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Un anno di pace 

 
 

Nella nostra epoca l’uomo è tor-
mentato da conflitti ideologici, reli-
giosi e politici, dal terrorismo esplo-
sivo e da quello silenzioso dominato 
dalla ragione economica. E allora 
quale augurio più bello e denso di 
significato possiamo farci se non 
quello di vivere in serenità?  

La pace: una condizione essenziale 
alla vita dell’uomo! Dalla pace deri-
va l’unica possibilità di costruire il 
bene comune nel rispetto delle 
differenti culture. La pace è l’unico 
fine che accomuna tutti gli uomini 
della Terra. Non c’è nazione, città, 
famiglia o persona al mondo che 
non sia desiderosa di pace. Ma non 
può esserci pace tra gli uomini se 
non si conquista la pace interiore, la 
pace dell’anima, quella che ogni 
mattina, ogni giorno dell’anno, mal-
grado le difficoltà e le inevitabili 
sofferenze della vita, ci fa ringrazia-
re Dio di esistere, di essere al mon-
do. La pace è quella che ci fa avver-
tire un battito d’ali nel cuore ad ogni 
sorgere di un nuovo giorno; quella 
che potremmo ricevere per aver 
saputo accogliere coloro che sono 
dimenticati dalla nostra indifferenza 
e ridato loro rispetto e dignità; quel-
la che scaturisce dalla serenità di 
una preghiera o dalla gioia di dona-
re, anche solo un sorriso. Ma la 
frenesia della quotidianità ci priva 
della nostra sensibilità, della cogni-
zione del tempo. Ci impedisce di 
appropriarci delle cose semplici. 
Non si è più disposti all’impegno ed 
al sacrificio; ciascuno vive per il 
soddisfacimento personale. Ma in 
questo contesto l’etica non può 
morire. La rivoluzione cristiana, per 
la prima volta, riconosce l’uomo 
come persona e lo pone al centro di 
ogni cosa. La persona umana cuore 
della pace. Riscopriamo allora la 
vera essenza della vita. Apriamoci 
alla comprensione, al perdono, alla 
solidarietà e lasciamoci alle spalle 
ciò che incupisce il nostro cuore, 
che ci impedisce di sorridere, che 
genera divisione e ci allontana da 
chi ci vuole bene, dai nostri amici. 
Proviamo ad avere pace da noi 
stessi per fare pace con gli altri. E 
auguriamoci che la pace scenda 
come una carezza a lenire il dolore 
e la disperazione di chi è povero, di 
chi è solo, di chi si sente maltratta-
to, emarginato, umiliato e offeso. 

Rocco Risolia 

Domenica     3  Sede Sociale  -  Ore 18.30 -   FESTA DI CARNEVALE 
                                  Serata danzante con Musica dal vivo (fisarmonicista Enzo Toriello); gran buffè . 
                                  Frizzi, lazzi e cotillon. 
Sabato          9 Sede  Sociale - Ore 20.00 – CINEFORUM 
Domenica   10 Escursione a POTENZA 
                                 Visita guidata della mostra “Verità e bellezza”:  Realismo russo (dipinti dal                    
   Museo naz. d’Arte Lettone di Riga. Pranzo in Agriturismo con piatti tipici del
   la tradizione gastronomica lucana. 
Mercoledì  13  Sede Sociale – Ore 18.00- Incontro con l’Autore 
                                   Presentazione del Libro: “Per le vie dell’Ospedale” di Padre Candido Gallo 
Domenica   17 Sede Sociale – Ore 19.00 – Cineforum 
Lunedì        18 Sede Sociale - Ore 16,30 -  Incontro con l’esperto 
                                 Il Dott. Giuseppe Iagulli, nell’ambito del Progetto “Informare ed Educare  
   alla Salute”, intratterrà i presenti sul tema: “Il corretto uso dei farmaci” 
Martedì       19 Sede Sociale - Ore 19.00 - Incontro con gli Esperti 
                         Strumenti per comunicare : La Metafonia. Tecniche scientifiche per relazionarsi 
                         con altre dimensioni. Relatori: Dr. Gianluca Squaccio, giornalista; Dr. Pasquale 
                         Baldo; Dr. Gerardo Lupo 
Sabato       23  Sede Sociale - Ore 19.00 – Incontro con l’esperto 
                                 Il Dr. Franco Consalvo illustrerà le tecniche di produzione della mozzarella di 
                                 bufala campana. Seguirà dibattito e degustazione di latticini. 
Domenica  24 Sede Sociale - Ore 19.00 -   Il caffè letterario: 
                                 Esposizione di opere d’Arte del M° Gaetano Maranzino.  La Poesia d’Autore. 
                                 Musica da concerto: Violinista : Daniele Gibboni; Pianista: G. Letteriello;  
   Dicitore: Davide Curzio Coordinamento e conduzione : Mario Mastrangelo. 
Lunedì       25 Sede Sociale - Ore 17,30 -  Torneo di Scopone scientifico (1° incontro) 

Martedì 12   :  Ist. Tecnico “Amendola” Via Lazzarelli - Pastena - Ore 17.30  
   Conversazione del Dr. Rodolfo Daniele sugli aspetti geografici ed   
   etnici della Cambogia 
Mercoledì 27 - Museo Diocesano – Largo Plebiscito – ore 16.00 
   Visita della Mostra “L’enigma degli avori medievali da Amalfi a Salerno” 
 

(Attività organizzate dall’Ass. Naz. Ins. Di Geografia  Sez. di Salerno) 
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Il recente incontro con il giornalista-scrittore Mario Trufelli, nella sede sociale, è stato 
un evento memorabile. Attraverso le pagine del suo libro, “L’ombra di Barone”, abbiamo in-
trapreso un viaggio sentimentale sul filo della memoria. Con la mirabile descrizione dei luo-
ghi e le interviste registrate ad Albino Pierro, Leonardo Sinisgalli e Rocco Scotellaro, si è crea-
to un clima suggestivo, ricco di emozioni che ha evidenziato il nostro legame, sempre più for-
te con le proprie radici e risvegliato sentimenti di orgoglio per la terra di Lucania, alla quale 
apparteniamo, ricca di fascino e storia. 

L’escursione alle grotte di Ca-
stelvicita e Sicignano è stata 
anch’essa una giornata da ricor-
dare. L’intrusione nelle viscere 
della terra, tra i meandri dei 
monti Alburni è stato un percor-
so incantevole e spettacolare, ric-
chissimo di immagini suggestive. 
Un paesaggio fantastico di stalat-
titi, stalagmiti e spiaggette di 
sabbia nelle immense caverne 
preistoriche che segnano l’ eter-
nità del tempo di fronte all’effime-
ro della vita dell’uomo. La visita 
guidata del museo sulla civiltà 
contadina, allestito nella superba 
Torre Angioina, che dalla sommi-
tà del paese di Castelcivita domina tutto il comprenso-
rio, ha riportato alla memoria gli l’uso degli oggetti e de-
gli attrezzi di un tempo, utilizzati da massaie e contadini 
nella loro vita quotidiana e nel lavoro dei campi. Un 
pranzo luculliano. La degustazione di caladarroste attor-
no all’enorme braciere allestito nella piazza di Sicignano. 
Una cordiale accoglienza. L’aria frizzante della sera in 
un’atmosfera familiare. La gioia di aver trascorso una 
bella giornata. 

I gioielli del Tesoro di San Gennaro 
Eravamo un centinaio di amici a Napoli per 
visitare la mostra del  Tesoro nella cappella 
di San Gennaro. In una sala, allestita per l’-
occasione, sono state esposte al pubblico, 
per la prima volta, i gioielli del tesoro di San 
Gennaro, una collezione da lasciare senza 
fiato. Meravigliosi la “Mitra” con 3894 pietre 
preziose; la “collana di San Gennaro”, realiz-
zata in 200 anni, grazie anche alle gemme 
donate da ogni imperatore, re  o regina, di 
passaggio a Napoli e il “calice del Lofrano” , 
tempestato di pietre preziose, donato da Car-
lo III di Borbone. 
   
 

Grotte di Castelcivita 

Castelcivita: Torre Angioina 

Museo della civiltà contadina 

Mitra e collana di S. Gennaro 
Calice di Lofrano 



La celebrazione del Decennale si è svolta presso il ristorante “La lucertola” di Vietri sul mare, 
sullo sfondo di un paesaggio di rara bellezza e in un clima di assoluta serenità. Ci siamo ritrova-
ti per salutarci e manifestare l’affetto che ci lega. La proiezione di un DVD contenente una se-
quenza di immagini suggestive riprese nei luoghi delle escursioni e durante episodi di vita collet-
tiva, ha suscitato intense emozioni e ingenerato un significato profondo al nostro stare e rima-
nere insieme.  

Aspettando il Natale 
La presenza degli zampognari nella sede sociale era stato un desiderio per 
rendere beneaugurale l’evento per la nostra Associazione. Il suono melo-
dioso della zampogna e quello pastorale della ciaramella hanno suscitato 
una indicibile emozione, trasportando la platea in una magica atmosfera. 
La declamazione di versi poetici sul Natale e un’antologia di canti inerenti, 
eseguiti a lume di candela dal coro “Sol-Dame” della Fidapa, hanno esal-
tato l’evento più bello dell’anno. 

