,  dona un
v io l i no  d i  sua
fabbricazione al
Presidente Nixon.
Il ‘900, dunque, è il
s e c o l o
dell’affermazione

mondiale della Musica di Viggiano ed
anche dei suoi musicanti che in questo
modo, almeno idealmente, vengono
ripagati dell’emarginazione subita, a fine
‘800, dalle nuove leggi di ordine sociale,
poco tolleranti verso gli artisti di strada.
L a  t r a d i z i o n e
musicale viggianese
( i  cui  segni  s i
riscontrano ancora
oggi attraverso i
vicoli e gli angoli più
suggestivi del centro
storico in cui, su
antichi portali, sono
raffigurati diversi
modelli di arpe e altri
strumenti musicali,
scolpiti con raffinata
maestria), si proietta
autorevolmente nel
nuovo Millennio con
una serie di iniziative

artistico-musicali a livello internazionale,
tali da indurre il Consiglio Comunale a
fregiare Viggiano del titolo di “Città
dell’Arpa e della Musica” .
Tra le numerose manifestazioni che si
tengono nel corso dell’anno, sono da
evidenziare:
- Il Festival del Jazz, nato nel 1990 (tre
giorni di concerti ed una settimana di
seminari con docenti di altissimo livello);
- Il Concorso Internazionale di Flauto
“Leonardo De Lorenzo”, istituito e tenuto
dal M° Gianluca Petrucci, titolare della
Cattedra di Flauto presso il Conservatorio
di Santa Cecilia, che si alterna, ogni anno,
con l’omonimo Festival di Concerti, una
“Settimana Internazionale della cultura
Musicale;
- Corsi musicali estivi per giovani allievi
strumentisti, nati da un’idea del M° Luigi
Ottaiano.
Viggiano, possiede anche un “Gruppo
Folk” denominato “Lu Chicchiricchì”,
(che partecipa a raduni, meetings e festival
nazionali ed internazionali), una Banda
musicale ed una “Corale” amatoriale.
Viggiano , inoltre, è sede regionale della
S.I.E.M. -  Società Italiana per
l’Educazione Musicale (vedi sito
www.viggianoinmusica.it ).

di Luigi Iacoletti



Nell’ambito delle iniziative volte alla riscoperta ed alla
valorizzazione della cultura musicale viggianese, il Comune ha
progettato la creazione di un “Parco Musicale” che sarà costruito
lungo le strade principali del centro storico ed accompagnerà

il visitatore alla scoperta della storia dei Viggianesi musicanti
e musicisti di un tempo. In questo contesto si inserisce il libro
“Viggiano. Storie di Musica, musicanti, musicisti e
liutai” di Enzo Vinicio Alliegro, Docente di antropologia

presso l’Università
degli studi “Federico
II “ di Napoli. Una
raccolta di fotografie,
disegni, racconti,
canti, documenti e
lettere, ricercati sul
c a m m i n o  d e i
musicanti girovaghi,
in quanto vicenda
epica ed eroica che si
associa alle diaspore
ed alle immane fatiche
di popoli e di uomini
s o p r a f f a t t i  d a
ingiustizie e soprusi,
oggi come ieri. Un
viaggio sulle tracce
de l l a  t r ad i z ione
musicale di Viggiano,
per aprire un nuovo
rapporto dialettico e
d i a l o g i c o ,
utilizzando la musica
c o m e  m e z z o
interculturale per il
superamento  de i
c o n f i n i  e t n i c i ,
religiosi e politici.
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iggiano, dai suoi 1023 m. slm, domina l’alta Valle dell’Agri, spingendo l’orizzonte verso i contrafforti dei monti Raparo e
Sirino, fino al Pollino e al confine calabrese. Il suo arroccato centro storico è fatto di vicoli e scalinate convergenti verso la
vetta, occupata dai ruderi dell’antico castello normanno, con tre torri che hanno ispirato lo stemma cittadino.

