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LA PRIMAVERA CHE TORNA  
È IL RIFIORIRE DELLA VITA;  

LA RESURREZIONE DI CRISTO,  
IL GERMOGLIO DELLA SPERANZA! 

 
 

Insieme, per la rinascita… 
Gli aspetti frenetici della vita 
dell’uomo quali la bramosìa, il 
delirio o la follìa, distolgono lo 
sguardo dalle “piaghe dell’umanità, 
aperte e doloranti” (espressione 
del Papa Benedetto XVI).  
Nel quotidiano queste ossessioni 
deteriorano i rapporti di 
convivenza provocando il 
decadimento, lo smarrimento o la 
pérdita dei valori di riferimento e 
dei principi morali. Ma l’uomo, che 
possiede il dono ed il bene 
dell’intelletto, può ritrovare il 
giusto equilibrio, esercitando la 
ragione, attraverso la cultura. La 
cultura, che nasce proprio dalle 
relazioni sociali e si rivela nel 
modo di vivere e nei modelli di 
comportamento. La cultura, che 
produce cultura attraverso il 
miracolo della conoscenza, che ci 
aiuta a comprendere.  
Cultura è stimolare la nostra 
sensibilità per la nascita ed il 
confronto delle idee. Cultura è 
aiutarci a crescere in una 
dimensione spirituale ed 
intellettuale; è dare significato al 
patrimonio che il passato ci ha 
consegnato per renderci 
consapevoli delle nostre radici. 
Promuovere cultura ed esaltare i 
valori morali e sociali della dignità, 
della tolleranza e della solidarietà è 
il compito che la nostra 
Associazione tenta di assolvere, 
giorno dopo giorno, per la rinascita 
dell’etica e per dare senso alla 
vita.  
                               Rocco Risolia 

Sabato         5   Sede Sociale - ore 19,00 - Proiezione dell’Operetta “Al Cavallino Bianco”  
Domenica   6    Visita guidata del Museo Etrusco di Pontecagnano.  
                           Appuntamento alle 10,30 davanti al Museo, in Via Lucania, dove recarsi con 
                           mezzo proprio o aggregati ad altro equipaggio. Pranzo in  Agriturismo.  
  Comunicare la propria adesione per organizzare l’escursione. 
Sabato       12    Giornata A ROMA. E’confermato l’invito a partecipare, come spettatori, al         
   programma Televisivo- su Rai 2- “Mattino in famiglia” con Tiberio Timperi e  
          Adriana Volpe. Il resto della giornata sarà dedicato a visite ed escursioni intorno alla  
     Capitale. Prenotarsi. 
Venerdi  18    Sede Sociale – ore  19.00 – Incontro con l’Autore - “L’Erbario” di Paolo Signorino: 
     Gli Acquerelli.  Illustrazione e commento di Clotilde Baccari Cioffi. 
Sabato      19     Giornata della Prevenzione. Camera di Commercio di Salerno – ore 10 
                           a cura della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori - sez. di Salerno – con la 
                           Collaborazione dell’ Associazione Lucana e di altri Sodalizi. 
                           Sede Sociale – ore 19.00 – Incontro con l’Autrice. Presentazione del Romanzo: 
                           “La danza dei gamberi” di Elisabetta Panaro. Presentazione di Pina Martone 
                           Relatore: Paolo Carbone.  
Domenica  20    Gita Sociale a Tursi ( quartiere arabo della Rabatana, casa di Albino Pierro); Valsinni 
                           ( visita del Castello di Isabella Morra); Colobraro, paese di antiche tradizioni. 
                           ( Gita programmata per il 10 Marzo e rinviata per il maltempo). Partenza ore 7.00 
Martedì    22     Sede Sociale- ore 19.00 – Incontro con l’Autrice. Presentazione del libro: 
                           “I quaderni di Anna” di Anna Fiorellini Zafarone ( costumanze, canti, favole, 
                           strambotti e rampogne aviglianesi). 
Venerdì    25      Visita guidata della Badìa di Cava dei Tirreni. Pranzo in Ristorante. 
Domenica 27      Gita Sociale a Materdomini - AV - ( Visita del Santuario di S. Gerardo Maiella) 
Martedi 29      Sede Sociale – ore 19.00 – Caffè letterario ( 3° incontro con l’arte della Pittura  
                            (esposizione di quadri della pittrice Lucia Viola); della Musica  
                            (quartetto di sax  e concerto del M° Giuseppe Esposito) e della Poesia  
                            ( versi poetici scelti da  Mario Mastrangelo e declamati da Davide Curzio) . 
                             
                                        

 ANTICIPAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE NELLA PRIMA DECADE DI MAGGIO 
 

Giovedì       1      Conviviale sul litorale “Magazzeno” di Salerno 
                             ( Riproposizione della “Pasquetta” annullata per il maltempo) 
Mercoledì    7      Sede Sociale – ore 19,30 – Incontro culturale con il Dr. “Geppino” Lauriello 
                             per la presentazione del suo ultimo libro. “I colori della medicina” 

         ALTRE INIZIATIVE DEL MESE DI MAGGIO  
(che saranno esplicitate con il Foglio-Notizie del mese di Maggio) 

 
Pellegrinaggio al Santuario di Novi Velia e visita dell’antica colonia greca di Elea-Velia; 
Gita Sociale a San Giovanni Rotondo (da Padre Pio); 
Escursione a Buccino, l’antica Volcèi 
Presentazione del libro di Giuseppe Lupo: “La carovana Zanardelli” 
Gita di 3 giorni ( 9-10-11) in Toscana ( Montecatini, Pisa e Firenze) e Liguria (Cinque Terre). 
 
N.B.  Per partecipare a gite ed escursioni prenotarsi in tempo utile. 
Recapiti: Presidente ( Rocco Risolia 338-9594584); tesoriere( Nino Vitale 333-4003166).  
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Le antiche genti della Basilicata 
INIZIA UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI STORIE SENZA 
TEMPO; SI ENTRA IN UN SOGNO E CI SI RITROVA IMMERSI 
NEL CUORE DELLA MAGNA GRECIA, L’ANTICA TERRA DEI 
LUCANI, DOVE UNA MIRIADE DI POPOLI HANNO LASCIATO 
TRACCE DI UNA CIVILTA’ CHE HA CONTRIBUITO ALLA 
COSTRUZIONE DELLA CULTURA EUROPEA.“SIAMO FIGLI 
DELLA TERRA E DEL CIELO STELLATO” DICEVANO, PIU’ DI 
2500 ANNI FA  A METAPONTO, ALL’OMBRA DELLE TAVOLE 
PALATINE, GLI ALLIEVI DI PITAGORA, ALLA RICERCA 
DELL’ARMONIA DELL’UNIVERSO. NEGLI STESSI LUOGHI,  
     ACCOLTI DAI TEMPLI DI HERA E DI 
     APOLLO, COME SE IL TEMPO NON  
     FOSSE MAI PASSATO, ARRIVA   
     ANCORA L’ECO DELLE PAROLE DI 
     PITAGORA, TRASPORTATE DALLE  
     STESSE STELLE ISPIRATRICI  
     DELLA SUA SAPIENZA.   
     NEI MUSEI DELLA BASILICATA  
     TANTE STORIE RITORNANO IN VITA. 
IMMAGINI MITICHE, RAFFIGURAZIONI SACRE, GIOIELLI E 
ARMATURE, RACCONTANO DI MIGRAZIONI, DI COMMERCI, DI 
GUERRE E DI EROI, DI CULTI E DIVINITA’ . 
 

DINO ADAMESTEANU,  il fondatore dell’Archeologia in Basilicata 
( Toporu, Romania 1913- Policoro, Matera 2004 ). 

