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La vita è… 
 
Un dono prezioso da amare e 
rispettare; 
la cosa più bella che ci potes-
se capitare; 
un faticoso cammino animato 
da speranze; 
un insieme di sconvolgenti 
emozioni, esperienze, paure e  
sogni, che nascono 
in noi e ci trasformano ogni 
giorno; 
un viaggio pieno di ostacoli, 
da  intraprendere con chi si 
vuole bene; 
una reale fonte di stupore; 
un teatro dove recitare la no-
stra parte; 
un insieme di pensieri e  
azioni; 
un fantasmagorico arcobale-
no; 
una sfida per crescere e cono-
scere. 

Nella ricorrenza della com-
memorazione dei defunti... 

La memoria è il fondamento 
della nostra identità. Il ricor-
do dei nostri cari, fresco o 
antico, suscita profonda com-
mozione e ci unisce a loro 
con l’affezione di sempre. 

VENERDI 5 NOVEMBRE – Sede Sociale – Ore 18.30:  
Il “Caffè Letterario”, rassegna di Pittura, Poesia e Musica, a cura di Mario Mastrangelo.  
Nel corso della serata sarà presentato un libro di racconti dal titolo: “ Il viaggio completo del 
Cuculo”, dello scrittore lucano Renato Amato. Esposizione di opere pittoriche del M° Eugenio 
Siniscalchi. Intermezzi musicali a cura della violoncellista Veronica Loria. 
 
DOMENICA 7 NOVEMBRE – Sede Sociale – Ore 18.00: Inizio Rassegna Cineforum 
con il film, “Aldilà dei sogni”, con Robin Williams (vedi il calendario delle proiezioni) 
 
VENERDI 12 NOVEMBRE - Sede Sociale – Ore 18.00  
Il caffè: aroma, bevanda o stile di vita?  Serata a tema organizzata da Gabriella Gentile  
e Rosa Volpe, con la partecipazione di Elena Mancusi e Paolo Monizzi 
 
DOMENICA 14 NOVEMBRE – Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum 
 
SABATO 20 NOVEMBRE -NAPOLI: Serata al Teatro Troisi per partecipare allo spettacolo:  
“Quelli che… il varietà”.  Quota di partecipazione: € 25.00, a persona tutto compreso. 
 
DOMENICA 21 NOVEMBRE – Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum 
 
VENERDI 26 NOVEMBRE – Sede Sociale – Ore 18.00: Incontro con l’esperto 
Quando la cultura incontra la medicina: “I ricordi che aiutano”, conferenza multimediale del 
neurologo, Dr Alfonso Mauro. Letture a cura di Davide Curzio, tratte dal libro:” Mia madre, la 
mia bambina”. Proiezione di sequenze cinematografiche sul tema. 
 
SABATO 27 NOVEMBRE: “Orfeo ed Euridice” nelle grotte di Castelcivita 
 
DOMENICA 28 NOVEMBRE – Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum 
 
VENERDI 3 DICEMBRE – Sede Sociale – Ore 18.00: Il Caffè Letterario  
Parteciperanno lo scrittore Aldo Ricotti, autore del libro: “Michelle e altre storie”;  
il poeta, Prof. Francesco Tommaso Armenti ed il pittore Aldo Carlomagno 
 
DOMENICA 5 DICEMBRE – Sede Sociale  ore 16.00 –  Mostra di Prodotti tipici: 
Il peperone di Senise . I fagioli di Sarconi .  Ore 19.30: Degustazione 
 