Visita dell’Orto Botanico di Napoli   e…Omaggio a Capodimonte 
Eravamo in venti ma non abbiamo voluto rinunciare alla escursione programmata a Napoli. In 
una splendida giornata di sole, l’Orto botanico si è rivelato una meravigliosa oasi di pace, un 
paradiso floreale in una metropoli afflitta e degradata dai rifiuti. 
 Una serena passeggiata tra la gente in via Caracciolo, come ai tempi della “bella epoque”. Un 
buon pranzo. Un pomeriggio di grande interesse culturale. Per celebrare il 50° anniversario 
dell’apertura del Museo di Capodimonte, abbiamo avuto l’opportunità di visitare opere famose 
per lo più di artisti non presenti nelle collezioni permanenti del Museo ma che hanno avuto un 
ruolo significativo per la cultura di area mediterranea.: un’esposizione di 50 opere di grandi 
artisti tra cui Caravaggio, Velàsquez, Rembrandt, Goya, Turner, Cézanne, Degas, Van Gogh e 

Picasso. 
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   Picasso          Caravaggio 



La giornata promette bene, clima primaverile, anzi, 
piuttosto caldo. La gita prevede una visita alle 
grotte di Castelcivita, pranzo in agriturismo e a se-
ra, sagra della castagna. Diciannove i partecipanti, 
lucani e non, tutti entusiasti di questa nuova uscita 
(da troppo tempo non si va in gita!). Il viaggio, co-
modissimo, ci fa apprezzare il paesaggio e i dintor-
ni di questa campagna cilentana. Prima tappa: grot-
te di Castelcivita. Metà dei partecipanti, me com-
preso, non ha mai visitato il posto. I due organizza-
tori (Nino e il Presidente) espletano le formalità del 
caso al botteghino. Arriva la guida (un tipo alto, ma-
gro con barba, casco e torcia elettrica) che comin-
cia a dare dei suggerimenti a tutti: chi soffre di clau-
strofobia non entri nella grotta! Le persone anziane 
che si muovono con difficoltà sono pregate di fare 
molta attenzione e, comunque, di avere sempre 
qualcuno vicino in grado di aiutarle. Bene, comin-
ciamo ad entrare. Il capofila, cioè la guida, con tor-
cia e casco ci fa strada, raccomandandoci di non 
scattare foto col flash. Stiamo camminando in fila 
per tre come dei deportati, al buio quasi completo. 
Solo di tanto in tanto ci sono dei fari nascosti che 
danno una luce che ci fa esclamare…ohhh! Lo spet-
tacolo é davvero affascinante, sembra di fare un 
viaggio nelle tavole di Doré! Intanto, dobbiamo sta-
re attenti perché la striscia di terra su cui camminia-
mo è resa umida dalle gocce d’acqua che cadono 
dalla volta della caverna. Il buio è davvero preoccu-
pante; a destra e a sinistra del percorso ognuno 
vede forme calcaree strane, bellissime. La guida ci 
avverte che ogni visitatore dà sfogo alla propria im-
maginazione vedendo, ora la Pietà di Michelangelo, 
ora due corpi abbracciati, ora la facciata di una cat-
tedrale gotica. Così, lentamente procediamo tra 
una battuta e l’altra in quest’insolita passeggiata. A 
volte, alzando la testa su, vediamo migliaia di sta-
lattiti che gocciolano su migliaia di stalagmiti che si 
ergono dalla terra bramosi di quella goccia d’acqua 
quasi per dissetarsi.  

Uno scenario semplicemente stupendo che ci fa dimentica-
re per circa un’ora tutti i problemi che ci aspettano fuori: il 
mutuo, le analisi cliniche da ritirare, il rosso del conto in 
banca e tanti altri problemi che si vedono alla luce del so-
le. Qui, invece, rapiti da questo cielo surreale siamo esta-
siati, camminiamo (vicini, vicini), attenti a dove mettiamo i 
piedi. Il problema sorge per le persone anziane, anzi, i vec-
chi (mi viene meglio) che avendo momentaneamente la-
sciato la mano del coniuge o dell’amico che si è sganciato 
dalla morsa, al buio rischiano veramente di cadere giù nel 
profondo del precipizio che, a ben vedere, è una specie di 
burrone di cui a stento si vede il fondo.Ci è vietato assolu-
tamente di toccare le stalattiti e le stalagmiti; pensate che 
per aumentare di dieci cm, una stalagmite deve ricevere la 
goccia d’acqua per almeno cento anni. Lo ha appena riferi-
to la guida! E, invece, ecco un’anziana signora che affonda 
le dita scarne in una piccola cavità di una stalagmite che si 
erge a mo’ d’acquasantiera ad abbracciare la goccia che 
cade dall’alto. La guida si accorge del fatto e redarguisce la 
signora che si è fatta piccola piccola, ma tanto piccola che 
non la vediamo più. Sarà finita nel burrone? Intanto, arri-
viamo in una specie d’anfiteatro spettacolare! Subito una 
foto di gruppo che la stessa guida ci scatta. Uno stormo di 
pipistrelli ci sorvola sul capo e scompare nel fondo buio 
della grotta. Bene, dice la guida, è il caso di fare ritorno. 
All’uscita facciamo l’appello. Ci siamo tutti (sic!) 
 

Antonio Maranzino 
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Grotte di Castelcivita 

STUDIO DI ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
Dott. Emilio Vessa 

Via S. Mobilio - 84100 Salerno - Tel. 089.2750546 



ALBA, per dar peso alla linguaALBA, per dar peso alla linguaALBA, per dar peso alla linguaALBA, per dar peso alla lingua    
DODICIMILA FOGLI SUI QUALI SCRIVERE LA STO-

RIA DEI DIALETTI LUCANI, 
OVVERO L’ATLANTE LIN-
GUISTICO DELLA BASILICA-
TA (ALBA). 

PER REALIZZARLO SER-
VIRANNO QUINDICI ANNI 
DI LAVORO E UNA EQUI-
PE CHE AVRA’ IL COMPI-
TO DI CONTINUARE L’O-
PERA INTERROTTA DAL 
LINGUISTA GERHARD 
RHOLSF NEGLI ANNI 
VENTI: STUDIARE E TRA-
SCRIVERE I DIALETTI LU-
CANI PER TUTELARE E 
CONSERVARE L’IDENTI-
TA’ DI UN INTERO TERRI-
TORIO. 
La mitologica figura di Atlante, 
condannato per l’eternità a so-
stenere la volta celeste affinché 
non cada sulla terra, ben rappre-
senta l’opera che il progetto 

ALBA si appresta a compiere nella sua titanica impresa. 
La compilazione di un Atlante Linguistico della Basilica-
ta, progetto fortemente voluto dalla Facoltà di Lettere e 
Filosofia e dal dipartimento di studi letterari e filologici 
dell’Università degli studi della Basilicata, sostenuto e 
finanziato dalla Regione Basilicata attraverso i fondi euro-
pei, si propone di raccogliere, indagare e salvaguardare un 
patrimonio linguistico unico nel suo genere. La Basilicata, 
per la sua particolare posizione geografica, è stata per se-
coli terra di transito di molti popoli per cui conserva, nel 
suo entroterra, un patrimonio linguistico in larga parte an-
cora inesplorato. Negli anni venti il noto linguista Ger-
hard Rholfs, giunto nella regione per compiere ricerche 
sui dialetti romanzi e greci, scoprì che alcuni paesi lucani 
(tra cui Potenza, Avigliano, Tito, Picerno ed altri), pre-
sentavano tratti peculiari delle parlate settentrionali, indivi-
duando tali zone come colonie gallo-italiche. Inoltre 
Rholfs rilevò una situazione di forte arcaicità nei dialetti 
della Basilicata, miniera inestimabile per gli studi linguisti-
ci. Una ventina di anni dopo, Heinrich Lausberg, attratto 
dalle scoperte del maestro, arrivò nella regione per prose-
guire gli studi, giungendo ad individuare, nel territorio 
meridionale della Basilicata, tre zone distinte linguistica-
mente da caratteristiche fonologiche molto diverse: quella 
corrispondente grosso modo alle località di Senise, Fran-
cavilla, Noepoli, Cerso-
simo ed altri paesi circo-
stanti; un’altra, estesa 
dal sud di Cersosimo 
fino a Maratea, com-
prendente anche una 
piccola appendice in 
Calabria e nel Cilento; 
l’ultima, individuata 
nell’alta valle del Ba-
sento, che ha al suo 
centro Castelmezzano. 

LIBRI IN VETRINA 
 La carovana Zanardelli   di Giuseppe Lupo* 

                   
Nel Settembre del 1902 il Presidente del Consiglio Giu-
seppe Zanardelli parte da Roma per un avventuroso viag-

gio in Basilicata. A capo di 
un corteo di politici, gior-
nalisti, medici, orchestrali e 
maggiordomi, visita paesi e 
contrade in miseria, recita 
discorsi, stringe la mano di 
sottoprefetti, sindaci, ga-
lantuomini e gente comune, 
andando così incontro a 
un’inaspettata popolarità. 
Lo statista diventa eroe leg-
gendario di un mondo de-
crepito e visionario, abitua-
to a patire le ingiustizie 
della storia, ma desideroso 
di mostrare un volto festo-
so e scanzonato. 
 La carovana si inerpica a 
bordo di treni e diligenze 

sui monti di una Lucania che attende il suo passaggio a 
suon di bande e fuochi pirotecnici, pronta ad affrontare 
con entusiasmo l’avventura della modernità. Tra epopea 
storica e picaresca, Giuseppe Lupo dà vita a un romanzo 
dove verità e finzione si mescolano e la Grande Storia si 
intreccia alle sorti degli umili. Seguendo le cadenze dell’e-
pica e della cronaca, racconta un evento cruciale per il de-
stino del Mezzogiorno, rappresentato non soltanto come 
luogo di dolore, ma palcoscenico di sogni, tragicomico 
orizzonte di contraddizioni, scenario di velleitari progetti e 
scontri drammatici. 