 

      La Basilicata, definita “terra incognita” ancora negli anni cinquanta  
      dall’archeologo inglese Dunbabin, per sottolineare la povertà delle  
      conoscenze archeologiche di allora nella regione, ha trovato in Dino  
      Adamesteanu il grande rivelatore della sua storia. Sotto la sua guida è stato 
      un susseguirsi incalzante di scavi e grandi scoperte : dalle colonie greche 
      di Metaponto e di Siris-Herakleia, sullo Ionio, ai centri italici dell’entroterra di 
      Vaglio, Satriano e Melfi, alle colonie latine di Grumentum e Venusia. A lui è 
      intitolato, come riconoscente omaggio, il Museo Archeologico Nazionale 
      della Basilicata, ad un anno dalla sua scomparsa.  Arrivato in   
      Italia nel 1939 come studente presso l’Accademia di Romania a   
      Roma, di cui diventa Bibliotecario, vi rimane a causa degli eventi bellici e dei 
      cambiamenti politici in patria. Grazie all’aiuto di colleghi italiani nel 1949, ormai 
      apolide, inizia a lavorare in Sicilia tra le colonie greche di Gela ed Agrigento. 
Divenuto cittadino italiano nel1954, per meriti scientifici, entra come Ispettore archeologo nei ruoli del Ministero 
della Pubblica Istruzione. Dopo aver diretto la Missione Italiana dell’ISMEO in Afganistan e fondato, nel 1958, 
l’Aerofototeca Nazionale di Roma, ha retto la Soprintendenza Archeologica della Basilicata dalla sua istituzione, 
nel 1964, al 1977. A lui si deve la tutela del territorio lucano con l’impostazione dei vincoli, degli scavi archeologici 
e dei Musei che hanno fatto della Basilicata una delle aree di ricerca più importanti d’Italia. Chiamato ad 
insegnare all’Università di Lecce, nel 1972, ha continuato con passione le indagini e gli studi del mondo italiota ed 
italico della Basilicata, scegliendo di vivere a Policoro, nella terra dei Greci, dalla quale ha continuato a guardare 
verso le sponde del Danubio, con gli intensi ricordi giovanili e lo spirito cosmopolita di un cittadino del mondo. 

Metaponto - Santuario di Hera  
(Tavole Palatine) 

Pitagora 

Dinu Adamesteanu 
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Il sistema dei Musei Archeologici Nazionali in Basilicata 

Il Museo Nazionale della Basilicata “Dinu Adamesteanu”, ubicato 
nel “Palazzo Loffredo” (tra i più antichi palazzi nobiliari della città di 
Potenza), consente, per la prima volta, di poter esporre i risultati 
delle importanti ricerche condotte negli ultimi anni nella Basilicata 
e, al tempo stesso, costituisce una vetrina della complessa realtà 
archeologica della regione. 
Con questo allestimento si completa il sistema dei musei 
archeologici nazionali della Basilicata, articolato su tutto il territorio. 
 In provincia di Matera sono aperti al pubblico i musei di Matera, 
Metaponto e Policoro, dedicati rispettivamente alla preistoria del 
territorio murgiano e alle colonie greche di Metaponto e Siris-
Herakleia. 
 In provincia di Potenza sono visitabili i musei di Melfi, Venosa, 
Grumento e Muro Lucano, dedicati alle genti daunie e nord-lucane 
del melfese, alle città romane di Venusia e Grumentum e alle ville 
romane del territorio potentino. 
La visita di queste strutture espositive permette di ricostruire la 
storia di un territorio che, per molti secoli, è stato luogo privilegiato 
dell’incontro tra genti di stirpe e di culture diverse, al centro del 
Mediterraneo. 

LE POPOLAZIONI DELLA BASILICATA ANTICA 

La precolonizzazione 

Tra il IX e l’VIII secolo a.C. nella prima “età 
del Ferro”, popolazioni indigene, che la 
storiografia antica indica con il nome di 
Chones, occupano le fertili pianure della 
costa ionica della Basilicata. Estesi 
insediamenti sono documentati, in località 
Incoronata di San Teodoro (Pisticci), sul 
basso corso del Basento e nell’area di Santa 
Maria d’Anglona (Tursi). La presenza di 
dischi in oro e di pendenti in pasta di vetro, 
nelle necropoli di Anglona, importati dal 
Mediterraneo orientale, testimoniano la 
frequentazione delle coste dell’italia 
meridionale da parte di naviganti greci già 
nella fase che precede la colonizzazione 
storica. 

L’insediamento greco – Le colonie 
Nel corso del VII secolo a.C. sulla costa ionica della Basilicata avviene la fondazione di colonie 
greche. Si tratta di un’emigrazione forzata, determinata in primo luogo dalla necessità di 
reperire territori fertili, ma anche da ragioni di tipo politico. Sono quei Greci che seguendo il 
sogno di una nuova età dell’oro e navigando verso il lontano Occidente scoprono la Basilicata. 
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Metaponto 
Tra le foci dei fiumi Bradano e Basento, nel 640 a.C. viene fondata la città di 
Metaponto da coloni achei provenienti da una regione montuosa del Peloponneso, 
l’Acaia. La città è strutturata con un impianto urbano regolare caratterizzato da 
assi stradali ortogonali, da quartieri residenziali e artigianali e da uno spazio 
destinato alla vita pubblica (agorà). Ai margini dell’agorà vi è un edificio per  
    riunioni politiche, sostituito, nel corso del IV secolo, 
    da un teatro, che assolve alle stesse funzioni, oltre 
    ad ospitare gare e spettacoli. Nello spazio urbano si 
    colloca anche un santuario con templi monumentali, 
    sia di tipo dorico che ionico, dedicati a Hera, Apollo, 
    Atena e Artemide. Sempre durante il VI secolo a.C. in 
    prossimità del fiume Bradano, viene realizzato un 
    tempio extraurbano, con possenti colonne di tipo  
    dorico, dedicato ad Hera (noto con il nome  
    medievale di Tavole Palatine). Dalla colonia greca di 
Metaponto, provengono vari reperti tra i quali, un raffinato e prezioso copricapo 
cilindrico in argento dorato (polos), appartenuto ad un’aristocratica sacerdotessa 
ed un orecchino in oro, opere straordinarie di oreficeria tarantina.  
 
Siris 
Durante la prima metà del VII sec. a.C. popolazioni greche, scacciate da Colofone 
(nell’attuale Turchia), fondano Siris, il più antico insediamento greco della 
Basilicata, nella fascia pianeggiante, allo sbocco dei fiumi Agri (Akiris) e Sinni 
(Siris). Nell’area del centro urbano di Policoro, sono trovati repertiarcheologici  
significativi riferiti a questa colonia. In particolare: le sepolture ad incinerazione, 
testimoniate da vasi di grandi dimensioni che contenevano le ceneri dei defunti, 
cremati secondo un uso documentato in particolare nel Mediterraneo orientale e 
le sepolture a fossa, con defunti in posizione rannicchiata, che testimoniano la 
presenza di gruppi familiari autoctoni (Chones), all’interno della colonia. Nella 
prima metà del VI secolo Siris venne inglobata nel dominio della potente colonia 
achea di Sibari (nell’attuale Calabria) che, secondo le fonti antiche, governava un 
impero composto da quattro popoli e venticinque città. 
 
Herakleia  
Nel 433 a.C. Taranto e Thourioi fondano, nell’area in precedenza occupata da 
Siris una nuova colonia, Herakleia (odierna Policoro), sacra a Eracle, come 
confermato dalle emissioni monetali. 
Eracle, unico tra gli uomini ad essere ammesso nell’Olimpo, era l’eroe in grado di 
insegnare alle genti antiche della Basilicata come vincere mostri terribili e 
sconfiggere, nell’inconscio, la paura della morte. Il museo archeologico di Potenza 
raccoglie molte immagini delle mitiche fatiche sostenute dall’eroe contro draghi, 
leoni, cani a tre teste e insegna che l’intelligenza e il coraggio sono armi 
invincibili. Per questo i Lucani, fiero popolo di guerrieri proveniente dalle 
montagne dell’appennino centrale, posero Eracle nel loro Olimpo, accanto a 
Mefite, dea potentissima in grado di purificare e guarire con l’acqua delle 
sorgenti a lei sacre. Sull’acropoli di Herakleia, alcuni dei quartieri erano destinati 
ad attività artigianali. Si producevano ceramiche in terracotta e rilievi funerari in 
pietra tenera. Una fortificazione in blocchi squadrati segnava i limiti della città. La 
depressione tra i due terrazzi ospitava i grandi santuari urbani di Demetra  e 
Dioniso.   