VENERDI 10 DICEMBRE - Sede Sociale – Ore 18.00: La prosa di D’Alma Talento 
 
DOMENICA 12 DICEMBRE – Sede Sociale Ore 17.00: Tombolata in allegria 
 
GIOVEDI 16 DICEMBRE: Festa degli Auguri 
 
DOMENICA 19 DICEMBRE – Sede Sociale – Ore 17.00: Tombolata natalizia 
 
LUNEDI 20 DICEMBRE – Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MERCOLEDI 5 GENNAIO 2011 – Sede Sociale – Ore 17.00: Aspettando la Befana. 
Maxi tombolata di beneficenza con ricchi premi 
VENERDI 7 GENNAIO 2011  - Sede Sociale – Ore 18.00: Il Caffè Letterario 
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ANGIOINI E ARAGONESI NEL REGNO DI NAPOLI 
Grandi dinastie, nobili casate, capitani di ventura ed ordini monastici  

 
DAGLI SVEVI AGLI ANGIOINI 
Il progetto volto a coinvolgere il conte Carlo d’Angiò, fratello del re di Francia Luigi IX, a capo del 
partito guelfo, per scacciare gli Svevi dall’Italia meridionale, il papato l’aveva già concepito nel 
1252, due anni dopo la morte di Federico II. 
A Federico era succeduto il figlio Corrado IV, subito nominato re di Germania mentre il figlio natura-
le Manfredi assumeva la luogotenenza del Mezzogiorno, importante prerogativa degli imperatori per-
ché ad esso era annessa la gestione dell'«Apostolica Legazia di Sicilia», corpo politico-giuridico in 
cui l'amministrazione delle diocesi e del patrimonio ecclesiastico era direttamente gestita dal sovrano.  
 
 
 
 
 

 
A Corrado IV succedette il figlio Corradino di Sve-
via, non ancora quattordicenne e finché quest'ultimo 
fu minorenne, il governo della Sicilia e della Apo-
stolica Legazia fu assunto da Manfredi. Morto Inno-
cenzo IV, il nuovo papa francese Clemente IV, riven-
dicando diritti feudali sull'isola, chiamò in Italia Carlo d'Angiò, il quale nel 1265 fu nomi-
nato rex Siciliae. Il nuovo sovrano francese partì allora alla conquista del regno con un 
esercito di 30.000 uomini, formato da cavalieri francesi, provenzali e italiani e, il 3 Feb-
braio 1266 varcò il confine scofiggendo e uccidendo, poco dopo, Manfredi nella battaglia 
di Benevento. 

 
 
 
Un ultimo importante tentativo di resistenza alla penetrazione angioina si 
ebbe negli anni successivi con la discesa in Italia di Corradino di Svevia, 
nipote di Federico II, concluso con la definitiva sconfitta di Tagliacozzo 
(1268), a seguito della quale il giovane svevo fu fatto decapitare in Piaz-
za Mercato, a Napoli, nonostante il parere contrario di tutta l’Europa. 
Così gli Svevi, di cui si era estinta la linea maschile con Corradino, furo-
no eliminati dalla scena politica italiana e gli angioini si assicurarono il 
dominio sul Regno di Sicilia. 
 
GLI ANNI BUI DELLA BASILICATA 
Il tracollo degli Svevi e l’avvento al potere degli Angioini, unitamente ad 
un insieme di fenomeni naturali, fece sprofondare la Basilicata in una 
gravissima crisi che, per circa due secoli, ebbe effetti devastanti sul piano economico, sociale ed ambientale. 
Infatti, i sanguinosi conflitti relativi alla successione al trono con l’ immediata e feroce repressione nei confronti dei baroni ribelli che ave-
vano partecipato alla rivolta ghibellina; le grandi piogge, con esondazioni dei fiumi ed il terribile terremoto del 1273, con epidemie e care-
stie, provocarono morte e distruzione con una notevole diminuzione della popolazione. 
Gli Angioini mantennero la struttura e l’ordinamento del Regno e accettarono la legislazione che Federico II aveva promulgato nel “Liber 
augustalis”. La più ampia potestà di giudicare in materia civile e criminale spettava soltanto al sovrano che la riconosceva ai Giustizieri, nel 
territorio soggetto alla loro giurisdizione. I “Giustizierati” del Regno erano undici tra i quali la Basilicata. I Giustizieri svolgevano compiti 
amministrativi, fiscali, giudiziari e militari. Dovevano altresì difendere le chiese e le vedove, tutelare  l’ordine pubblico, punire i malfattori 
colti in flagranza. 