“Il paese non è grande, ma nemmeno piccolo, l’aria ottima, pittoreschi i dintorni; le rovine di Grumentum a
pochi passi; arpeggiamenti da per tutto, fanno di Viggiano l’Antissa della Lucania”. Sono le parole di un turista
d’eccezione, Giovanni Pascoli, il quale, nell’estate del 1884, fu commissario d’esame presso il Convitto-Ginnasio Silvio
Pellico di Viggiano e diede questo giudizio della cittadina che lo ospitava in una lettera indirizzata all’amico Carducci.
Viggiano sorse inizialmente a valle, a pochi Km dalla città di Grumentum di
cui divenne “pagus”. Le origini romane sono attestate dal nome patronimico
derivante dalla famiglia gentilizia della gens vibia, i cui possedimenti erano
appunto “vibiani” dai cui vibiano e quindi Viggiano. L’iniziale posizione a
fondo valle venne abbandonata nel corso del X sec, dopo la distruzione di
Grumentum (872), per sfuggire alle razzie dei Saraceni. Sono certe, anche
se poche, le tracce dell’influsso che Longobardi, Bizantini e monaci Basiliani
esercitarono in epoca medievale. I Bizantini e i Basiliani hanno lasciato traccia
con il monastero di Santa Maria “La Preta”, sul torrente Casale e la scultura
lignea della Madonna Nera. Viggiano subì varie vicissitudini storico-politiche
e varie dominazioni: dai Normanni agli Angioini, ai Pipino; dai Dentice ai
Loffredo fino ai Sanfelice di Monteforte. Nei sec. XVII e XVIII, Viggiano
conobbe un certo benessere dovuto all’abilità dei suoi artigiani (in particolare
ebanisti e costruttori di strumenti musicali) e dei suoi “Suonatori di strada”
che si spinsero in ogni angolo del mondo allietando la fama del “Viggianese
musicante girovago”.
“Ho l’arpa al collo, son viggianese, tutta la terra è il mio paese”. Così recitava
la Ballata del poeta Pier Paolo Parzanese, a proposito dei musicanti viggianesi.
Questa emigrazione temporanea, resa ancor più massiccia dopo il terremoto
del 1857, contribuì notevolmente al progresso economico, culturale e civile
del paese. Nacque infatti, già nel 1876, il giornale “l’Arpa Viggianese”.

Una cartolina da... Viggiano
V

segue a pagina 10
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Il paese è ricco di bellissime chiese tra cui il Santuario sul
Sacro Monte (edificato nel XVI sec. proprio sul luogo dove,
secondo la leggenda, venne trovata la Sacra Icona) e la chiesa
di S. Maria del Monte del Deposito, edificata nel ‘700, con
l’attuale composizione architettonica, ricca di stucchi, altari
marmorei, affreschi e tele
di scuola napoletana e
del pit tore lucano
Lanziani. Nel 1965 la
chiesa fu elevata, dal
Papa Paolo VI,  a
“Basilica Pontificia
Minore” e, in occasione
del Giubileo del 2000, fu
dotata di un imponente
portone di bronzo a
formelle raffiguranti la
storia di Viggiano e della
sua Madonna. Nella
Bas i l ica  infa t t i  è
custodita, da Settembre
a Maggio, la statua della
Madonna Nera che già
n e l  1 8 9 2  v e n n e
incoronata dal Vescovo
Tiberio; la cerimonia è stata poi ripetuta nel 1991 da Papa
Giovanni Paolo II che riconfermò la Madonna di Viggiano
“Regina e Madre delle genti lucane oltre che protettrice della
Basilicata.

La salubrità del clima, la sua fama di “Città dell’Arpa e della
Musica” e la grande notorietà dell’ospitalità lucana, fanno di
Viggiano il luogo ideale per trascorrere tranquille e distensive
vacanze, immersi nella natura incontaminata. Nella stagione
invernale funziona una stazione sciistica dotata di rifugio

attrezzato e impianto di
risalita con un campo
scuola per sciatori. In
estate le escursioni nei
b o s c h i  circostanti
costituiscono un valido
motivo per evadere dalle
grandi città e sfuggire alla
calura estiva. Numerose
strutture alberghiere
ospitano i villeggianti che
giungono in paese da ogni
parte, in occasione dei
festeggiamenti della
Madonna, per godere
dell’aria pura e cristallina
e gustare le numerose
s p e c i a l i t à   e n o -
gastronomiche. Un
soggiorno a Viggiano

inoltre, permette di visitare i resti dell’insediamento romano di
Grumentum, il Museo Archeologico e contemplare l’incantevole
paesaggio del lago del “Pertusillo”, sul fiume Agri.

Luigi Iacoletti

dalla pagina 9

Discesa della Madonna dal Santuario di Viggiano

Via Torrione, 80 - 84100 Salerno
Tel. 089.799497

 www.divaniedivani.it

Via Silvio Baratta n. 92 - 84127 SALERNO
Tel. 089.403.111 (4 linee pbx) - Fax 089.794.244

E-mail: info@bancadisalerno.it

STUDIO DI ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
Dott. Emilio Vessa

Via S. Mobilio - 84100 Salerno - Tel. 089.2750546
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Proverbiando...
         Acrosticando*

L’Autore rievoca i bei tempi di una volta quando piccole
cose riempivano il cuore, rallegrandolo. La fame era
imperante, mancavano anche i beni essenziali ma era
sufficiente un tozzo di pane in un piatto di minestra, una
sacca di fichi secchi o, alla sera, “lagane” e fagioli per
fare di una tavola misera una mensa gioviale. Non c’erano
soldi ma non mancava lo spirito di suonare e cantare e
coltivare la speranza di ottenere qualcosa in più per
l’indomani. Il sale della vita di allora era il rispetto per
le persone e per le cose che acquistavano valore proprio
perché scarseggiavano e necessitava il sudore per farle
proprie.

*Titolo dell’ultimo libro di ELIA NESE, presentato di recente alla
Provincia.
Una preziosa raccolta di antichi proverbi in cui l’autore utilizza
l’originale e inedita tecnica dell’Acrostico e del Mesostico, in vernacolo.