“Quindici delle trentadue colonne che 
sostenevano l’architrave sono rimaste in piedi, 
ritte verso il cielo. E mentre le ammiri, uno 
strano capogiro ti rapisce il pensiero….Emoziona 
l’idea di andare a ritroso nel tempo. Vado alla 
ricerca di un profeta o di un fantasma, con tanto 
di barba fluente e cascata di capelli bianchi; tra il 
vero e il fantasioso, vado incontro a Pitagora 
adagiato ai piedi di una colonna del tempio”.( dal 
libro: L’ombra di Barone – Viaggio in Basilicata – 
di Mario Trufelli) 

Baragiano: coperchio di lekane (vaso per toilette) a 
figure nere con Eracle e il leone Nemeo. Bighe e 

quadriga. 

Elmo in bronzo 

Acerenza: 
Statuetta in bronzo di Heracle  
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L’Enotria 
(da oinos, vino), è la mitica terra del vino e di valorosi guerrieri.  
In Basilicata genti di stirpe Enotria occupano, a partire dal IX-VIII secolo a.C. le aree 
interne delle valli dei fiumi Agri e Sinni. La documentazione archeologica è 
rappresentata, in primo luogo, dalle necropoli, con sepolture a fossa e defunto deposto 
in posizione supina. Complesse parures, composte da ornamenti in ambra e in metalli 
anche preziosi (oro, argento oltre a bronzo e ferro), caratterizzano le sepolture delle 
donne di rango elevato. Per le loro donne, bellissime, dalle lontane terre del Nord (Mar 
Baltico), ai confini del mondo, arrivavano preziose gocce di ambra trasparente-che 
riflette la luce del sole e protegge dal male- trasformate in gioielli; le stesse ambre e 
diademi, collane d’argento e di pietre preziose cesellate nei luoghi dove nasce il sole. 

I Peuceti 
Altri uomini, di stirpe apula, affini per cultura alla gente di Puglia, abitanti  sulle colline del 
Materano e del Melfese e nelle valli tra i fiumi Bradano e Basento, stabiliscono rapporti 
culturali e di scambio con i Greci. Anche loro, alla maniera dei nobili Greci, nel corso di 
raffinati banchetti, incontrano Dioniso, potente Dio del vino in grado di assicurare, con 
l’ebbrezza, l’immortalità di un attimo. “Dioniso, figlio di Semele, divino principe dei beati, è 
signore dei gioiosi simposi adorni di corone, il cui compito è quello di guidare i cori al suono 
dei flauti, di ridere e lenire i nostri affanni, quando il succo dell’uva risplende nel festino 
sacro e quando, durante le feste in cui ci si adorna con foglie di edera, il cratere diffonde sui 
convitati” il sonno da Le Baccanti di Euripide”. Candelabri e vasi in bronzo, tazze e brocche, 
crateri (recipienti per mescolare l’acqua e il vino durante i simposi), con immagini di dei ed 
eroi, fanno rivivere l’atmosfera di questi tipici convivi dell’antichità (VI-IV secolo a. C.) nei 
Musei archeologici di Matera e Melfi. 
In queste sale, raffigurata su diversi oggetti, si solleva in volo Eos, la dea 
dell’Aurora che rapisce in cielo il suo amato e dona agli uomini la speranza di vita 
ultraterrena. 

I Peuketiantes  
    Le aree interne della Basilicata, abitate da popolazioni affini a 
    quelle apule, che possono identificarsi con i Peuketiantes, sono 
    ricordati dallo storico Ecateo di Mileto: “genti che, al contrario 
    degli Enotri, seppelliscono i defunti in posizione fetale, in una 
    sorta di ricongiungimento della vita con la morte”.  Il sito di  
    Baragiano si presenta, per l’età arcaica (VI sec. a.C.), come il 
    centro principale del comprensorio e si caratterizza come un  
    agglomerato di nuclei abitati e di necropoli.    
    Serra di  Vaglio   Pz      
    sorge a 1100 metri sul livello del mare, su un’altura che controlla
    l’alta valle del fiume Basento. Importante via di comunicazione 
    fu utilizzata, nell’antichità, per le relazioni tra la colonia greca di 
     Metaponto, la Basilicata e la costa tirrenica. La prima 
occupazione stabile del pianoro, da parte dei Peuketiantes, risale alla seconda metà 
dell’VIII sec. a.C.  ed è caratterizzata da gruppi sparsi di capanne, alternate a nuclei di 
sepolture. Braida di Vaglio  Sul terrazzo di Braida di Vaglio, recenti indagini (1994-
1995) hanno portato alla luce  tombe di fine VI-metà V secolo. Per la ricchezza e la  
complessità dei corredi, sono da riferire a quei “re basileis”  di cui parlano le fonti 
antiche,  e documentano, in forme significative, l’ideologia funeraria e le espressioni del 
potere  aristocratico dei Peuketiantes. Gli uomini sepolti a Braida di Vaglio si qualificano 
come guerrieri, con armi da offesa e armature proprie degli opliti greci: spade, scudi 
decorati a sbalzo, elmi di tipo corinzio, spallacci e gambali. Nelle stesse sepolture, la 
presenza di pettorali e maschere per cavalli (prometopidia) qualifica questi aristocratici 
come combattenti a cavallo, alla stregua degli “eroi” raffigurati sulle lastre della 
residenza aristocratica rinvenuta sempre a Braida.      
     Le donne vengono sepolte con gli stessi ornamenti che  
     hanno indossato nelle cerimonie più importanti della loro vita 
     e in particolare nel giorno del matrimonio. I gioielli più  
     preziosi provenienti da Vaglio sono stati rinvenuti nella  
     sepoltura di una principessa di sei o sette anni deposta in 
     posizione rannicchiata secondo il costume tipico delle genti 
     indigene della Basilicata settentrionale. Posizione che  
     ripropone quella del nascituro nel grembo materno, a  
     sottolineare la continuità tra la vita e la morte. Un diadema 
     in oro, realizzato in lamina ritagliata e sbalzata, pendagli in 
     ambra e fibule in argento, costituiscono  gli elementi più
     significativi della parure. 

 
 

Melfi: pendente in ambra del V sec. a.C. 

Scena di culto ad un idolo di Dioniso 

Eos (l’Aurora) rapisce il 
giovinetto amato Kephalos 

Uso del prometopidion  
(maschere per cavalli) 

La parure della piccola 
principessa lucana 
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I Lucani 
Verso la fine del V secolo a .C. grandi trasformazioni 
segnano i territori dell’Italia meridionale. Gruppi di 
stirpe osco-sannita, provenienti dall’area centro-
italica, si trasferiscono dalle montagne alle pianure 
costiere e occupano le città greche di Poseidonia e 
Cuma. Sono i Lucani che, muovendosi dal Tirreno, si 
organizzano e lentamente, con ondate successive, 
prendono il controllo della parte interna della 
Basilicata: nasce cosi, nel corso del IV secolo a. C. 
quella che le fonti antiche denominano “grande 
Lucania”, divisa dopo il 356 a.C. in Lucania e 
Bruttium. Secondo lo storico greco Strabone, i 
Lucani sono retti da un regime democratico ma, in 
caso di guerra, viene scelto un re (basileus) tra 
coloro che detengono cariche pubbliche. In costante 
conflitto con le colonie greche, i Lucani organizzano 
il proprio territorio con un sistema basato su 
insediamenti fortificati di altura, mentre lungo le 
vallate fluviali una fitta rete di fattorie controlla la 
base economica di queste comunità. Alle precedenti 
colture di cereali, si affiancano le vite e l’ulivo; 
l’allevamento di ovini e bovini è testimoniato dal 
ritrovamento di fattorie con stalle. I luoghi sacri, 
oltre ad assolvere ad una funzione religiosa, 
costituiscono per i Lucani un polo di aggregazione 
politica e di scambi economici. 

I Romani 
Ed ora i Lucani sono Romani, così scriveva Strabone nel I sec. a. C. 
Alla fine del IV secolo infatti i Romani conquistano gran parte della 
Lucania. Lo attesta la fondazione della colonia latina di Venusia 
(Venosa), posta sotto la protezione della dea Venere, nel 291 a.C. , 
nell’alta valle del fiume Bradano, che consente i collegamenti tra Roma 
e l’Apulia. Qui nacque il grande poeta latino Orazio. I suoi versi 
immortali, il suo canto alla vita, non hanno smesso di attraversare le 
case, le strade, le piazze e le terme di quella che fu una delle più 
importanti colonie della Roma antica.  