Bandiera e Regno delle 
due Sicile 

Corradino di Svevia 

Carlo I d’Angiò 

Manfredi, nella battaglia di Benevento 
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Conquistando il Regno, Carlo d’Angiò visitò, con la sua corte, i paesi del Vùlture dal 
mese di Aprile al mese di Settembre del 1266, sancendo le regole per il buon governo. 
Anche la Basilicata, come tutte le regioni meridionali, subì il pesante fardello del regi-
me feudale che venne ad accentuarsi con il dominio degli Angioini, in una situazione di 
grande confusione ed incertezza. Il suo territorio fu diviso e suddiviso con titoli di vas-
sallaggio: comitati, baronie, contee.. che fecero sentire alle popolazioni il peso e l’onta 
degli obblighi servili, tanto verso il monarca lontano quanto verso il signore vicino. 
 
IL SISTEMA FEUDALE 
Per avere un’idea dell’odioso sistema feudale, bisogna figurarsi che un centro abitato o 
un’estensione di terre assegnati dal re a un feudatario principale, erano da costui ceduti 
a un sotto feudatatario o più sotto feudatari, da ciascuno dei quali dipendevano i villani 
che sottostavano ai seguenti obblighi: corrispondere un quantitativo di derrate; fornire, 
all’occorenza, un determinato numero di persone, idonee a combattere in caso di guer-
ra; non abbandonare il luogo di residenza per trasferirsi in altro luogo di diverso domi-
nio; non vendere mercanzia o immobili senza l’autorizzazione del sovrano; non prende-
re moglie o non dare marito alle figlie senza il permesso del signore. Quest’ultimo di-
vieto riguardava anche i feudatari. 
 
 
Inoltre il barone poteva costringere i vassalli a zappare, mietere e raccogliere i frutti dei 
suoi poderi. Le donne si occupavano della casa del feudatario e, se si verificava che giungessero 
ospiti nel palazzo baronale, i vassalli venivano sguinzagliati a fare incetta, a danno di altri vassal-
li, di lenzuola, materassi e, qualora ce ne fosse bisogno, anche di animali da cortile o da soma. Gli 
umili sopraffatti raramente si appellavano ai “giustizieri” per chiedere riparazione alle angherie 
subite, perché la via era lunga, dispendiosa e pericolosa, per nuove rappresaglie. 
 
Carlo I cercò subito di costruire una forte rete di solidarietà intorno alla sua figura di nuovo sovra-
no. Si uniformò quindi alle direttive impartitegli dal pontefice per garantirsi l’appoggio della chie-
sa e degli ecclesiastici. Così, promosse il recupero immediato di tutti coloro che avevano combat-
tuto contro gli Svevi: revocò le investiture e i privilegi concessi da Federico II, da Corrado e  
Manfredi e restuì i feudi a chi ne era stato privato, perché ribelli o perché avevano partecipato alla 
“Congiura di Capaccio”, nel 1246. 
 
La congiura di Capaccio (Salerno) fu organizzata dal papa Innocenzo IV, che incitò alla rivolta lombardi e 
siciliani ed esortò i suoi sostenitori ad uccidere Federico II, turbator seculi et persecutor Ecclesiae. La rea-
zione dell’imperatore fu immediata e feroce verso quanti avevano partecipato alla rivolta, nella quale furono 
coinvolti i Fasanella e i Morra, i Sanseverino di Marsico e di Chiaromonte. Nessuno dei baroni ribelli man-
tenne il proprio feudo. Degli insorti, alcuni rimasti prigionieri vennero spietatamente cuciti in sacchi di cuoio e buttati a mare. Pochi si salvarono con la 
fuga. Circa quattromila persone credute complici di fellonia furono arrestate e punite ed i rei principali vennero bruciati vivi e le loro mogli ed i figli invia-
ti nelle prigioni di Palermo dove, miseramente, morirono di fame. Della potente famiglia dei Sanseverino, i cui beni vennero incamerati, sfuggì alla morte 
soltanto un nipote del conte di Marsico. Questo “piccirillo di nove anni”, unico superstite dei Sanseverino, fu rinchiuso nel castello di Venosa. Ma un suo 
servo, Donatello Di Stasio, di Matera, riuscì a corrompere il castellano e a farsi consegnare e mettere in salvo il piccolo Ruggero che rientrò nel Mezzo-
giorno d’Italia con gli Angioini, riottenendo la contea di Marsico. 
 