Giuseppe Lupo (Atella 1936), narratore 
e saggista, insegna letteratura contempo-
ranea all’Università Cattolica, sede di 
Brescia. Con Marsilio ha pubblicato i 
romanzi L’americano di Celenne (2000), 
con cui ha vinto il premio Berto, il Pre-
mio Mondello, il festival du premier 
roman, e Ballo ad Agropinto (2004). Tra 
i saggi, ricordiamo Sinisgalli e la cultura 
utopica degli anni Trenta (Premio Basili-
cata), Poesia come pittura. De Libero e 
la cultura romana, Le utopie della ragio-

ne. Raffaele Crovi, intellettuale e scrittore e l’antologia “Il secolo dei 
manifesti”. Programmi delle riviste del Novecento. Ha contribuito alla 
realizzazione della Storia dei “Gettoni” di Elio Vittorini. Collabora a “Il 
Mattino”, “Poesia”, e “l’immaginazione”. 
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Perplessità sulla scelta del titolo dato al nostro giornale “Il Basilisco”, a seguito di ricerche sul 
suo significato etimologico e sull’acquisizione di notizie inquietanti. 

Il Basilisco 
Mitologia. Nei bestiari e nelle leggende greche ed europee il 
Basilisco (dal greco basileus, “re”) era una creatura mitologi-
ca citata anche come “re dei serpenti”. 
Nell’antichità. Dagli antichi, col nome Basilisco venivano 
designati strani mostri creati dalla fantasia a cui si attribuiva-
no malefici poteri. Nel corso degli evi il Basilisco, che signi-
fica piccolo re, si modifica fino alla bruttezza e all’orrore, e 
adesso se ne sta perdendo il ricordo. Scrive Plinio: “ E’ un 
drago che ha sulla testa una corona d’oro, grandi ali spinose, 
una coda di serpente, che termina con la testa di un gallo. Il 

suo sputo brucia e corrode. Il suo sguardo spacca le pietre. La 
donnola (mangusta) è l’antidoto contro questo mostro. Alcuni 
re, desiderando vedere morto questo rettile, ne hanno fatto la 
prova: si butta nella tana del basilisco ed essa lo uccide col 
suo odore, ma anch’essa perisce. Così termina la lotta della 
natura contro se stessa. Altra arma contro di lui è lo specchio: 
il Basilisco è fulminato dalla propria immagine. E’ l’idea del 
maligno che lo morde. Il suo sibilo fa fuggire i serpenti: non 
striscia sinuosamente come gli altri rettili, ma avanza col cor-
po eretto a metà. Il suo contatto e anche il suo alito uccide gli 
arboscelli, brucia l’erba, tanto è velenoso. E’ accaduto davve-
ro che un uomo a cavallo uccise un Basilisco colpendolo con 
la lancia ma il veleno seguì l’arma e uccise non solo il cava-
liere ma anche il cavallo”. -Secondo altre fonti il Basilisco 
nasce dall’uovo di un vecchio gallo di sette o quattordici anni, 
deposto sul letame e covato da un rospo o da una rana. E’ 
raffigurato da un gallo dalla coda di drago o da un serpente 
con ali di gallo. Pare che gli antichi lo chiamassero 
“Basilisco” , che significa regale, a causa di quella macchia 
bianca a forma di diadema. Il Basilisco risiede nel deserto da 
lui stesso  creato per la sua capacità di seccare gli arbusti. 
Alessandro Neckhan, vissuto nel medioevo, fu il primo a rife-
rire la teoria secondo la quale non era lo sguardo del basilisco 
ad uccidere direttamente ma la corruzione dell’aria che esso 
provocava. Sulla contaminazione pestilenziale della vegeta-
zione potrebbe essere illuminante il confronto con le teorie 
della scuola medica salernitana del  XII secolo, secondo cui 
i rettili nascevano per putrefazione della materia causata dal 
calore esterno.  

Quindi esisteva un vero e proprio legame tra il re dei rettili, il pe-
riodo più caldo dell’anno ed il seccare della vegetazione. Per Pietro 
il Piccardo, che scrisse anch’egli nel medioevo, il Basilisco non 
poteva essere altro che il diavolo, e così la pensava la maggior parte 
degli scrittori del suo tempo. In molte cattedrali romaniche e goti-
che, esso rappresenta alternativamente il diavolo ed il peccato. Il 
medesimo Basilisco, nel sec. XIV e XV, rappresenta il tradimento 
degli Ebrei e, nel XVI sec. viene associato alla collera e alla forza. 
Tra i peccati capitali il Basilisco simboleggia la lussuria e viene 
combattuto da Criisto insieme al leone e al drago. La sifilide che si 
diffuse nel XV secolo fu denominata “morbo del Basilisco”. La 
leggenda del Basilisco ha goduto di continui richiami nel tempo: 
Leonardo da Vinci incluse un Basilisco nel suo “bestiario”, citando 
la sua malvagità di nascondersi in alto sui rami e di fissare le sue 
vittime mentre appassiscono al suo sguardo. Anche Voltaire citò un 
Basilisco nel capitolo XVI di “Zadig”. 
Araldica. Il Basilisco simboleggia potenza ed eternità della stirpe, 
in base alle credenze egizie che lo dipingevano di vita lunghissima, 
vista la sua capacità di uccidere gli altri animali col fiato. A causa 
di ciò, alcuni lo presero a simbolo di calunnia, colpa o contagio, ma 
queste sue caratteristiche mal si adattano alle necessità dell’Araldi-
ca che impiega solo simboli positivi. 
Un basilisco, ritratto nell’atto di mangiare un moro, è il simbolo del 
casato dei Visconti e quindi della città di Milano. Il simbolo era 
stato ripreso dalla società Fininvest, fondata nel 1978 da Berlusco-
ni. In questo stemma il basilisco, persa la sua caratterizzazione di 
“cattivo”, porta un fiore in bocca. Non dovendo più seminare paura 
tra i nemici, viene amichevolmente chiamato col nome di 
“biscione” . 
I “Basilischi” sono stati utilizzati nei giochi, libri e romanzi fantasy 
moderni. Famoso il film “I Basilischi” di Lina Wertmuller , am-
bientato nella Basilicata degli anni Sessanta. Anche nel mondo ma-
gico di Harry Potter esistono Basilischi, soprattutto il mostro prota-
gonista del secondo libro “Harry Potter e la camera dei segreti”. 
Processo ai “Basilischi” 
La relazione investigativa antimafia per il 1° semestre 2007, ha 
fotografato in Basilicata una situazione incandescente che coinvol-
ge gruppi locali di persone definiti “Basilischi”, storicamente legati 
alla “n’drangheta” calabrese e ad una nuova alleanza criminale tra 
la Puglia e la Campania. I Basilischi non sono né la prima né l’ulti-
ma organizzazione a delinquere operante in Basilicata. Un maxi 
processo ai “Basilischi” iniziato quasi nove anni fa, a carico di ben 
84 persone, rivela l’esistenza della “quinta mafia” nella Regione. 

Basilicatese o Lucano 
L’antico nome della Basilicata è Lucania. 

 “Basilicatese” è sinonimo di Lucano (abitante della Basilicata) ma 
è anche un ipersistema dialettale parlato in quasi tutti i paesi della 
Regione. Dal punto di vista diatopico (relativo al luogo), l’ipersiste-
ma dialettale basilicatese mostra parecchie innovazioni che ci sono 
giunte dal periodo della repubblica Romana come ad es. l’armoniz-
zazione delle vocali toniche è ed ò davanti ad una u o una i finale. 
In alcune zone remote del sud della regione sono sopravvissuti, dal 
periodo classico, relitti fonologici, morfologici, sintattici e lessicali. 
Le varietà basilicatesi hanno in comune alcune particolarità con gli 
ipersistemi calabrese, apulo e campano. Evidenti sono anche le 
convergenze linguistiche del Basilicatese con la Sardegna e la Ro-
mania. 
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PRIMO DECENNALE 
 
L’Avvocato CARBONE, ch’è un LUCANO 
DOC, una ‘schiera’ vuole che sia folta: 
chiama i LUCANI in Salerno a Raccolta… 
C’è nostalgia in chi vive lontano. 
 
Così rivive più forte il legame 
alle proprie radici e i sapori 
antichi soave richiamo!.. Gli odori, 
l’infanzia…Torri e Castelli le brame! 
 
In spirti eletti primeggia l’orgoglio 
Che mille idee discerne e dipana… 
Vivida luce il Sodalizio emana 
e ogni intoppo si valica, ogni scoglio. 
 
Gite e ricerche!.. Nobili gl’intenti. 
Irto il cammino, dolce l’avventura… 
Grandi ‘Tesori’ amicizia e Cultura. 
E’ il “PRIMO DECENNAL” ricco d’eventi! 
 