 Alcuni santuari, come quello di Rossano di Vaglio,  
era frequentato da tutte le genti lucane ed assunse 
un vero e proprio carattere federale. Posto in 
prossimità di una sorgente, ancora oggi attiva, era 
costituito da un’ampia terrazza lastricata circondata, 
su tre lati, da portici monumentali e da una serie di 
ambienti funzionali al culto.  Divinità  
titolare  era Mefite, dea  
lucana il cui nome significa  
“colei che sta in mezzo”  
e che per questo svolgeva  
una funzione di “passaggio”  
tra  cielo e terra, tra il mondo  
dei vivi e gli inferi; a lei furono 
 sacre le sorgenti d’acqua,  
talvolta sulfuree, in quanto  
collegamento tra sottosuolo  
e superficie. Altre divinità,  
ricordate furono i Dioscuri  
(i divini gemelli Castore e Polluce),  
Mamerte (nome osco del dio  
della guerra, corrispondente a Marte),  
Eracle.  
Anche il Santuario di  
San Chirico Nuovo,  
(comune in prov. di Potenza),  
del IV sec. a. C., assume le caratteristiche riportate 
dalle fonti antiche per i luoghi sacri: vallette isolate, 
sorgenti d’acqua, fitta vegetazione. Elemento 
centrale del culto è un piccolo sacello quadrangolare, 
destinato ad ospitare la statua della divinità, 
Artemide, dea greca della caccia, riconoscibile per la 
pelle di leone (leonte) che porta sul capo. La stessa 
dea guarisce con l’acqua, presiede ai riti di 
purificazione, protegge le future spose e le aiuta 
successivamente al momento del parto. Artemide è 
anche colei che che salva gli schiavi e li rende liberi. 
 

Le fortificazioni Nel corso del IV secolo a.C. 
vengono costruite grandi opere di fortificazione che 
imitano le mura difensive delle colonie greche. In 
prossimità delle porte di accesso alle città, spesso 
dotate di torri e camminamenti, vengono collocate 
iscrizioni con la dedica del magistrato locale che 
aveva promosso la costruzione di queste opere 
(Nummelos a Serra di Vaglio; Maio Arriso a Muro 
Lucano).  

Artemide, statuetta votiva 
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Gli abitati fortificati e i luoghi di culto vengono così abbandonati.  
Nella nuova organizzazione del territorio le ville, residenze dei 
senatori e dei ricchi proprietari terrieri, acquistano un particolare 
rilievo. Nella dolce campagna lucana importanti personaggi della 
corte imperiale trascorrono periodi di “ozio” in sfarzose ville, 
estese quanto villaggi, impreziosite da raffinati mosaici e da 
marmi provenienti dall’Egitto e dal lontano Oriente. Una delle 
ville più monumentali rinvenute in Basilicata, è il complesso di 
Cugno dei Vagni (Nova Siri), sulla costa ionica. L’edificio occupa 
una superficie di 3000 metri quadrati con funzioni diverse : sale 
di rappresentanza e da pranzo; fontane e ambienti termali con 
pavimenti a mosaico. Di origine lucana era la matrona Bruttia 
Crispina, moglie dell’imperatore Commodo, vissuta nel II sec. 
d.C.  Pettini d’avorio, spilloni in osso e fibulae (fibbie) d’argento 
arricchivano le raffinate acconciature e le vesti di queste nobili 
fanciulle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le loro immagini rivivono nelle suggestive sale del Museo 
Archeologico di Muro Lucano, arroccato sul costone roccioso di 
uno dei borghi più incantevoli dell’Italia Meridionale. 
Seguendo le tracce dell’impero romano, il richiamo del sole e del 
mare, ci porta verso la ridente valle dell’Agri e, di seguito, verso 
le coste di Maratea sul Tirreno. Il lago del Pertusillo, le verdi 
pianure e la città romana di Grumentum ci accolgono in Val 
d’Agri. In primavera prati infiniti di papaveri rivestono di rosso i 
resti dell’anfiteatro, mentre l’imperatrice Livia, moglie di Augusto, 
con il suo ritratto in marmo, ci accoglie nel museo.  

Mosaico delle stagioni, Autunno - Villa Romana di Oppido 
lucano (Pz) 

Grumento: Anfiteatro del I sec. d.C. 

Grumento: testa di staua di marmo raffigurante Livia, moglie 
dell’imperatore Augusto Veduta panoramica della Val d’Agri 
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I MUSEI ARCHEOLOGICI NAZIONALI DELLA BASILICATA 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE “DINU ADAMESTEANU” – POTENZA 
Via Andrea Serrao – Pal. Loffredo – Potenza.  Info:  0971 – 21719 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             MUSEO ARCHEOLOGICO   
            NAZIONALE DI MURO LUCANO 

                  Seminario Arcivescovile Muro lucano 
              (Potenza) . Tel. 0976- 71778 

 

 

 

MUSEO  
ARCHEOLOGICO  

NAZIONALE DI  
METAPONTO 

Via Laveran Metaponto (Mt) 
Info: 0835- 745327 

MUSEO ARCHEOLOGICO  
NAZIONALE  

“DOMENICO RIDOLA”  
MATERA 

Via Ridola 24 Matera.  
 Info : 0835- 310058 

MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DELLA  

SIRITIDE – POLICORO 
Via Colombo  

Info: 0835- 972154 

MUSEO ARCHEOLOGICO  
NAZIONALE DI GRUMENTUM 
San Marco Grumento Nova (Pz) 

Tel. 0975- 65074 

MUSEO ARCHEOLOGICO  
NAZIONALE DEL VULTURE 

MELFI 
Via Castello Melfi (Potenza)  

Info: 0972- 238726 

MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI VENOSA 

Piazza Umberto I Venosa (Pz) . 
Info: 0972- 36095 

MUSEO DELLE ANTICHE GENTI DI LUCANIA  
(Centro Cittadino) Vaglio di Basilicata 

Tel. 0971.305011 
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(Escursione al Santuario della Madonna di Novi Velia e Acropoli di Elea-Velia) 
Il Santuario della Madonna del Sacro Monte, meta di assiduo pellegrinaggio, si trova alle pendici del 
Monte Gelbison, a 1706 metri, ed è un mitico luogo sacro e profano. Probabilmente furono gli Enotri ad 
ereggere un tempio ad una loro divinità, in seguito identificata con Hera. Quasi certamente il sito fu 
anche utilizzato al tempo dei Saraceni: Gelbison, infatti, significa monte dell’Idolo. 

Velia, dove il Cilento sà di Grecia 
Novi Velia è un comune della provincia di Salerno. Situato ad una ventina di km da Elea-Velia, attuale frazione di ascea. Le 
rovine dell’antica città, nel comune di ascea, sono state inserite nell’elenco dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco. 
Lo storico e geografo Strabone narra della città di Elea specificando che i fondatori, i Focesi, la chiamarono dapprima Hyele, 
nome che venne poi cambiato in Ele e infine Elea. 
Mentre Poseidonia, l’antica Paestum, venne conquistata dai Lucani nel IV sec. Elea, colonia greca, sede della più 
prestigiosa scuola filosofica presocratica e patria del poeta dell’Essere, Parmenide, rimase greca fino alla conquista dei 
Romani che chiamarono Velia. 
Città marinara, ebbe un alto senso delle Stato (si sono trovati mattoni con il marchio Demosia = dello Stato). Maestosi muri di 
cinta, più scuri alla base perché il mare una volta li lambiva, sono in vista all’entrata degli scavi. All’interno sono ben 
conservate stupende strade lastricate una delle quali conduce alla meravigliosa “Porta Rosa”: un arco in pietra, imponente e 
perfetto, unico esemplare di “arco a tutto sesto” dell’architettura greca, risalente alla metà del IV sec. a.C. 
La monetazione, molto bella, attesta il grado di floridità raggiunto dalla città greca. 
 