 
FEUDATARI E FEUDI 
 
I Sanseverino 
 
Proprio nella fase di crisi economica e sociale della Basilicata emersero le nuove caste di 
proprietari terrieri che si impadronirono di territori sconfinati consolidando i confini di quei 
grandi feudi che avrebbero caratterizzato per secoli  la storia del paesaggio agrario. Il tributo 
maggiore in questo senso fu quello riconosciuto ai Sanseverino che, per la rimarchevole 
attività svolta nella lotta contro gli svevi, divennero i padroni di gran parte della regione, ai 
confini con i loro possedimenti calabri di Bisignano Il loro dominio si estendeva dalla val 
d’Agri e del Sinni alla val Basento, fino a Tricarico e dal Pollino fino a Lagonegro. Con la 
conquista angioina Ruggero, figlio del conte Tommaso, riottenne la contea di Marsico, parte-
cipò con poteri speciali concessi da Carlo d’Angiò alla repressione della rivolta ghibellina 
del 1268, nel giustizierato di Basilicata; sposò la sorella di San Tommaso d’Aquino e perorò 
la causa dei domenicani nelle sue terre. Si spense a Marsico nel 1285. I Sanseverino in Basi-
licata, attraverso opportune combinazioni matrimoniali, furono anche conti di Chiaromonte, 
Lauria, Matera, Montescaglioso e Tricarico. Nel 1382 sostennero Luigi d’Ungheria contro 
Carlo di Durazzo. Nell’ambito di queste lotte dinastiche, nel 1404, la famiglia venne quasi 
completamente sterminata dal re Ladislao.  

Stemma di Carlo d’Angiò 

Ruggiero Sanseverino 
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Del Balzo  
Altra famiglia che trasse enormi vantaggi dalla legittimazione angioina fu quella dei Del Balzo. Dalla Proven-
za, dove era già illustre e potente, per le numerose e cospicue signorie, passò in Italia alla venuta di Carlo I 
d’Angiò con un certo Barral, già signore dello Stato di Balzo. Figli di Barral furono Cecilia, detta 
“Passerose”, per la sua bellezza, la quale sposò Amedeo IV, conte di Savoia, e Beltrando che, distintosi nella 
battaglia di Benevento, venne nominato da re Carlo, conte di Avellino e divenne capostipite di uno dei più 
illustri rami della famiglia, ramo che si estinse nel 1426, con Alice Del Balzo, vedova di Corrado. Altro Bel-
trando, signore di Berre, seguì Carlo d’Angiò con i figli Ugo e Beltrando II. Da quest’ultimo ebbe inizio 
altro ramo illustre della Casata, quello dei conti di Montescaglioso e duchi d’Andria, arricchito in seguito di 
altri eminenti titoli come conte di Bisceglie, duca di Venosa, principe di Altamura.  Beltrando III, sposò sposò 
in prime nozze la principessa Beatrice, figlia del re Carlo II d’Angiò; fu senatore a Roma e rappresentante del 
re nel 1323; capitano generale in Toscana dal 1326 al 1330 e, per lunghi anni,   giustiziere del regno. 
 