L’Associazione Lucana “GIUSTINO 
FORTUNATO” respira di ROMANI 
E GRECI Tempi splendidi e lontani… 
Spira in LUCANIA un ‘Afflato’ divino! 
 
                           Enzo Giordano 
 

COLLINA 
 

Or che 
Dei perduti dì, sovviene 
Solo il ricordo lieve, 
Di una vita breve 
Come sogno e più 
Struggente si fa il rimpianto 
Del tempo che non torna, 
Ognor più vicina, 
E men remota appare 
L’erta collina 
Di querce ombrosa 
E di cipressi adorna  
Ove, la avita memoria 
Riposa, 
Ed ogni umana speranza. 
 

               Gennaro Mazzeo 

      LA PARABOLA DELLA VITA 
 

La  vita è una parabola 
che vola sulle onde del destino 
alla conquista del successo, 
ma dopo giù precipita 
deludendo l’essere umano. 
 

Il percorso della parabola 
è irto, lungo e difficile 
col rischio del rocciatore incapace 
di scivolare e infrangere i sogni di gloria. 
 

La persona, ambiziosa per natura, malgrado 
le difficoltà e l’incertezza del futuro, 
si accanisce nella ricerca della fortuna 
lottando con vigore e coraggio. 
 

Concluso felicemente il moto ascendente, 
esprime gioia, orgoglio e desiderio 
di vivere in eterno 
per godersi i frutti delle fatiche. 
 

Ma presto si ravvede e si dispera 
non avendo trovato la felicità sperata 
perché la ruota della vita gira al contrario 
in direzione del declino. 
 

L’uomo nella fase discendente, 
indebolito dal peso degli anni e malanni, 
riflette sulla vanità dei beni materiali, 
deducendo che il senso della vita 
consiste nel saper vivere ed operare, 
lasciando ai posteri una buona impronta. 
 

                            Francesco D’Errico 
                        IL BORGO 
 
Ha un fascino particolare 
il piccolo borgo abbandonato, 
timidamente il muschio 
orna gli angoli più dimenticati 
l’edera col suo abbraccio 
modella i muri aggobbiti 
delle vecchie case 
fatte con pietra e terra impastata; 
sul davanzale di una finestra 
un ricordo in un ciuffo verde 
si rinnova ad ogni primavera 
il ragno tesse speranze 
tra le rughe dell’uscio sbarrato. 
Ancorate sui tetti 
le tegole custodiscono segreti 
e i comignoli non fumano più 
sapori e profumi nostrani. 
Fuochi spenti non strizzano scintille 
desiderose di emozioni raccontate 
e nenie inventate intorno al camino. 
La fontana soffre la solitudine 
e il forno orfano di calore umano 
lievita illusioni, ingoia silenzi 
e nel silenzio 
un passero solitario 
becca qua e là briciole di vita. 

            Annina Bochicchio Claps 
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I T e m p l a r i 
hanno eserci-
tato un’enor-
me influenza 
nell’immagi-
nario di ispira-
zione romanti-
ca perché uni-
vano il fascino 
della cavalle-
ria, della no-
biltà e del mo-
nachesimo. 
Un articolo 
apparso di re-

cente sul “Il Sole 24 ore Sud” dal titolo “Il fondatore 
dei Templari ? Era un lucano”, presenta una scoperta 
d’archivio da parte dello storico Mario Moiraghi il 
quale nel suo libro “L’italiano che fondò i Templa-
ri”, disquisisce di una nuova tesi secondo la quale il 
fondatore dell’Ordine del Tempio non sarebbe, come 
ritenuto dalla storiografia ufficiale, il francese Hu-
gues de Payens, cavaliere dello Champagne, ma un 
italiano, un lucano di Forenza, in provincia di Poten-
za, cavaliere di stirpe normanna, figlio di Pagano ed 
Emma de Paganis, signori di Forenza, nobili salerni-
tani trasferiti in Lucania, crociato al seguito di Boe-
mondo di Taranto, che saltò agli onori della storia 
quando, nel 1118, fondò con altri nove nobili cava-
lieri, l’Ordine religioso denominato “I poveri soldati 
di Cristo. La loro missione era proteggere i pellegri-
ni che si recavano in Terra Santa, la Gerusalemme 
liberata con le crociate dagli infedeli. In seguito pre-
sero il nome di Templari o Cavalieri del Tempio, 
prestarono i voti di ubbidienza, castità e povertà, se-
condo la regola di Bernardo di Chiaravalle, creata 
per loro con il Concilio di Troyes nel 1129 e dipen-
devano solo dal Papa. L’autore inoltre sostiene an-

che che l’Ordine dei Templari 
non fu fondato nel 1118, come 
si è sempre ritenuto da parte 
dei medievisti, ma qualche 
anno dopo il 1100, come sa-
rebbe testimoniato da una let-
tera del 1103 inviata da Hugo 
de Paganis a suo zio Leonardo 
Amarilli di Rossano Calabro 
per comunicargli la morte del 
proprio figlio Alessandro av-

venuta in Terra Santa.  

    IL FONDATORE DELL’ORDINE DEL TEMPIO ERA VERAMENTE LUCANO? 

 Dalla lettera si deduce che  Hugo e suo cugino Alessan-
dro erano membri dei Templari, ordine già operativo alla 
stesura della lettera, e che si siano recati dal Re di Geru-
salemme Baldovino, a porgergli le condoglianze per la 
morte del fratello Goffredo di Buglione, eroe della prima 
Crociata. I Templari, accresciuti di numero e organizzati 
militarmente, diven-
nero invincibili, po-
tenti e temuti e rap-
presentarono la punta 
di diamante dell’ar-
mata cristiana. I Ca-
valieri si ispiravano 
al rinnovamento so-
ciale e spirituale della 
Chiesa; volevano un 
mondo più giusto, 
con lo sguardo sem-
pre rivolto alla pove-
ra gente. L’Ordine 
dei Templari si con-
traddistinse soprattut-
to in Terra Santa per 
le sue valorose ed 
eroiche gesta, tanto che lo stesso Baldovino donò loro 
un’ala del palazzo accanto al tempio di Salomone. Altri 
re, principi e nobili del tempo gli donarono castelli, feu-
di, case, chiese e terre, divenendo ricchi come i sovrani; 
ma fu proprio la loro ricchezza a decretarne la fine. Pri-
mi banchieri della storia, infatti, prestavano denaro a re e 
nobili. La gloriosa storia dei Templari venne troncata dal  
re di Francia, Filippo il Bello che, trovandosi in difficol-
tà finanziarie, si appropriò delle ricchezze dei templari, 
diffamando e costruendo false accuse contro di loro fino 
a far giungere un papa complice, Clemente V, a portare i 
Templari davanti all’inquisizione. Proprio i Templari, 
considerati i custodi del Santo Graal, la coppa in cui sa-
rebbe stato raccolto il sangue di Cristo crocefisso, furono 
accusati di satanismo, esoterismo e riti orgiastici. Molti 
Templari morirono sui roghi; altri confessarono colpe 
mai commesse pur di avere salva la vita. Nel 1312 Cle-
mente V sospese l’Ordine e i Templari sparirono del tut-
to lasciando a noi il mistero delle loro origini, del Santo 
Graal e del loro tesoro. Di recente un’altra scoperta, ef-
fettuata da Barbara Frale, ha fatto parlare di nuovo dei 
Templari. Si tratta di un documento inedito custodito 
negli archivi segreti del Vaticano dal quale è emerso che 
alcuni Templari scampati al rogo, successivo al processo 
per eresia, vennero perdonati dal Papa. Un atto che oggi 
ci porterebbe a credere che sia potuta giungere fino ai 
giorni nostri una stirpe di discendenti dei Templari origi-
nari. 
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La presenza dei Templari in Basilicata è stata ampia-
mente documentata. E lo dimostra il fatto storico che la 
famiglia di Ugo dei Pagani aveva in feudo le terre di 
Forenza e che i Templari ebbero la chiesa di S. Martino 
dei Poveri e inoltre, case, un forno, un mulino, vigneti e 
terreni. Una delle tesi addirittura riporta l’attenzione sul-
l’ipotesi che il Santo Graal possa essere custodito pro-
prio in Basilicata in una delle tante chiese costruite in 
epoca medioevale, nei paesi delle Dolomiti lucane. Le 
ricerche ci portano nel piccolo paese di Castelmezzano 

dove le pietre e le chiese nascondono alcune sorprese, a  
cominciare dallo stemma del comune. Proprio sul picco 
delle Dolomiti c’era una volta una chiesa, mille anni fa. 
Da lassù gli eremiti, dietro mura di fortificazione, osser-
vavano lo Ionio e l’Adriatico, sentinelle a protezione 
della vallata. E nella valle una chiesa e nulla più. Una 
piccola chiesa templare con una porta di ingresso sor-
montata da un simbolo enigmatico, nascosto sotto l’in-
tonaco. Quando furono avviati i lavori di ristrutturazio-
ne apparve appunto il portale che sembra essere proprio 
l’entrata originaria della piccola preziosa chiesa o cap-
pella, preceduta da quattro gradini. L’architrave è un 
triangolo al centro del quale c’è una croce a otto punte 
inscritta in un cerchio. Dentro la chiesa poi, un’icona 
stupefacente che reca una frase incompleta scritta in un 
salmo dei canti di Davide, (salmi utilizzati dai pellegrini 
in viaggio verso la Terra Santa), la quale recita: Hic a-
bitato qm elegi ea stila mtna. Completata si legge: Hic 
habitabo q (oniam) elegi e-a(m) stella matutina. Os-
sia, qui abiterò perché l’ho scelto o Stella Matutina. Il 
riferimento alla stella matutina è il culto della Madonna 
di origine orientale, che fu reintrodotto dai cavalieri 
Templari ed è una esplicita venerazione, tramandata di 
maestro in maestro e si pronunciava quando si entrava 
in una nuova casa. Sempre nella chiesa, su di una corni-
ce in pietra, c’è una iscrizione e una data AID 1117.  
Dopo lunghe ricerche si è scoperto che codesta datazio-
ne è tipica del cartolario dei primi Templari : “Anno In-
scritionis Dominice 1117” e non sarà certo un caso che 
siano proprio gli anni di Ugo de Paganis e dei suoi 
“Poveri Cavalieri di Cristo”.   