Velia Teatro. In una cornice unica ed irripetibile del mito e della storia e nel rispetto della sacralità del sito, l’acropoli di Elea 
rivitalizza, attraverso la sua prestigiosa rassegna di teatro, che si tiene nei mesi estivi, la grande eredità della cultura greca e 
latina. 
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UN SOMARO ….PER AMICO 
(ELOGIO AL MANSUETO ANIMALE) 

 
      In tempi lontani, nelle zone collinari e semidesertiche dell’Africa, ovunque   
      mancasse la Zebra, ma anche in Siria, Mesopotamia, Persia , Tibet e Mongolia,  
      erano assai diffusi gli asini selvatici. Oggi non è esagerato affermare che questi  
      animali si sono preticamente estinti. Però è probabile che l’asino selvatico sia  
      stato il progenitore di quello domestico che, per più di 4 mila anni ha portato il  
      “giogo” impostogli dall’uomo svolgendo per lui molteplici funzioni di animale da  
      traino, da soma e da sella nell’Oriente come in Europa e nel resto del mondo.  
      Infatti sembra che sia stato addomesticato, per la prima volta, in Egitto, nella  
      valle del Nilo. Dal punto di vista somatico l’asino ha una pelle ruvida e dura, una  
      groppa stretta e spiovente inoltre ha una grande resistenza ai carichi gravosi e 
lavori      disagevoli, una istantanea assuefazione al caldo e al freddo, una scarsa ricettività 
      alle malattie. Sfortunatamente la sua natura assai rustica, forte e robusta, le sue  
      abitudini sobrie e frugali ed il suo carattere “ostinato”, hanno sempre indotto 
      l’uomo a trattarlo con minor cura e maggiore durezza che non verso gli altri  
      animali domestici. E’ stato dimostrato invece che il comportamento dell’asino  
      dipende, in larga misura, dal suo padrone: trattato e tenuto bene si dimostra  
      svelto, docile e operoso; altrimenti è pigro, ottuso e testardo. L’asino tende ad  
      essere dolce, riservato, affettuoso e paziente. E’ capace di provare un reale  
      affetto verso il padrone amico che riconosce, senza esitazione, anche da molto  
      lontano, dimostrando, con il suo comportamento, di essere lieto di vederlo e di  
      servirlo. Esigente per l’assunzione di acqua da bere, si accontenta invece del 
foraggio più povero come la paglia. L’erba e il fieno rifiutato dalle mucche, ad esempio, costituiscono per lui una 
vera leccornia e, in caso di bisogno, si nutre anche di ortiche o di piante spinose. Dotato inoltre di una eccellente 
memoria: l’asino ricorda benissimo i luoghi frequentati d’abitudine. Un altro grande merito è quello di saper 
camminare sui terreni impervi e accidentati, con raro senso dell’equilibrio, senza mai mettere il piede in fallo. 

(Alla fine dell’800 Felicia Muscio, una  coraggiosa donna lucana di Oppido, per raggiungere il marito 
emigrato in Cile, dovette affrontare un avventuroso viaggio per migliaia di kilometri, attraversando 
perfino la famosa cordigliera delle Ande, tra impervi sentieri, precipizi a destra e a sinistra, proprio sul 
dorso di un asino).  

L’unico difetto? La sua “cocciutaggine”, diventata proverbiale. Non per nulla si dice: testardo come un asino. Ma 
forse pure la caparbietà torna a suo onore: dopotutto è indice di fermezza, di carattere. Quando il somaro ha deciso 
di non andare più avanti, si ferma e non c’è motivo per fargli cambiare idea. Ma è giunto il tempo, senza poterlo 
evitare, in cui il tenero e patetico animale si avvia inesorabilmente sul viale del tramonto. Il contadino, dopo aver 
fruito per secoli di questa paziente bestia da soma, sfruttato la sua utilità, ora lo sostituisce con le macchine 
agricole. L’ironia della sorte ha voluto che proprio la civiltà  
contadina, della quale il “ciuccio” è stato in gran parte l’artefice,  
ne abbia decretato fatalmente il suo declino. 
E così scompare il mito dell’asino. Senza di lui non avranno più  
senso neanche le favole in cui era protagonista. E c’è chi  
scommette che tra qualche decennio, a riprodurre la  
Natività non ci sarà più neanche lui, insieme al bue,  
nella grotta di Betlemme ma un esemplare imbalsamato  
di quelli ostentatii nelle vetrine dei musei.  
        Rocco Risolia 
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La barca    
 
C’è una barca in mezzo alle onde 
che ora spunta all’orizzonte. 
 
Io non so dire se quella è tonnara 
o se è cianciola, gozzo o lampara, 
ma era partita, ora sta per tornare, 
fremono a bordo, pronti a sbarcare. 
 
Forse essa viene da tanto lontano 
e porta pesce pregiato e strano, 
forse son solo sardine e alicette 
e non c’è altro a riempir le cassette. 
 
Già è in secco il cuore dei pescatori 
che adesso scordano tutti i timori. 
Una culla è la barca su questo mare, 
ma, quando soffia, tutti a tremare  

 
La voce di un vecchio, per le onde scure, 
sta raccontando le antiche avventure, 
di quando fu il solo a riuscire a scampare, 
tra sette compagni, alla furia del mare 
o di quella volta che hanno incontrato 
una bestia maligna che li ha inabissato. 
 
Ascoltano i giovani, senza rumore, 
la bocca ride, ma trema il cuore, 
per lo stesso pensiero, senza parlare, 
che prende ogni anima che va per mare: 
“Oggi torniamo, domani chissà, 
è la stessa mano che prende e che dà…” 
 
 
 
            Mario De Pascale 

Contento di sognare    
Della  mia cecità 
non mi lamento, 
sono, quasi, contento, 
non vedere queste calamità. 
Da giovane ho sognato  
ad occhi aperti 
oggi sogno ad occhi chiusi. 
Alla patria donai, 
combattendo, gli occhi miei. 
Prima vedevo l’azzurro, 
le stelle, il sole, la luna, 
fiorire la primavera,  
oggi li sogno 
e son contento. 
Il sentire ripetere 
che il cielo è sempre cupo, 
che di UOMINI 
ce ne son pochi 
che son rimasti solo 
i quaquaraqua 
son felice di sognare 
e non vedere. 
Gli occhi li ho trovati 
in te che mi leggi 
e in Dio. Giacomo Storti 

L’Associazione Lucana incontra la 
Commissione per la Cultura del Comune di Salerno 

     Giovedì 6 Marzo l’Associazione Lucana è stata 
     invitata al Palazzo di Città per tenere una  
     conferenza alla quale hanno partecipato il   
     presidente, Rocco Risolia , il vice presidente  
     Antonio Maranzino ed i componenti della  
     Commissione Cultura presieduta dal Consigliere 
     Avv. Mario De Gennaro. 

L’incontro si è svolto in un clima di assoluta serenità. Dopo aver descritto brevemente la storia 
dell’Associazione, il presidente ha illustrato le finalità del Sodalizio Lucano, che si prefigge di mantenere saldo 
il legame con le proprie radici; l’intensa attività svolta nel decennio, appena celebrato, e la scelta delle iniziative 
con il proposito di esaltare, in ogni occasione le peculiarità di due province confinanti, Salerno e Potenza, aventi 
in comune tradizioni millenarie, affinità storiche e culturali. La presentazione del giornale “Il Basilisco”, 
trimestrale di cultura e notizie, del quale sono state distribuite copie ai presenti, ha suscitato molto interesse così 
come l’attivazione del Sito per sperimentare nuove forme di comunicazione. E’ stata inoltre evidenziata 
l’importanza della Sede Sociale, come luogo di incontro e di intrattenimento per  chi ama la cultura, per autori, 
artisti ed esperti su tematiche sociali, punto di riferimento non solo per i Soci ma per il quartiere, la città e per 
tutte le compagini culturali che vi operano, con le quali l’Ass. lucana ha instaurato forme di collaborazione  per 
uno scambio di idee e di esperienze e per promuovere, in sinergia, la cultura della conoscenza e della solidarietà 
sociale. 
Dopo la relazione del presidente sono intervenuti numerosi consiglieri e amministratori comunali tra i quali 
Anna Senatore, Roberto Celano, Nicola Landolfi, Marco Petillo e lo stesso presidente Mario De Gennaro. Da 
ciascuno sono stati espressi apprezzamenti per il prestigio acquisito dal Sodalizio lucano nell’ambito della 
Comunità, per la sua operosità, per il suo contributo al progresso sociale. Il presidente De Gennaro, dopo aver 
dichiarato, a nome di tutta la Commissione, la disponibilità del Comune di Salerno,  ha elogiato il presidente dei 
Lucani, Rocco Risolia, e lo ha esortato a proseguire le attività socio-culturali, rilanciando il pensiero 
meridionalista di Giustino Fortunato e  riaffermando, in ogni occasione l’identità lucana .  
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UNA  CARTOLINA  DA…     