Giovanni Antonio Del Balzo- Orsini, principe di Taranto, che nel periodo Aragonese era il più potente si-
gnore del regno, possedeva sette arcivescovadi, trenta vescovadi ed oltre 300 castelli e viaggiava da Sa-
lerno a Taranto sempre sui propri territori. Assai rilevante fu la parte che numerosi componenti della Fa-
miglia, una delle Grandi Casate del regno, assunsero negli avvenimenti politici del reame sotto le dinastie 
d’Angiò e Aragonese, sia per la vastità ed importanza dei loro feudi, sia per per le elevate cariche che essi 
occuparono, sia per i frequenti parentadi con dinastie e regnanti come Francesco, figlio del citato Bel-
trando, primo duca d’Andria che sposò, in seconde nozze, Margherita d’Angiò. Dei loro figli, Antonia e 
Giacomo, la prima sposò Federico III d’Aragona, re di Sicilia ed il secondo Agnese d’Angiò. Isabella 
infine, figlia di Pirro Del Balzo, (uno dei più potenti signori del regno, principe di Altamura e Gran Con-
testabile,  giustiziato e strangolato per aver partecipato alla “Congiura dei Baroni” contro Re Ferrante), 
sposò Federico d’Aragona, ultimo Re di Napoli di tale stirpe. 
 
 
LA “PULIZIA ETNICA” E I NUOVI ORDINI MONASTICI 
Del nuovo assetto politico trassero beneficio, come si diceva, oltre ai grandi feudatari, anche la Chiesa e 
tutta l’organizzazione ecclesiastica. Nuovo prestigio e potere acquisirono i vescovadi e le grandi abbazie. All’interno di questo quadro vi fu 
la decadenza della presenza dei Benedettini in Basilicata. Alla loro cultura ed a quella dei monaci basiliani, si andò sostituendo quella degli 
ordini medicanti cioè domenicani e francescani contro cui aveva prima lottato Federico II. 

 
 
I primi furono appoggiati da un piccolo cenacolo di uomini dotti e potenti, (vicini al partito guelfo, 
che si ispirava alle teorie di San Tommaso d’Aquino), tra i quali Ruggero Sanseverino  il quale, 
come si diceva, aveva sposato la sorella di S. Tommaso, Teodora. I Francescani divennero i princi-
pali referenti sociali del vivere quotidiano. La devozione di cui erano portatori, era legata alle vi-
cende sociali, al dramma popolare ed alla sofferenza che sorgeva dagli episodi di guerra, pestilen-
ze, carestie e terremoti. 
 
 
Uno dei fattori che certamente influì sulla profonda crisi demografica del XIV secolo, fu la cacciata 
dei saraceni, ordinata da Carlo d’Angiò, di concerto con il papa, che provocò in Basilicata la di-
spersione di tutte le comunità arabe residenti a Castelsaraceno, Bella, Pescopagano, Tursi e Tricari-
co, dove tutt’oggi è possibile vedere le cosiddette “rabatane”. In questa sorte di “pulizia etnica” 
rientrarono anche gli ebrei, numerosi a Matera e nell’area del Vùlture, dalla cui diaspora si pensa 
sia nato il paese di Avigliano.  
Ampi feudi furono invece dati in consegna all’Ordine dei Cavalieri di Malta che, in cambio delle 
gravi perdite subite in Terra San-
ta, ricevettero i possedimenti  
della SS. Trinità di venosa e altri 
feudi rustici in agro di Matera e di 
Grassano. Anche le Clarisse isti-

tuirono i loro conventi a ricarico, Matera, Montescaglioso, genoano e Fer-
randina. 