Continuando in Basilicata, il percorso porta a Lagope-
sole, frazione di Avigliano, dove sorge il Castello Rosso 
costruito secondo il modello del Krak dei Cavalieri, che 
padroneggia sulla valle dove, fino all ’800, vi era un la-
go poi prosciugatosi. Il monumento ricorda il castello 
rosso dei romanzi del Graal, situato di fronte una rupe 
bianca, colore che richiama subito alla mente la “terra 
bianca” lucana. Il Castello è stata la residenza estiva di 
Federico II, unica sua abitazione ad avere all’interno 
una cappella. L’ultima tappa è Serra di Vaglio, nota 
anche come Serra San Bernardo, il santo che ha dato la 
regola ai Templari. La zona inoltre custodisce, nel san-
tuario mariano, i resti della dea Mefitis, intermediaria 
tra la vita e la morte, dea delle acque con accesso alle 
proprietà magiche della fonte dell’eterna giovinezza. La 
cattedrale di Acerenza, l’-
antica Acheruntia, la chiesa 
più grande del territorio, 
capace di ospitare 1200 fe-
deli per le funzioni, è di-
ventata meta irrinunciabile 
perché sembra nascondere 
un segreto nella sua cripta 
restaurata nel 1524 dal 
Conte Ferrillo Balsa, mem-
bro dell’Ordine. Pare che i 
turisti siano attratti da una 
finestrella barricata nella cripta da 500 anni. Ma l’ele-
mento di interesse è dato da croci Templari sulla faccia-
ta e, all’interno, sul sarcofago della cripta; su un quadro 
del ‘500 di Antonio Stabile e sui vari simboli pagani 
intorno alla misteriosa finestrella, dall’immagine della 
dea Mefitis a un Gesù in posizione di morte che viene 
fuori da un calice. La cattedrale, dedicata ala Santo 
Martire Canio o Canione, nome gaelico che significa 
“magnifico sorvegliante”, è stata costruita nel 1080 da 
Arnaldo, abate di Cluny, diventato poi Priore dell’Abba-
zia di Venosa, detta Incompiuta. Gli storici rifiutano la 
possibilità di altre scoperte sui Templari. Non sappiamo 
se quelle di Castelmezzano siano sensazionali. Altri pro-
fessori di storia ricordano che nelle scuole e negli atenei 
si insegna la storia ufficiale; pertanto non sentono di 
escludere e nemmeno di confermare quanto è emerso 
dalle ricerche. Sta di fatto che esse ci hanno entusiasma-
to e fatto credere che nulla di ciò che si sa oggi sarebbe 
mai venuto alla luce se non ci fosse stato qualcuno pron-
to a mettere in discussione la scienza ufficiale. E poi i 
Templari non fanno male a nessuno, almeno oggi. E se 
fanno ancora sognare tanti appassionati in tutto il mon-
do un motivo dovrà pur esserci. Che sia il loro segreto?  
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I radicali cambiamenti in ambito produttivo, a partire dagli anni Cinquanta, 
hanno apportato profonde modificazioni nel tessuto sociale, cancellando, del 
tutto o in parte, modelli di comportamento e stili di vita, per secoli radicati nel-
la mentalità individuale e collettiva. La civiltà delle macchine, ha soppresso il 
vecchio mondo contadino che si configurava nella realtà meridionale e utilizza-
va arnesi tradizionali, come la zappa o l’aratro di legno; si serviva di mezzi di 
trasporto quali il traìno, svolgeva le proprie attività di coltivazione in stretta 
relazione con le scadenze stagionali, della cui scansione anch’egli era partecipe. 
Ad esso vi erano poi collegate una serie di attività eseguite da artigiani specia-
lizzati nei più diversi settori, la cui opera risultava essenziale per le varie esi-
genze di lavoro: dal maniscalco che ferrava asini, muli e cavalli, al bastaio che 
costruiva basti e selle; dal carradore che costruiva i traìni, al viatecale che li guida-
va; dal fabbro che forgiava zappe e falci, al barilaro, maestro di martello e d’ascia 
per la costruzione di contenitori in doghe di legno; dallo stacciaio che preparava i 
crivelli per vagliare il grano, al cestaio che costruiva canestri, panieri, ceste e cestel-
li, indispensabili accessori in agricoltura. La progressiva scomparsa della cultura 
contadina, ha segnato anche quella degli antichi mestieri il cui fascino, senza tempo, 
si è impresso nella dimensione della memoria. Di essi si è smarrita la loro fisiono-
mia, incorrendo nella perdita di un aspetto di civiltà: tutto ciò che priva l’uomo di 
qualcosa che egli ha creato, le sue abilità manuali e l’originalità creativa, costituisce 
un impoverimento di tutta la sua umanità. Anche se il mondo dei mestieri perduti era 
gravato dalla fatica e dal bisogno, dalla fame e dalla miseria era affascinante, ric-
chissimo di idee, esperienza e intelligenza. Ciascun prodotto artigianale era la sintesi 
di un’azione tenace, perseguita con sacrificio. Ogni materiale di scarto veniva riuti-
lizzato con la filosofia del recupero e del risparmio. Così, gli involucri delle spighe 
di granoturco servivano per imbottire i materassi; la cenere per il bucato;¸lo sterco 
del bestiame per concimare i campi. 
L’esistenza dell’artigianato e della sua clientela era ritmata secondo precise 
scansioni temporali e si svolgeva in luoghi particolari, come  le “botteghe”, col-
locate nelle vie, nelle piazze o nelle periferie del paese e, alcune di esse (quelle 
ad esempio del barbiere e del sarto), spesso costituivano un luogo di incontro 
per ascoltare  novità e pettegolezzi. 
 
In ogni bottega vigeva una disciplina molto rigorosa. I piccoli apprendisti erano trattati con durez-
za e talvolta subivano anche punizioni corporali. Nei primi anni essi non svolgevano alcuna attività 
connessa in senso stretto col mestiere da apprendere. In genere si limitavano a porgere gli attrezzi, 
a mantenere l’ordine e la pulizia dei locali, senza percepire alcuna remunerazione. I primi guadagni 
arrivavano molti anni più tardi, quando l’esperienza acquisita nel lungo periodo di apprendistato si 
traduceva concretamente nell’esecuzione dei primi lavori. E tuttavia, la bottega svolgeva per i fan-
ciulli un’importante funzione di socializzazione e di pratica di rapporti interpersonali, consentendo 
loro di confrontarsi con gli adulti e di maturare in fretta.  Il “ maestro”, oltre ad essere depositario 
delle tecniche, era una sorte di secondo padre a cui si doveva obbedienza e rispetto. Peraltro era un 
“maestro” secondo un’accezione particolare. Il giovane apprendista infatti, da lui non riceveva 
nessun insegnamento diretto del mestiere giacchè l’artigiano provetto, temendo che i discepoli po-
tessero in breve tempo divenire concorrenti, evitava di comunicare loro i segreti del mestiere; cosi 
nascondeva accuratamente le proprie abilità e prolungava nel tempo la loro incombenza trasmet-
tendo i rudimenti del mestiere in maniera limitata e approssimativa. Di conseguenza, gli allievi 
cercavano di “rubare” quanto più possibile le tecniche e gli accorgimenti, osservando con estrema 
attenzione i gesti del “maestro” , l’uso degli attrezzi  e gli espedienti capaci di semplificare il proces-
so di lavorazione. 
 
Altri mestieri, quasi del tutto scomparsi, si svolgevano all’aperto: sanaporcelli, ombrel-
lai, arrotini, cestai, impagliatori di sedie ed altri, che portavano con sé gli attrezzi, poco 
ingombranti, necessari alla loro attività. Vi erano poi venditori ambulanti come cenciaiuoli e 
capellari, che percorrevano le vie del paese fin dalle prime luci dell’alba, associando la loro 
presenza ad un verso particolare, per richiamare le donne occupate nelle faccende domestiche. 
 

La nostra civiltà non può cancellare il patrimonio delle tecniche, delle abilità e l’operato di 
migliaia di individui i quali, anche se  sconosciuti, hanno dato il loro contributo al corso uffi-
ciale della storia. Artigiani che, pur nel manufatto più rozzo e utilitaristico, hanno  instillato 
una piccola ma significativa goccia di umanità. 
         