MISSANELLO 
 
Missanello è un centro agricolo della Basilicata, in provincia di Potenza, aggrappato ad uno sperone roccioso, dal quale 
domina, con un bel panorama, la valle del fiume Agri. Il territorio sottostante, prevalentemente collinare, è ricoperto da una 
vasta area di  uliveti che costituiscono la principale risorsa economica del paese con una buona produzione di olio di ottima 
qualità. 
Lo stemma del Comune è costituito da uno scudo con cinque losanghe d’argento su un fondo azzurro. 
   
  Le Origini 
  Il primo documento che cita il Monastero di S. Elia di  
  Missanello è quello sulla “Vita di S. Vitale”, abate     
  basiliano il quale, dopo varie peripezie, si rifugiò sul  
  monte Raparo e da qui, intorno al 968, sul monte  
  S. Elia  detto Missanello. 
  I basiliani erano monaci seguaci di S. Basilio di Cappadocia  
  (330-379 d.C.), di rito greco-bizantino in larga parte sfuggiti alle  
  persecuzioni, scatenate  nell’impero bizantino a seguito della  
cosiddetta iconoclastia cioè della lotta alle immagini sacre (icone), considerate  
blasfeme. I Basiliani,  furono costretti a nascondersi in luoghi solitari come  
grotte, foreste o sulle pendici dei monti, che divennero luoghi di preghiera e di culto 
Il motivo della scelta della Lucania fu di ordine  strategico. Infatti non potevano  
andare in Puglia perché sotto il dominio di Costantinopoli e nemmeno fermarsi  
vicino al mare, dove le coste erano soggette alle scorrerie dei Saraceni.  
Tre furono gli insediamenti conosciuti: Il “Mercurion” (la valle del fiume Mercure), verso Rotonda; il “Latinianon” , tra le valli dei fiumi Agri e Sinni. In 
questi insediamenti vi si stabilirono, tra l’altro, San Luca, San Vitale e San Senatro. Un gruppo di monaci proseguirono il loro percorso fino a stabilirsi 
verso il monte Bulgheria, nel Cilento, dove ora si trova il Santuario della Madonna di Novi Velia. La fondazione del monastero di S. Elia di 
Missanello risalirebbe alla fine del 500 d.C. In tal caso potrebbe essere considerato uno dei più antichi luoghi di vita 
comunitaria dell’Italia meridionale. Motivo di orgoglio per Missanello è anche quello di custodire le reliquie di San Senatro 
che visse e morì proprio nel Convento di S. Elia. Secondo alcuni studiosi Mesheolum o Mesnellum, era l’antico nome del 
paese, derivato da un feudatario del Medioevo o dalla sua posizione geografa (mesos- eilon) in mezzo allo stretto. 
Tra i primi Signori di Missanello risulta un certo “Osmundo” (1071), uno dei tanti cavalieri giunti in Italia come mercenario, 
al seguito del nobile normanno Roberto il Guiscardo, principe di Salerno, chiamato a difendere l’Italia meridionale dalle 
incursioni bizantine.  Secondo l’uso normanno, che premiava i suoi cavalieri, Osmundo fu nominato Signore di Missanello, 
col titolo di Cavaliere. Riferimenti storici sul  
castello risalgono al 1151, anno in cui, in una Bolla  
del Papa Eugenio III, indirizzata al convento dei  
Basiliani di Missanello si parla di una fortezza  
dal nome Missano.  Nel 1154 si ha il primo  
documento che parla espressamente del castello  
di Missanello, definito munitissimo, grazie alla  
ricognizione che il Re Ruggero Sanseverino, aveva  
commissionato ad un geografo arabo.  
I conti normanni, preso possesso della fortezza,   
si trovarono a coabitare con i monaci basiliani  
instaurando così una forma di collaborazione che  
durò fino al 1270, epoca in cui vi fu il loro definitivo  
allontanamento, sostituiti poi da francescani,  
domenicani e benedettini. Intanto Missanello,  
grazie proprio alla presenza del monastero  
dei Basiliani, considerato importante e prestigioso,  
ed alle abilità dei frati nel campo della cultura,  
della medicina e dell’agricoltura, ebbe  
un incremento di crescita  della popolazione.  
Il castello di Missanello, dal medioevo alle epoche  
successive fu abitato, dai feudatari normanni Osmundo,  
già citato, Guglielmo, Alessandro, Ruggiero,1238,  
(che acquisì anche le terre di Castiglione, da Federico II),  
Lamberto, Angelo, (che sposò Maria Pipino,  
figlia di Giovanni Pipino, Consigliere del Re Carlo II di Napoli,  
Capitano generale del suo esercito e Maestro Regionale di Gran Corte.   
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Da allora i Signori di Missanello entrarono a far parte della Corte reale di Napoli), 
Bertoldo, Giacomo e un altro Ruggiero, nel 1453, col quale si estinse 
la linea diretta normanna giacchè questi non ebbe che una figlia 
femmina, Masella, che sposò Antonello Gattola. Da essi nacque 
Francesca che andò in sposa a Filippo Coppola. Il ramo dei Coppola, 
che ebbero il titolo di Marchesi di Missanello, faceva parte dei 
Coppola di Salerno. (Francesco Coppola, padre di Filippo, Conte di Sarno e 
Grande Ammiraglio del Regno di Napoli, preparò, insieme a Francesco Petrucci, la 
famosa “Congiura dei Baroni” contro il Re Ferrante d’Aragona il quale, avendo poi 
avuto partita vinta, fece impiccare i congiurati tra i quali anche Francesco e Filippo 
Coppola, padre e figlio, marito di Francesca, marchesa di Missanello). Sotto il 
dominio dei Pappacoda, dal 1485 al 1562, il feudo che, oltre a 
Missanello comprendeva anche Gallicchio e Castiglione, venne censito  
più volte, enumerando circa 180  fuochi (famiglie).  Dai Pappacoda, 
Missanello passò all’antica e nobile famiglia napoletana dei Coppola di 
cui Decio, che fu il feudatario dal 1562 al 1608, costruì, a Gallicchio, 
l’imponente palazzo baronale e vi si trasferì. Nel 1622 il Marchese 
Gian Giacomo Coppola donò una parte del castello-convento a 12 frati 
dell’Ordine dei Minori Osservanti, detti Zoccolanti, che vivevano di 
elemosina. L’utilità caritativa dei frati si rivelò determinante 
soprattutto durante  le grandi pestilenze del 1630 e del 1656, durante le 
quali accolsero e curarono i bisognosi. Successivamente Missanello 
divenne feudo dei Pignatelli, dei Carafa e della famiglia Lentini. 
  