Stemma Del Balzo 

Stemma degli Orsini 

S. Tommaso D’Aquino 

La rabatana di Tursi (Matera) 
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LE CITTA REGIE 
La demanialità in Basilicata fu sempre un’eccezione di poche 
terre, mentre la condizione feudale fu quella nettamente preva-
lente. Il passaggio di una città al regio Demanio, cioè alle diret-
te dipendenze della Corona, significava che tutte le terre com-
prese nel suo agro erano riscattate e ridiventavano di possesso 
comune, cioè “universali”; il Comune fu detto Università, per-
ché comprendeva l’insieme dei beni posti al servizio e all’uso 
di tutti i cittadini che amministrava  per suo conto, per usi civi-
ci o concedendole ai contadini per il pascolo, il taglio della 
legna e tutte le attività legate allo sfruttamento della terra e del 
bosco. Ogni Università, sia feudale che regia, era amministrata 
da un Sindaco e da alcuni Eletti. 
 
In Basilicata le città Regie, cioè sottratte al peso feudale furono 
Acerenza, Atella, Matera, Maratea, Melfi, Potenza, Lagopesole 
e San Gervasio. Queste ultime due, in epoca angioina, divenne-
ro principali difese regie, impegnate a rifornire cavalli, carne 
salata, selvaggina e vino rosso. Lagopesole conservò inoltre la sua natura di residenza di caccia, arricchita di nuovi mulini e forni. 
 
MONETE, COSTI E RETRIBUZIONI 
Nel 1268, per volere di Carlo I, venne coniata una nuova moneta detta dapprima “reale” poi   “carlino” e il mezzo carlino detto anche meda-
lia. Il sovrano raccomandò che queste monete, coniate in oro fino, andasero cambiate in maniera equivalente con la precedente moneta fe-
dericiana: un carlino con un augustale e un mezzo carlino con mezzo augustale, pena l’impronta fatta sul suo volto con un carlino arroven-
tato. Nel regno potevano circolare soltanto monete battute dalle zecche regie: carlini, augustali e tarì d’oro.  
Successivamente Carlo I fece coniare numerose altre monete: “grano, tornese, danaro in rame, il gigliato, il saluto, il carlino, mezzo carlino 
e il quarto di carlino in argento; il gigliato, il reale e il saluto in oro”. Nonostante fosse stato rinnovato il divieto di usare monete estere, nel 
regno circolavano anche coronati, fiorini, marche, migliaresi e danari genovesi e veneti. Pene severe erano previste  per chi spacciava o 
coniava monete false con la perdita dei beni e la vita o l’amputazione della mano. 
 
In quegli anni il carlino d’oro equivaleva all’augustale e quattro augustali o quattro carlini d’oro formavano un’oncia; il carlino d’argento 
valeva dieci grana d’oro. 
Ma qual’era il potere d’acquisto di quelle monete e per cosa venivano spese? 
 Per fare alcuni esempi, nel 1275 occorrevano nove grana per un tomolo di grano (40 Kg circa).Nel 1279 il vino costava  cinque tarì a salma 
(285 litri); una gallina, 10 grana, un pollo 4, un’oca 18. Il formaggio, 4 grana il rotolo e 5 uova 1 grano. Nel 1278 un bue valeva un’oncia e 
un quarto ( 37,5 tarì); una vacca, 22 tarì. 
Nel fissare i salari si teneva conto che per il sostentamento di una persona , per un anno, occorrevano 8 once, pari a 13 grana al giorno. 
La durezza del lavoro e la scarsa retribuzione causava spesso la fuga degli operai dai posti di lavoro. Quando ciò si verificava, il re ordinava 
di prendere in sostituzione le loro mogli e i loro figli in attesa di riportare in catene i ribelli obbligandoli a lavorare solo con pane e acqua. 
I Giustizieri, percepivano 50 once all’anno; i loro aiutanti 3 once ogni 3 mesi. Un insegnante di logica  percepiva 33 grana al giorno; un 
professore di diritto civile 66 grana giornaliere. 
 