 

Sanaporcelli  
Denominato anche “castraporci” era, nell’azione, una 
persona dedita a “sanare”, ovvero “castrare”, i giova-
ni maiali (porcelli), allevati per la produzione di 
carni saporite (da insaccare per farne salumi) e lardo, 
onde assicurare un fabbisogno nutrizionale alla fami-
glia ed avere, per tutto l’anno, una preziosa riserva di 
cibo. Questo singolare personaggio era conosciuto e 
stimato nei paesi, per le abilità dimostrate nel suo 
lavoro, che svolgeva con una certa destrezza. Alle 
prime luci dell’alba arrivava in paese, chissà da do-
ve, con abito di velluto ed uno zainetto a tracolla, 
contenente i ferri del mestiere. Si portava sul luogo 
convenuto dove, ad attenderlo, trovava le donne, 
ansiose e preoccupate per l’esito dell’intervento. 
Mettendosi subito all’opera, sfoderava un coltello 
ben affilato, a forma di uncino e si apprestava ad 
eseguire l’incisione sul giovane animale, imprigiona-
to da mani esperte e coricato sul fianco, La cruenta 
operazione procedeva rapidamente mentre le grida 
strazianti del piccolo suino si propagavano nell’aria e 
nei vicoli del paese, ancora assonnato. Nel giro di 
pochi minuti il grugnito si attenuava: l’intervento era 
terminato e la ferita suturata. Allora il “chirurgo” 
ambulante, accarezzando sulla coscia il maialetto, lo 
faceva drizzare in piedi ed esso, intimorito, tentava 
di fuggire. Il sanaporcelli, ricevuto il compenso, 
riprendeva il suo cammino  per i sentieri di campa-
gna, per raggiungere altre mete. 

U pezzare o cenciaiuolo 
Cu nu sacche appise nguodde, se ne scenne a chiazze 
abbasce, passe passe e mmusce musce,daje voce a 
ogne ppendone”. 
Anche l’umile mestiere, faticoso e poco remunerativo 
del “pezzare”, va collocato nel contesto di un’econo-
mia povera, in cui si escogitava di tutto per sfuggire 
alle morse della miseria. Questo curioso commerciante 
ambulante forestiero, per lo più napoletano, percorreva 
giornalmente lunghi tragitti, trasportando pesanti far-
delli sulle spalle, per le strade e nei vicoli del paese. 
Modulava la sua voce per annunciarsi: 
 “ U pezzare, panne viecchje, cagnateve e pezze vec-
chie”. 
Le donne si affacciavano ai portoni e offrivano abiti 
dimessi, vecchie maglie e tutti i generi di tessuto non 
più utilizzati, rivendicando, nel contempo, un giusto 
baratto. “U zinzularu” disprezzava gli stracci per smi-
nuire il loro valore e in cambio poi cedeva ferretti, 
pettini e pettenesse, forcine civettuole, fermagli tarta-
rugati, spille, saponette ma anche piatti, bicchieri e 
soprattutto giocattoli per bambini, contenuti in un 
grande cesto che si portava a tracolla, che rimanevano 
attratti e incantati di fronte alla sua  colorata mercan-
zia. 

di Rocco Risolia 
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Il Cestaio e l’impa-
gliatore di sedie 
“ Nun tene paglie e 
vvaje vennenne josche, 
nun tene vine e vvaje 
vennenne fiasche”. 
Cestaio e seggiaio era-
no altri mestieri pre-
senti fino agli anni 
’50, ma con radici an-
tichissime. Ceste 
(sporte), cestoni e ca-
nestri, erano accessori 
indispensabili alla vita 
contadina, per racco-
gliere e contenere or-
taggi e frutta; per con-
tenere ricotta fresca e 
formaggio da stagio-
nare (fuscelle). Come 
materia prima si utiliz-
zava la saggina per le 

scope; salici, vetrice e giunchi (essiccati al sole e ammor-
biditi nell’acqua al momento della lavorazione), per ceste 
e canestri; rami di giovani castagni (scaldati prima in ac-
qua bollente e poi ridotti in lamine), per ricoprire fiaschi 
e damigiane ma anche per costruire culle per neonati 
(nache). Un’erba palustre (tagliata e fatta essiccare al sole 

affinché ingiallisse), 
costituiva invece la 
materia prima per im-
pagliare le sedie. 
L’impagliatore impie-
gava circa un’ora per 
rivestirla; due se il 
lavoro prevedeva dise-
gni colorati. 

Il Viatecale 
Il “viatecale” o trainiere era il guidatore di “traìno”, 
mezzo di trasporto per attrezzi e persone, dotato di due 
altissime ruote e tirato da uno o più muli. Il traìno co-
perto si chiamava “sciarabballe”. La funzione dei trai-
nieri era essenziale in un periodo in cui non esistevano 
servizi e mezzi pubblici. Infatti trasportavano prodotti 
agricoli ma anche viaggiatori e merci di ogni genere. I 
carrettieri a volte percorrevano lunghi tragitti, con qual-
siasi tempo. Di notte sostavano nelle taverne, locande 
dove uomini e bestie potevano rifocillarsi e riposare. 
Possedevano traìni persone in condizioni economiche 
agiate, poiché il loro costo era elevato. Nel 1920 un traì-
no costava 1200 lire; nel 1950 il suo prezzo era di 15-
0.000 lire. Vi era una categoria di abili falegnami, spe-
cializzati nella costruzione di traìni. Erano i cosiddetti 
“Carradori” (maste traìne). Per costruirne uno, occor-
reva almeno un mese. All’animale da tiro,(cavallo o 
mulo), venivano messi una serie di finimenti tra cui il 
pettorale, la briglia, la sonagliera, la cavezza, i paraoc-
chi e le redini. 

Il bastaio 
“ A nu bbuono cavallo non manca sella”. 
Un altro mestiere scomparso, strettamente legato alla vita 
del contadino, era quello del bastaio. L’asino, il cavallo 
ed il mulo  erano  preziosi per gli innumerevoli servizi 
che offrivano: portare il padrone, trasportare pesi e bisac-
ce, arare i terreni, trebbiare, trainare carretti. I basti 
(mmaste o varde), le selle e tutte le bardature per equini, 
erano perciò necessari e a questo provvedeva il sellaio, 
denominato anche vardare. Per la costruzione di tali ma-
nufatti, che richiedeva un lavoro complesso eseguito inte-
ramente a mano, si utilizzavano il legno di faggio, il 
cuoio, la pelle di capra, la tela di canapa, la paglia, la cor-
da e la stoppa. Il bastaio creava anche altri oggetti come 
crivelli per i cereali e setacci per la farina. 

Lo Stagnaio 
Mò se ne vene a vecchierella: “stagnammille sta ti-
jelle”; mò se ne vene a signurine: “stagnammille stu 
cuppine”.  
Lo stagnaio riparava soprattutto le padelle, saldando-
le. Stendeva un lieve strato di stagno liquido sul fon-
do e nei bordi interni delle caldaie e delle teglie di 
rame rosso, operazione indispensabile per evitare il 
pericolo di avvelenamento da monossido di rame. 

Il Barilaro 
La figura di questo artigiano, denominato anche mae-
stro d’ascia perché anticamente modellava, con l’a-
scia, le “doghe” in legno di rovere o castagno da uti-
lizzare per la costruzione di botti, tini e tinelli oltre 
che di barili di ogni genere, è legato al periodo in cui 
nelle nostre case non vi era ancora l’acqua. Non si 
può dimenticare l’importanza del barile, indispensa-
bile e pratico per attingere l’acqua potabile dalle fon-
tane pubbliche che, per l’occasione, diventavano 
spesso luoghi di incontro per avvicinare una fanciul-
la;  scambiare con lei frasi ardite, o solo sguardi tra-
sognati, per la timidezza. Le ragazze delle famiglie 
numerose, si contendevano l’uso di quel magico reci-
piente affinché potessero uscire a turno per scrutare il 
mondo circostante e, nel contempo, mettere in mostra 
capacità e fierezza di portarlo, in equilibrio sul capo. 

All’epoca vi erano barili di varie forme e misure: per 
contenere l’acqua domestica (varrili); per trasportare 
il vino dalle cantine dei produttori a quelle dei consu-
matori; con un solo fondo, per il trasporto dell’uva 
durante la vendemmia (varlacchi) e con il fondo apri-
bile, per consentire agevolmente lo scarico di sabbia, 
pietrame e calcinacci. 
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       Lucani illustri : Salvatore Aldo D’Andrea 
Governatore LIONS 2007/2008 del Distretto 108Ya e Officer Internazionale 

 
Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazioni in Ostetricia, Ginecologia e Chirurgia Onco-
logica, Salvatore Aldo D’Andrea è il nuovo Governatore, per l’Anno Sociale 2007/2008, del LIONS 
CLUB - Distretto 108 Ya - che comprende le Regioni Campania, Basilicata e Calabria, con 15 Circo-
scrizioni, 34 Zone, 155 Club, 5299 Soci e 58 Leo Club.  

Già Direttore dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia e Day Hospital del “San Carlo” di Po-
tenza, riveste anche il ruolo di Docente Universitario e Consulente Ginecologico Operativo presso 
l’Hospedale Oncologico di Rionero in Vulture (Potenza). 