 

 
 
 
 
Tra i protagonisti della storia di Missanello, in un contesto 
storico più ampio, quello del mezzogiorno d’Italia, emerge la 
figura di Nicola Alianelli . Nacque nel 1809, da una famiglia 
gentilizia che si era distinta con Giuseppe Maria, sindaco di 
Missanello il quale, nel 1799, si era schierato contro il 
movimento per la Repubblica Partenopea, movimento che 
faceva capo ai fratelli Pandolfo. Avviato agli studi di 
giurisprudenza entrò giovanissimo in magistratura. Fu 
giudice a Eboli, nel 1837, e procuratore presso la Corte 
Criminale di Potenza. Affiliato alla Carboneria, nel 1848 
aderì al circolo Costituzionale Lucano. Nel 1849 fu arrestato 
e processato per i fatti che si svolsero in Basilicata nel 1848. 
Nel 1860, dopo la proclamazione del Governo Prodittatoriale 
di Giacinto Albini, fu membro della Giunta Centrale 
dell’Amministrazione per l’Istruzione, l’Agricoltura, 
l’Industria e la salute Pubblica. Propose un progetto per la 
costruzione di una ferrovia in Basilicata, per congiungere il 
Tirreno allo Ionio ed un altro che prevedeva la bonifica delle 
terre paludose della Regione. Fu richiamato in Magistratura 
nel 1861 ed assegnato prima alla corte d’Appello di Bari e 
poi presso la Corte di cassazione di Napoli, dove ricoprì 
anche la carica di consigliere comunale, sostenendo lo 
sviluppo residenziale delle zone di Posillipo e Capodimonte.  

Dopo la sua collocazione a riposo, nel 1876, fu nominato 
senatore del Regno. Insignito di molte onorificenze, fu 
autore di sedici dottissime opere giuridiche. 
 Morì a Napoli nel 1886 e fu sepolto a Missanello, suo 
paese natio. 
Rocco De Petrocellis 
Nacque anch’egli a Missanello nel 1815 da una ricca e 
nobile famiglia. Affiliato alla carboneria, nel 1848 militò 
nella corrente radicale e guidò la rivolta contadina. Nel 
1849 si aggregò alla setta massonica per l’Unità d’Italia. 
Ricercato dalla polizia borbonica, sfuggì alla cattura 
rendendosi latitante finchè, nel 1850 fu arrestato e rinviato 
a giudizio dalla Gran Corte Speciale di Basilicata per 
rispondere di cospirazione. Il 16 Agosto del 1860 assunse il 
comando degli insorti missanellesi che accorsero a Potenza 
dove giunsero il 18 Agosto per sostenere il Governo 
Prodittatoriale ebbe l’incarico di Commissario della Giunta 
insurrezionale.De Petrocellis fu eletto sindaco di 
Missanello, dopo il 1860 e partecipò alla lotta contro i 
legittimisti combattendo presso San Chirico Nuovo, contro 
i Briganti. Eletto Consigliere Provinciale di Basilicata, 
affrontò i problemi del suo Collegio aderendo al comitato 
di Provvedimento a favore di Garibaldi, a Roma, e, in 
qualità di alto dignitario massonico, costituì, a Missanello, 
una fiorente Loggia. Morì  nel 1885. 

Missanello partecipò ai “moti Carbonari” del 1821 ed a quelli del 1848, con numerosi patrioti: Giuseppe e Michele Alianelli, 
Giuseppe maria Alianelli, Giuseppe Arcuri, Paolo e Senatro Ciruzzi, Rocco Spina. 
La Parrocchiale e il convento 
Tra gli altri edifici di Missanello, interessante è la Chiesa di San Nicola Magno, del XII sec. che conserva una statua in legno 
del santo, risalente al 1300; una scultura in legno della Madonna col Bambino ed un dipinto raffigurante S. Antonio, di 
Giovanni De Gregorio detto “il Pietrafesa”. Nella piazza principale, accanto al Castello, è il Convento di S. Maria delle Grazie, 
eretto dai frati francescani nel 1662.  A 2 Km,  dall’abitato, si trovano i ruderi della chiesa di S. Senatro, risalente all’XI secolo. 



14 - IL BASILISCO           Aprile/Giugno 

Carlo Alianello: Scrittore “umano e popolare” 
Nato a Roma il 20 Marzo 1901, da famiglia lucana, il padre  
era di Potenza e il nonno di Missanello, ha dedicato la maggior  
parte della sua opera alla rilettura del Risorgimento, trovando  
nella Basilicata fine ottocentesca lo scenario ideale della triste guerra civile,  
consumatasi nel Sud all’indomani dell’Unità d’Italia. 
Carlo Alianello, professore di Liceo, poi ispettore presso il ministero della  
Pubblica Istruzione, rivisita la Lucania-Basilicata attraverso i ricordi e la storia  
dei suoi avi: attraverso suo padre, ufficiale di artiglieria del nuovo stato del Regno  
d’Italia, ma ancor di più, attraverso suo nonno, che fu ufficiale borbonico e,  
anche quando il “legittimo” re Francesco II fu cacciato dalle truppe garibaldine  
delle Camice rosse, egli rimase fedele al suo Re, rifiutando di giurare fedeltà a,  
Vittorio Emanuele II  
 
 
La storia, però lo collocò dalla parte dei vinti e, quindi, secondo il pensiero di  
Carlo Alianello,  dalla parte di coloro che hanno torto. Non contano infatti, quando  
si è dalla parte dei vinti,  
gli ideali dell’onore, della coerenza e della fedeltà alla propria causa. Non va dimenticato che lo stesso scrittore, di carattere riservato e 
schivo, era un uomo orgoglioso delle sue origini, non solo capace di sfuggire alle mode e alle tentazioni, ma con una voglia di 
isolamento ed il bisogno di ritrovarsi solo con se stesso. Inoltre non era riuscito a coronare il suo sogno che era quello di indossare 
anch’egli la divisa, a causa di una forte miopia che lo aveva escluso da un mondo che in qualche modo sentiva suo. Nell’autore c’è 
molta simpatia per il regno borbonico anche per il legame di affetto e di stima per suo nonno, per l’ammirazione per lo stesso e per i 
racconti, carichi di forti suggestioni e le storie che nel suo ambiente familiare dovevano circolare. Questo, forse, può aver condizionato 
la sua scelta di parteggiare per i Borboni, per i vinti. L’obiettivo storico-culturale-narrativo di Carlo Alianello, pertanto, spinto com’era da 
una motivazione tutta etica e morale, fu quello di condurre una coraggiosa e persino dissacrante rivisitazione della storia del 
Risorgimento che, per il Sud, significò non la liberazione, come la retorica dei vincitori ha sempre proclamato, ma la tragica 
occupazione di un paese libero da parte di una potenza straniera. Carlo Alianello, in virtù della sua fede, si consolava pensando che 
per i vinti, condannati dalla giustizia umana, ci sarebbe stata, un giorno, una giustizia divina. Erede del romanzo ottocentesco, come 
Manzoni, anche Alianello fu un buon architetto della scrittura, spesso un pò freddo, talvolta prolisso e sottile ragionatore. Quando però 
scese nel cuore dei suoi personaggi, a scandagliarne l’umanità, toccò momenti di alta intensità lirica. Lo si rileva in “Soldati del Re” 
(Mondadori -1952 /  Osanna Venosa 1989 ); nell’ “Alfiere”, ma soprattutto nella  “Eredità della Priora” ( Feltrinelli –1963  Osanna - 
1993), tra i migliori che il Novecento abbia prodotto. Carlo Alianello morì a Roma il 1° Aprile del 1981. 

 
 