Villaggio Feudale 

Carlino Augustale 

Reale 

Grana 

1 Grano 

Fiorino 

Tarì d’oro 

Oncia d’oro 

Saluto d’Argento 
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   Valori delle misure… …e delle monete 
1 tomolo di grano = 0,45 quintali 1 libbra d’oro (300/350 g) =12 once 
1 salma di grano = 8 tomoli = 3,6 q 1 oncia d’oro (28 gr circa) = 30 tarì 

1 salma di vino = 285 litri 1 tarì ( 0,93 g. circa) = 20 grana 

1 salma di frutta = 80 kg 1 tarì = 2 ducati e mezzo 

1 salma di legno (da lavoro) = 100 Kg 1 tarì d’oro = 2 carlini d’argento 

1 salma di legno (da ardere) = 120 Kg  1 carlino d’oro = 4,40 g 

1 salma di mosto = 314 litri  1 carlino d’argento = 3,34 g 
1 staio di olio = 20 litri  1 augustale d’oro = un quarto di oncia 
1 carro di sale = 500 kg  1 grano (soldo) = 12 denari o cavalli 

FISCO 
L’eccessiva imposizione fiscale che nel suo ripetersi abituale assume-
va le caratteristiche di una vera vessazione, preoccupava non poco le 
popolazioni del regno. Un sovvenzione ordinaria comportava, di solito 
il pagamento di 150 grana a carico di ogni famiglia. Non era poco se 
si considera che era pari al salario di 25 giornate lavorative di un ma-
novale. 
 
LA GUERRA DEL VESPRO 
Il trasferimento della capitale del regno di Sicilia e della Corte di Car-
lo I d’Angiò a Napoli, le dure repressioni operate dopo la sconfitta di 
Corradino, la pesante pressione fiscale cui Carlo sottoponeva i sudditi, 
la prepotenza della nuova feudalità di origine francese e la corrotta e 
rapace burocrazia composta di uomini del continente, contribuirono ad 
alienare agli angioini ogni simpatia da parte del popolo e dei ceti inter-
medi e a creare le condizioni di una ribellione generalizzata della Sici-
lia che la storia chiamerà “la guerra dei Vespri”. 
 
 
Del malcontento siciliano si fecero portavoce molti fuoriusciti fedeli agli Svevi, tra i quali Giovanni da Procida, Ruggero di Lauria e Pie-
tro III d’Aragona, interessato per via dinastica alla Sicilia perché marito di una figlia di Manfredi, Costanza. 
Nel giorno in cui scoppiò il moto dei “vespri siciliani” (30 Marzo 1282), Pietro III aveva già allestito una squadra navale e sbarcò 
nell’isola poco dopo aver ricevuto dai siciliani l’offerta della corona. 
Nell’agosto del 1282 l’esercito di Carlo d’Angiò venne sconfitto e la popolazione confermò, come sovrani, Pietro III d’Aragona e la mo-
glie Costanza. Di fatto, da quel momento, vi furono due sovrani con il titolo di re di Sicilia: l’aragonese, per investitura dei baroni sicilia-
ni, che occupava l’isola e il francese, per investitura papale, nella penisola. 
Il 26 Settembre 1282 Carlo d’Angiò fu definitivamente sconfitto dall’esercito aragonese in Sililia; di conseguenza, non potendovi più tor-
nare, la sede angioina fu itinerante tra Capua e la Puglia per diversi anni finchè, con il suo successore, Carlo II, Napoli fu scelta come nuo-
va sede della monarchia delle istituzioni centrali nel continente. 
 
 
TRA ANGIOINI E ARAGONESI 
Con la morte di Carlo I d’Angiò si scatenò un conflitto fra Angioini e Aragonesi 
che durò venti anni e ben presto superò l’ambito siciliano per assumere dimen-
sioni europee.  
 