Il LIONS CLUB è un’Associazione Internazionale le cui fina-
lità sono quelle di creare e promuovere uno spirito di com-
prensione e di coesione tra i popoli e di essere al servizio della 
comunità internazionale, ispirandosi ai principi dell’etica Lio-
nistica (WE SERVE) 
Nel ricevere il prestigioso incarico di Governatore, Salvatore 
Aldo D’Andrea ha manifestato totale entusiasmo per la sua 
missione ed ha voluto associare al suo impegno  il seguente 
motto: “Dalla diversità all’unità leale e solidale”.  
Nel rivolgere gli auguri di Buon Anno e di buon lavoro ai Soci 
Lions, D’Andrea si è così espresso: 
“La diversità delle nostre idee, della nostra cultura, della no-
stra sensibilità, della nostra disponibilità, non può né dev’esse-
re motivo di scontro, ma deve trasformarsi in positivo con-
fronto. L’uomo è uno scrigno di passioni, di volontà, di ener-
gie, oltre che di debolezze. L’Associazione è da sempre un 
luogo dove si condensano sentimenti, passioni, volontà e de-
bolezze. Dobbiamo convogliare questo sentire, richiamando 
sempre, non solo nei momenti protocollari, la nostra preghiera 
e i nostri scopi verso il sostegno delle comunità. Non si va lon-
tani se non c’è unità ed armonia. Il nostro impegno quotidia-
no diventa utile e gratificante solo se sostenuto da coerenza e 
solidale lealtà. 
La nostra società è in uno stato di necessità e c’è un forte allar-
me per la caduta dei valori. Questo ci obbliga a dare senza a-
vere etichette; questo è il senso vero del motto “we serve”. La 
nostra capacità di realizzazione e la nostra credibilità passa 
attraverso la diversità che diventa ricchezza se c’è la volontà 
di essere partecipativi, uniti e leali”. 
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Poeti emergenti :  MARIO MASTRANGELO 
Mario Mastrangelo compone nel dialetto campano di oggi, variante del napoletano, accentuan-
do le particolarità linguistiche di Salerno, modificate dalla fantasia e dalle esigenze di espressio-
ne poetica, affiancate da molte parole in lingua italiana; un dialetto dunque sempre più di inven-
zione con la memoria che va recuperando termini particolari e poco diffusi della parlata di una 
frazione collinare di Salerno, Ogliara, dove il poeta è nato nel 1946. Il linguaggio così costruito, 
semplice e musicale, è perfetto per dire con toni e forme lievi e soavi, la complessità della nostra 
tragica condizione esistenziale.  
Già con la prima raccolta di poesie ‘E penziere r’ ‘a notte (Palladio 1992) Mastrangelo trova una 
particolare collocazione nella poesia dialettale campana, intrecciando realismo narrativo e liri-
smo sentimentale. Nelle due raccolte successive ‘E ttegole r’ ‘o core (Ripostes, 1997) sono anco-
ra i pensieri a premere per trasformarsi in parole, e gli interrogativi a farsi sempre più insistenti, 
a non darsi pace per quel contrasto irrisolvibile tra un io cupo e le parvenze lucenti. Il poeta si 
chiede: “’ O munno è overo e pare finto, / o è finto e pare overo?”. 
Permangono dubbi, illusioni e la convinzione di non vivere come si vorrebbe, mentre anche i 
sentimenti si rivelano incapaci di unire. C’è la consapevolezza di una condizione umana strana, impastata con il fango della 
terra, il grigiore della realtà, e pur libera di fantasticare. Per un po’, come a Carnevale, può mostrarsi allegro, contento e na-
scondere dietro la maschera il tormento, le malinconie e mille paure. 
‘O ccuttone cu ‘a vocca (Ripostes, 2000) e Addò ‘e lume e ‘i silenzie (Ripostes, 2004), sono i due libri più intensi, risultato 
della lunga ricerca espressiva, che rende sempre più personale e originale il suo linguaggio; un lirismo particolarmente effi-
cace in cui il poeta si affida a carte false per illudersi di trascendere la realtà e le banalità quotidiane: il sogno con il suo pote-
re perturbante e vivificante, la pazzia che squilibra realtà e inverosimile,  e la stessa poesia con le sue invenzioni, con i suoi 
giochi di rime e assonanze, metafore e allegorie. 
Nelle liriche di questa raccolta, “Si pè piacere appena appena parle”, le ultime illusioni si vanno spegnendo, mentre perman-
gono riflessioni faticose e amare sul senso della vita e delle sofferenze, e la tendenza a guardare in alto con la voglia dell’im-
menso. E c’è ancora un desiderio velleitario di amore universale e la volontà di trasmettere speranze “assurde” dell’anima 
irrequieta. 

‘E TRAINE 
Viene ccà, accosta ‘a recchia a ‘o pietto mio 

’o siente stu rumore? 
So’ ‘e traìne r’ ‘a vita 
ca portano rumore. 
S’avvicinano lente, 

vèneno ra deserte ‘e scuro ignoto, 
scavano, viaggianno, 

surche prufunne mmiez’ a via 'e rrote. 
Siente? Mo ccà se fermano, 

se tocca quase r’ ‘e cavalle ‘o sciato, 
pàrteno cchiù leggiere 

pecchè ‘o rumore a mme l’hanno lasciato. 
Ma io nun me rattristo 

E’ a pena ‘e tutto chesto me s’allenta, 
si sti traine ch’ ‘e continuo arrivano 

ncopp’a stu pietto mio tu rieste a sente. 

I CARRI. 

Vieni qua, accosta l’orecchio al mio petto, 

lo senti questo rumore? Sono i carri della vita 
che portano dolore. S’avvicinano lenti, vengono 
da deserti di buio ignoto, scavano, viaggiando, 
solchi profondi nella via le ruote. Senti? Ora qua 
si fermano, si tocca quasi dei cavalli il fiato, par-
tono più leggeri perché il dolore a me l’hanno 
lasciato. Ma io non mi rattristo e la pena di tutto 
questo mi s’allenta, se i carri che continuamente 
arrivano su questo petto mio resti a sentire  

MAESTA VITA 

 

Maesta vita, mentre bello e buono 

Stev’io, m’hè aperto nu quaderno 
a righe 

E senza nisciun’ata spiegazione 

M’hè rato st’esercizio pe’ castigo. 

Nu cunto c’a capisce nun s’arriva, 

ra cupià tutto cu bella grafia 

fino a che ‘a forza me rimane 
‘scrive, 

maesta mia severa, vita mia. 

 

MAESTRA VITA 

Maestra vita, mentre io tranquillo 
stavo, mi hai aperto un quaderno 
a righe e senza nessun’altra spie-
gazione mi hai dato un esercizio 
per castigo. Un racconto che a 
capire non si arriva, da copiare 
tutto con bella grafia finchè la 
forza mi resta di scrivere, maestra 
mia severa, vita mia. 

CE STA NU SPECCHIO 

 

E da stu muro nun ce avimm’ ‘a spor-
ge, 

ma nun pecché ‘e caré ce sta ‘a minac-
cia, 

o na forza maligna ca risucchia 

chiunque è tanto pazzo ca s’affaccia. 

 

Ra l’ata parte nun se stenne ‘o scuro 

C’accova nu mistero ca spaventa, 

ce sta sulo nu specchio e nce se vere 
chi simmo nuje, chi simmo overamen-

te. 

C’E’ UNO SPECCHIO 

E da questo muro non dobbiamo 
sporgerci, ma non perché di cadere c’è 
la minaccia, o una forza maligna che 
risucchia, chiunque è tanto pazzo da 
affacciarsi. Dall’altra parte non si 
stende il buio che nasconde un miste-
ro che spaventa, c’è soltanto uno 
specchio e vi si vede chi siamo noi, chi 
siamo veramente. 
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LE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE LUCANA  NEI PROSSIMI MESI 

 
MARZO 
Festa della donna nella Sede Sociale con recita teatrale e omaggio floreale. 
Escursione a Materdomini (AV),  per la visita al Santuario di San Gerardo a Maiella.  
Gita Sociale a Colobraro (MT) e dintorni.  
Lo scrittore Giuseppe Lupo presenta il suo ultimo romanzo dal titolo:  
“La Carovana Zanardelli”. 
Scampagnata domenicale. 
La Conservazione dei Beni Culturali: Gli studenti incontrano l’Ass. Lucana.  
 
APRILE 
Gita sociale a S. Giovanni Rotondo e Isole Tremiti 
Escursione a Buccino, l’antica Volcei, unico esempio di Area archeologica in ambiente urbano. 
Visita guidata del Museo Etrusco di Pontecagnano 
Escursione a Mercato S. Severino 
I grandi lucani: Orazio e la sua “Umanità” 
Omaggio a Mariele Ventre 
Giornata della Prevenzione in collaborazione con la “Lega Italiana per la lotta ai Tumori”,  
sezione  di Salerno.  
Preparazione di antiche ricette di cucina (da uno chef lucano). Conviviale e  brindisi,  
con calici di “grottino” di Roccanova, nell’area antistante la Sede Sociale. 
Possibile escursione a Roma per partecipare, come spettatori, al programma televisivo, su Rai 2, 
“Mattino in famiglia” con Tiberio Timperi e Adriana Volpe. 
 
MAGGIO 
Gita sociale in Toscana (Montecatini, Pisa e Firenze) e Liguria:  
Cinque Terre (giro turistico in battello da Vernazza a Monterosso) . 
Escursione a Pignola (Potenza) - 3° Sabato di Maggio - per la famosa processione della “Uglia”.  
Escursione naturalistica ad Acerno.  
Maggio: Mese Mariano - Visita del Santuario di Novi Velia e dell’Area archeologica di Ascea. 
Presentazione del libro: “Odi alla Madonna di Lourdes” di Antonietta D’Elia. 
 