 
La Storia dalla parte dei vinti : L’Alfiere 
    Carlo Alianello esordisce con il romanzo L’Alfiere pubblicato nel 1943, in cui racconta, di un ufficiale 
    borbonico rimasto fedele all’esercito di “Franceschiello”, la guerra e le sollevazioni popolari   
    fomentate dallo sbarco dei Mille in Sicilia. L’alfiere dunque si può considerare il romanzo della  
    fedeltà, di un’educazione tradita dai fatti della Storia, di un singolo che assiste impotente alla   
    sconfitta dei suoi ideali. 
    Il romanzo, che ancora oggi appare controcorrente, quando uscì per la prima volta, nel 1943, cioè in pieno  
    fascismo, dovette porsi immediatamente come anticonformista se si considera che il regime aveva sposato  
    in pieno la causa risorgimentale che indicava nei piemontesi e nei garibaldini gli eroi e vedeva nel Sud,  
    briganti, delinquenti, ignoranti e vigliacchi. Alianello, pertanto, nel suo sforzo di contribuire alla revisione del  
    nostro Risorgimento con riferimento al Sud, si pose in una posizione scomoda. Infatti l’autore ricevette  
    sinceri consensi da alcuni critici. Altri, ancora legati al fascismo che pure era in declino, lo accusarono  
    addirittura di disfattismo e, per questa ragione, egli fu condannato al confino, ma, per sua fortuna, la caduta 
    del fascismo consentiva di vedere sospeso il provvedimento e addirittura il commissario repubblichino  
    dell’Einaudi giudicò il libro utile perché esaltava il senso dell’onore dei soldati borbonici. 
L’Alfiere, tuttavia, insieme al più conosciuto (complice anche una riuscita trasposizione televisiva) e apprezzato L’Eredità della Priora, 
resta la migliore prova narrativa di Carlo Alianello. Romanzo ricco di personaggi, situazioni, storie intrecciate e colpi di scena, oltre che 
di un linguaggio corposo e nello stesso tempo straordinariamente vario e suggestivo, si propone come documento originalissimo su un 
momento essenziale, drammatico e controverso della storia d’Italia e del Sud in particolare: la caduta del regno borbonico delle Due 
Sicilie in seguito alla spedizione garibaldina  e la sua annessione al regno sabaudo. Commedia umana nella quale si mescolano 
vicende belliche e d’amore e dove recitano la loro parte piccoli eroi e grandi vigliacchi, aristocratici e cafoni, cortigiani e camorristi, frati 
e guerrieri. La storia si umanizza e acquista sapore: Garibaldi diventa, sulla bocca dei suoi, familiarmente “don Peppino”, mentre 
appare, agli occhi dei nemici, ammantato di un’aura quasi magica perché sembra invulnerabile alle fucilate che gli tirano addosso; e a 
sua volta Francesco II, accanto alla splendida moglie Maria Sofia di Baviera, sorella della celeberrima Sissi, affronta con una dignità 
malinconica e toccante il disfacimento del suo regno, segnato più da tradimenti e vigliaccheria che da autentici aneliti di libertà e 
sentimenti d’italianità della popolazione. Il corso degli eventi si compie fra dubbi, crisi di coscienza, ciniche scelte di comodo, 
compromessi. Il carattere migliore del romanzo, probabilmente, sta proprio nelle profonde contraddizioni in cui si trovano ad agire i 
personaggi, a cominciare dallo stesso protagonista, l’alfiere Pino Lancia che, nell’animo è un liberale ma, una volta diventato “soldato 
del re”, il suo re borbonico, per una scelta paterna, impossibile da discutere, sente l’obbligo morale di restare al suo servizio fino alla 
fine. 
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L’EREDITÀ DELLA PRIORA 

   Il romanzo venne pubblicato nel 1963, in un momento storico particolare per l’Italia, divisa  
   fortemente tra un Nord ricco ed ancora sotto gli effetti del miracolo economico ed il mito  
   della realizzazione di una società opulenta e un Sud sempre più abbandonato a se stesso e  
   costretto dalle necessità più urgenti a ricorrere all’emigrazione di massa, all’abbandono  
   delle campagne ed allo spopolamento dei paesi. 
   Ambientato nella Potenza postunitaria, nel romanzo si intrecciano più voci. L’Unità è stata costruita 
   dalle illusioni dei letterati. Lo scontro con la burocrazia piemontese ha determinato un trauma di  
   difficile assorbimento sia per le classi sociali più basse sia tra i borghesi. Ma i meridionali hanno i 
   loro difetti, i loro vizi, sono alla fine facilmente governabili e manovrabili perché non costituiscono  
   una vera entità civile. 
   Le pagine più intense del romanzo sono quelle dedicate al brigantaggio. Nello sceneggiato   
   televisivo, proposto al pubblico alla fine degli anni Settanta con la colonna sonora di Eugenio 
Bennato e i Musica Nova, fu proprio la vicenda dei briganti ad appassionare il pubblico. Il brigantaggio vi appare 
sotto la veste di rivolta contadina e di adesione alla dinastia dei Borbone delegittimata dalla guerra e dalla Storia. 
Nell’eredità della Priora non traspare più lo spirito polemico di Alianello, la rabbiosa voglia di far emergere le ragioni 
del Sud, di confermare la prepotenza dello Stato piemontese nella guerra di conquista ma una visione di 
partecipazione umana e religiosa che tende al superamento delle difficoltà e delle barriere. 

STUDIO DI ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
Dott. Emilio Vessa 

Via S. Mobilio - 84100 Salerno - Tel. 089.2750546 
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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      Dr. Giuseppe Iagulli 
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   L. 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 Maryrosa Castaldi  
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) 
CENTRO CONSULENZA INFORMATICATel./Fax 089.8454929  Via Indipendenza, 10 - Salerno 
www.centroconsulenzainformatica.com 

16 - IL BASILISCO                   Aprile/Giugno 
Ricetta…primaverile 

“CALZONI CON LE BIETOLE” 
 

Ingredienti (dosi minime per 5-6 calzoni) 
2 kg di bietoline selvatiche (che crescono spontanee nel 
periodo primaverile). In sostituzione vanno bene anche 
quelle coltivate o ciuffi di spinaci freschissimi col gambo 
rossiccio. 
Aglio e prezzemolo freschi / olio extravergine di oliva / 
peperoncino rosso secco e alcuni acini di uva sultanina 
(facoltativi). Per la pasta: mezzo kg di farina di grano 
duro / lievito di birra (in media 1 cubetto ogni mezzo kg 
di farina), / due cucchiaini di olio / sale. 
Procedimento: Selezionare le bietole da utilizzare 
(gambi e foglie tenere), lavarle senza tagliarle e scolarle. 
Sminuzzare le bietole in una pentola di acciaio, con le 
forbici, in pezzi da 2-3 cm spolverizzando la verdura con 
sale raffinato. Lasciare macerare per circa 2 ore, 
rigirando alcune volte la poltiglia. Intanto, in un’ampia 
zuppiera sistemare la farina al centro della quale disporre 
l’olio. Dopo aver sciolto il lievito ed il sale in poca acqua 
calda, impastare la farina, aggiungendo eventuale altra 
acqua calda, fino ad ottenere un composto omogeneo e 
morbido. Lasciare lievitare per circa 2 ore. Dividere poi 
l’impasto in 5-6 panetti disponendoli sulla carta da forno 
dove continueranno a lievitare. Rigirare più volte le 
bietole; strizzarle per bene liberandole dall’acqua salata e 
condirle con abbondante olio, aglio e prezzemolo tritati, 
ed eventualmente, pezzetti di peperoncino e acini di uva 
passa. Amalgamare. Con il matterello stendere, sempre 
su carta da forno, un panetto di pasta per volta, ottenendo 
un disco di 20-25 cm di diametro. Disporre su una metà 
del disco una quantità di bietola a piacere. Ricoprire con 
l’altra metà del disco il calzone sigillando i bordi. 
Pungere la superficie del calzone con una forchetta 
appuntita e spennellare con olio d’oliva. Ripetere 
l’operazione per gli altri calzoni. Infornare a 250 gradi, 
per 20-25 minuti, fino a quando  i calzoni saranno dorati. 
(ricetta proposta ed elaborata da Rocco Risolia). 

L’Associazione Lucana 
adotta, a distanza, una 

bambina del Congo 
 

“Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete 
e mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete 

vestito…Ogni volta che avete fatto queste cose a uno 
solo di questi fratelli più piccoli, lo avete fatto a me” 
                               (Mt 25,34) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulangalire Murhabazi Chanceline  

Le manifestazioni ludico-ricreative organizzate dall’Associazione 
Lucana non trascurano l’aspetto dedicato alla Solidarietà Sociale, 
nella speranza che un semplice atto di generosità possa 
contribuire a mitigare l’indigenza e l’inedia. 

DIPARTITE 
Il giorno di San Valentino è deceduta Letizia Argenziano 
Violante, a noi cara per la sua amorevolezza e la dedizione alla 
vita dalla quale si è distaccata lasciandoci l’indelebile ricordo del 
suo vissuto tra noi. 
Anche Francesco Di Filippo è venuto a mancare il 1° Marzo u.s. 
Era nostro socio da diversi anni. Figura di uomo esemplare, per 
onestà e rettitudine, era una persona semplice ed affettuosa. 
Desideroso di conoscere partecipava spesso alle nostre iniziative, 
manifestando sempre la sua calorosa amicizia. 