Tiempi belli

Tiembi belli re na vota
Inghiano ‘u còre r’allerìa
E ccù tutto ca se sindìa fame
Mangava ra la A a la zeta
Bbastàva nu tozzo re pane
Inda nu piatto re monestra.

Bastava na sacca re fico
E si ìa a bbotà glièmbe,
La sera stanghi e strutti
Làane e fasùli addecreiavano
In allerìa ‘ntuòrn’a buffètta.

Renari nù ‘nge nn’ èrano
E pure se sunava e candava,

Na ‘razia ògni ghiuòrno
Aggrampàvi ppè cambà.

Vòglio esistia sulo ppè ppreà
O vulanno cum’a n’acidduzzo
Tuorno tuorno ppè cercà re mangià.
Affietto, rispetto èrano cum’o ppane.

ELIA NESE
è nato a Vetrale, frazione
del Comune di Orria
(Salerno).
E ’  a c c a d e m i c o
internazionale e le sue
poesie sono inserite in
antologie poetiche e
r iv is te  cu l tura l i .  E’
iscritto all’Associazione
Naz iona l e  “Poe t i  e

Scrittori Dialettali” e fa
parte di numerose altre
compagini culturali. E’
vincitore di concorsi
n a z i o n a l i  e d
internazionali di poesia
e racconti.
La poesia di Elia Nese si
dipana lungo il filo di
una memoria sospesa tra
l’immagine di un tempo

lontano e il ritrovarsi,
spesso amaro, in una
realtà presente. Il verso
fluisce l impido e la
parola si fa immagine in
un linguaggio ricco di
a r ca i smi ,  d i  pa ro l e
ritrovate, di espressioni
v i v e ,  d i  r e c u p e r i
l inguist ici ,  r icchi  di
suggestione.

Tempi belli
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La “carchiola” è una tipica focaccia azzima a base di farina
di mais, attualmente prodotta soltanto da pochi agricoltori,
custodi della civiltà contadina e di antiche tradizioni, che
garantiscono, nel contempo, la salvaguardia della biodiversità
che va sempre più impoverendosi.
Il mais, notoriamente “coltura da rinnovo”, viene seminato
in asciutta su terreni arati freschi, di media montagna, nel
periodo primaverile-estivo (da ciò “maisa” cioè maggese),
spesso consociato con fagioli, cavoli, patate ed altre piante

orticole. La granella, ottenuta verso la fine dell’estate, viene
macinata nei mulini a pietra, prevalentemente alimentati ad
acqua, e la farina, impastata con acqua, viene utilizzata per
la produzione di focacce, cotte poi sulla brace, su apposite
graticole circolari rotanti su un perno centrale. La carchiola
ha costituito l’alimento cardine per molte generazioni di
contadini, soprattutto nelle zone rurali montane, fino a
poco dopo la seconda guerra mondiale, quando venne
gradualmente sostituita dal pane di grano. Figlia di una
povertà quantitativa e qualitativa, durante il periodo
fascista, a causa della razionalizzazione della farina di
grano, la carchiola veniva spesso consumata in un unico
pasto, al mattino, unitamente a minestre di cavoli e patate
o rape, prima di affrontare una dura giornata di lavoro,
mentre il pane di grano era riservato solo agli anziani ed

ai malati, come testimoniano alcuni modi di dire diffusi
nell’Aviglianese. La riscoperta della carchiola si prefigge
di realizzare una mini-filiera al servizio degli agriturismi
che potranno così arricchire il loro menù con un prodotto
che racconta la storia, la cultura e la tradizione di una
popolazione e di un territorio.

SOCCORSO AMICO Tel. 089/339999 - 335730  Dr.  Giuseppe Satriano
OSPEDARE S. LEONARDO                       Tel. 089/691111  (centr.)   Dr. Nicola Vitola 338/2041377
POLIAMBULATORIO – PASTENA          Tel. 089/3089748               Dr.  Matteo Carbone
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
AI TUMORI - SEZ. DI SALERNO              Tel. 089/220197   Segret. Via Pio XI (www.legatumori.it )
(Prevenzione e Diagnostica)              Dott. Antonio Brando (Urologo) 089/224730
COMANDO STAZIONE CC
Salerno-Mercatello                          Tel.  089/304111-112  g. ten.  Michele Santandrea
CONSULENZA LEGALE LAVORO          Tel.  089/228619   Avv. Giuseppe Spagnuolo
CONSULENZA SINDACALE CAF Tel.  089/237615   Prof.  Margiotta (348/1362574)
CONSULENZA UFFICI INPS Tel.  089/753639   Dr.  Giulio Chiarito
CONSULENZA PSICOTERAPEUTICA Tel. 089/723977   Dott.ssa  Marchesiello
GIUDICE DI PACE                           Tel. 089/522279   Avv. Soldano Sansone
STARNETWORK                                  Tel. 089/9951696  Dr. Luigi Iacoletti - Via Carmine, 92
(Internet, web, Piani di Comunicazione on-line)

Tipicità gastronomiche lucane:

la Carchiola