GIUGNO 
Gita sociale sul monte Pollino.  
“Sulle tracce di Ulisse” : Da Casalvelino a Maratea . Escursione via mare della costa cilentana e luca-
na con pranzo a bordo e approdo a Maratea per una passeggiata nei vicoli della “perla del Tirreno”. 
Spettacoli nelle Ville vesuviane. 
Conviviale di mezza estate in luogo suggestivo 
 
LUGLIO 
Escursione alla “Grancia” (foresta  nei pressi di Potenza) per assistere al Cinespettacolo “La Storia 
bandita”, una rivisitazione storica sugli eventi del Brigantaggio lucano nel contesto storico dell’Italia 
del periodo post-unitario. 
 
AGOSTO 
Ultimo fine settimana del mese: Sagra del baccalà ad Avigliano (Potenza), associata ad una mostra 
di artigianato lucano e di prodotti tipici. 
 
SETTEMBRE 
Gita a Miglionico e Montescaglioso (Matera), con visite guidate del castello della congiura dei baro-
ni, a Miglionico, e del famoso monastero di Montescaglioso, ricco di opere d’arte. 
Manifestazione alla Provincia per la celebrazione ufficiale del “Decennale” dell’Associazione. 



Lungo le falde spartiacque, tra i bacini dell’agri e del Sinni, si 
estende Roccanova, un tempo roccaforte normanna della contea 
di Chiaromonte. Il centro abitato sorge su un luogo di un antico 
“pagus” ma rifatto in epoca successiva. Da qui il nome di Rocca-
nova, cioè una nuova fortezza. Conobbe vari signori: dai d’An-
giò ai Marra e ai Colonna di Stigliano. Di notevole interesse 
archeologico sono i reperti rinvenuti in contrada Serra e Mar-
cellino, che testimoniano gli intensi rapporti intercorsi fra gli 
abitanti del posto e i coloni greci. Roccanova è il paese dove sor-
se l’antica Abbazia di San Nilo, dei monaci basiliani, i quali por-
tarono in Basilicata non solo il fervore della loro fede, ma l’e-
sempio vivente della vita raccolta, operosa ed austera. Le attivi-
tà prevalenti degli abitanti sono l’agricoltura e la pastorizia. Si 
produce uva, olive e cereali. L’allevamento del bestiame, favori-
to dagli estesi pascoli, costituisce una voce rilevante nell’econo-
mia locale. Ottimi il vino e gli insaccati . 

La tomba del pittore di Roccanova (V-IV sec. A.C.) 
Nel corso del IV sec. A.C. la civiltà dei Lucani conobbe il suo massimo splendore e la Valle dell’Agri la più alta densità 
di popolazione, soprattutto nei centri di Armento, dove è stata rinvenuta la famosa “Corona di Critonio”, di San Branca-
to, che regolava i traffici e il commercio lungo la valle dell’Agri e di Roccanova per l’Officina del Pittore omonimo. L’-
attività di questo importante ceramista, si manifestò tra l’ultimo quarto del secolo V a.C. e la metà del secolo successi-
vo. A Roccanova infatti, in una tomba a camera sotterranea (ipogeo), furono rinvenuti oggetti di ornamento come colla-
ne, fibule, spilloni, un anello, vasellame metallico, vasi e figure rosse e a vernice nera ed inoltre oggetti d’ambra, d’avo-
rio, di piombo e di osso per un totale di 105 reperti. L’esame completo del materiale è stato oggetto di una tesi di laurea 
universitaria discussa a Salerno da M. Di Serio. I reperti archeologici rinvenuti nel cosiddetto Ipogeo del Pittore di 
Roccanova, attualmente custoditi ed esposti nel Museo della Siritide di Policoro, rivelano con certezza un sistema di 
relazioni commerciali e culturali con i popoli dell’area tirrenica di Paestum, con gli Etruschi della bassa Campania e con 
i Greci della costa ionica. 
La Meridiana 
Nella piazza centrale di questo operoso centro vi è una meridiana 
tra le più belle, più complete e meglio conservate della regione. Co-
struita nel 1882, dall’ing. Telfi, un ex ufficiale del regio esercito ve-
nuto in Basilicata per combattere il brigantaggio, presenta un qua-
drante artisticamente ammirevole ed arricchito dai simboli zodiacali 
che segnano l’inizio delle stagioni: l’Ariete per la primavera, il Can-
cro per l’estate, la bilancia per l’autunno ed il capricorno per l’inver-
no. Ad indicare le ore, dalle 10 del mattino alle 16 del pomeriggio, è 
un raggio di luce che attraversa il foro gnonomico tenuto in posi-
zione da uno stilo. E’ l’unica meridiana che oltre ad indicare le ore 
alla francese o europee, segna anche l’ora nazionale: un sistema ora-
rio in vigore dal 1866 al 1893 presso le ferrovie e il servizio telegra-
fico dello stato. 

 
 
La banda musicale 
Il nome di Roccanova è legato anche ad un Concerto Bandistico molto 
conosciuto in quasi tutte le province dell’Italia meridionale ed insulare la 
cui formazione risale alla prima metà dell’800. Esso ha avuto una funzio-
ne educativa di grande importanza ed è entrato a far parte della tradizio-
ne culturale di questo paese, grazie alla dedizione di grandi Maestri di-
rettori, tra i quali il compianto Guido Emanuele, divenendo il punto di 
riferimento per molti giovani ed e un centro di attività di grande interes-
se socio-culturale. 
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Personaggi illustri 
Vincenzo Mendaia fu uno degli uomini più illustri di Roccanova. Visse tra il 1855 ed il 1924. Laureato in Giurisprudenza, 
presso l’Università di Napoli, prese a cuore la “Questione Meridionale” e i problemi della sua terra e questo lo indusse a 
presentarsi candidato alle elezioni del collegio di Chiaromonte per il Parlamento Italiano. Nella prima legislatura fu eletto 
Magistrato di Primo grado e Primo Presidente della Corte d’Appello di Firenze e, per oltre un ventennio fu autorevole 
rappresentante del Parlamento Nazionale. Tra le sue benemerenze, nel 1910 fu nominato, dal Re Vittorio Emanuele III, 
presidente della Corte d’Appello di Napoli e Ufficiale dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.  
Roccanova si onora anche di aver dato i natali a Gaetano Cascini , giudice sotto i Borboni, il quale si dedicò alla professio-
ne di avvocato ed alle cure della famiglia, educando i figli alla venerazione della Patria ed al culto della Giustizia. Uno di 
essi seguì Garibaldi, dopo la spedizione dei Mille, e si coprì di gloria. Vincenzo Giura, tempra di artista ed esempio di la-
voratore lucano, visse per lungo tempo a Napoli dove contribuì al progresso sociale ed economico della città. Gli furono 
riconosciuti numerosi meriti per aver creato una officina-scuola di gioielleria, nell’Istituto Casanova, che divenne un ritrovo 
ideale dell’élite partenopea e fu onorata anche dalle visite auguste del Re Umberto I°, della Regina Margherita, di Vittorio 
Emanuele III°, della Regina Elena, del Duca e della Duchessa di Aosta.  

Il “Grottino” di Roccanova  
La coltivazione della vite in Basilicata racconta da sempre la tenacia 
degli uomini di aver saputo trarre dalla terra , spesso avara e infecon-
da, il loro sostentamento. L’arte di fare il vino è un retaggio della civil-
tà contadina. Il grottino, che rispecchia questa tradizione, è un vino 
IGT, in attesa del riconoscimento DOC e il suo nome è legato alle 
“Grotte del vino”, di cui se ne contano circa 350, ubicate sotto o nei 
pressi del centro abitato. La peculiarità di questi tunnel, scavati nelle 
“tempe” arenarie, è quella di conservare, temperatura e umidità costan-
ti che non pregiudicano le caratteristiche del vino. Il grottino ha un 
colore rosso rubino o granato vivace e con l’invecchiamento presenta 
riflessi che tendono all’arancione. Ha un odore vinoso gradevole, sapo-
re asciutto e armonioso, giustamente tannico che tende al vellutato. La 
sua gradazione non è mai inferiore ai 12° e viene denominato “vecchio” 
con almeno tre anni di invecchiamento; “riserva” se ha almeno cinque 
anni. E’ un vino che si abbina ai piatti di carne, meglio se arrosti o sel-
vaggina. I vini rossi della Basilicata, e tra questi il Grottino di Rocca-
nova, acquistano un particolare valore per la ricchezza di sostanze an-
tiossidanti, protettive dalle malattie cardiovascolari.  
L’Azienda vitivinicola Collarino Francesco Paolo, 
(www.torrerosano.it), produce un particolare Grottino denominato 
“Torre Rosano”, frutto di un lavoro di ricerca e di custodia della tra-
dizione, ottenuto principalmente dal 65% di uva Sangiovese e 35% di 
Montepulciano, nella classica bottiglia bordolese élite, di colore verde 
scuro. E’ un vino con spiccate proprietà organolettiche, dal colore ros-
so rubino intenso, con riflessi violacei che tendono al granato, odore 
intenso che richiama i frutti del sottobosco, ciliegia e speziato; sapore 
pieno, intenso, asciutto e robusto, con una gradazione di 13-13,5% vol., da servire su piatti 
tipici della cucina mediterranea.  

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 
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