 
 
La guerra si risolse sul mare: la flotta siciliana, comandata da Corrado Doria, fu 
ripetutamente battuta dall’ammiraglio Ruggiero di Lauria al quale era stato affidato il comando della flotta 
aragonese. “… Nel detto anno, nel mese di luglio, lo re di Raona con la sua armata si partì di Catalogna  
con cinquanta galee con ottocento cavalieri e con altri legni da carico assai, della quale armata fece am-
miraglio un valente Cavaliere, il quale aveva nome Messer Ruggiero di Loria…” (dalla novella del Peco-
rone di Ser Giovanni Fiorentino). 
Con il “Trattato di Caltabellotta”, del 1302, si giunse ad un compromesso col quale si sanciva il riconosci-
mento reciproco delle due monarchie e dei rispettivi territori: Napoli (Regno delle due Sicilie), agli Angioi-
ni e la Sicilia, eretta a “Regno di Trinacria”. 

La guerra del vespro 

Tomba di Carlo d’Angiò 

Ruggiero di Lauria 

Drouet, trafitto dalla spada, viene ucciso (F. Hayez) 

Il vessillo della Trinacria 
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NAPOLI ANGIOINA 

Nel 1309 il figlio di Carlo II, Roberto d’Angiò, il saggio, venne incoronato re di Napoli, con il titolo di Rex 
Siciliane. Nel corso del suo regno (1309 – 1343), Napoli assunse le dimensioni di una grande città e la corte 
angioina fu al centro di una fiorente vita culturale. 
 
Roberto d’Angiò era molto stima-
to dagli intellettuali italiani, suoi 
contemporanei, tra i quali il Boc-
caccio, che in quel fervido mondo 
culturale maturò esperienze deci-
sive per la sua formazione, unita-
mente al Petrarca, a Giotto e altri 
uomini di cultura di primissimo 
piano come Paolo da Perugia, 
Dionigi da S. Sepolcro, Barbato 
da Sulmona, che rappresentarono 
il supporto centrale del patrimo-
nio storico, geografico e mitologi-
co della Napoli Angioina.  

 
Un posto rilevante ebbero anche gli studi di astronomia e 
cartografia. Furono inoltre tradotte opere di Aristotele e Ga-
leno per la Biblioteca di Napoli. Ormai un solco incolmabile 
separava Napoli dalle maggiori città meridionali. La corte, 
la società partenopea ed il commercio, (con esportazione di 
grano, olio, vino seta e lana ed importazioni di manufatti di 
lusso), fecero della città uno dei centri più vitali della peni-
sola. 
 
Roberto d’Angiò designò, come legittimo erede, suo figlio, Carlo di Calabria ma dopo la morte prematura di quest’ultimo, il trono passò 
alla nipote, Giovanna I, figlia di Carlo. 
 
 
 
LA BASILICATA DURANTE LE LOTTE DI SUCCESSIONE 
Al volgere del XIV secolo la Basilicata fu coinvolta nelle sanguinose lotte per la successione al 
trono fra Luigi d’Ungheria e Carlo Durazzo.  
Dopo la morte di Roberto(1343), la nipote Giovanna I, nuova regina del regno di Napoli, creò 
non pochi problemi al regno con i suoi comportamenti frivoli e dissennati. L’assassinio, forse 
voluto dalla regina, del principe consorte Andrea d’Angiò, fratello del re Luigi d’Ungheria, 
spinse quest’ultimo a muovere alla volta di Napoli con un suo esercito, per punire i colpevoli. 
La regione Basilicata, in particolare il vulture, fu saccheggiata dagli ungheresi mentre la regina 
Giovanna ed il marito, Ottone di Brunswuick, vennero segregati rispettivamente nel castello di 

Muro Lucano e nella rocca di S. Fele. 
 
Intanto la regina aveva designato, come suo erede, 
prima il nipote Carlo Durazzo e poi Luigi d’Angiò. 
Ma Carlo si impadronì del regno nel 1371 e, appro-
fittando della fiducia riposta in lui dalla zia, la fece 
assassinare nel castello di Muro Lucano per prendere 
il suo posto, morendo però egli stesso pochi anni dopo. Alla morte di Carlo Durazzo vi furono 
dure lotte per la successione. La stirpe dei Durazzo, ramo collaterale degli Angiò, portò sul 
trono di Napoli suo figlio Ladislao, di appena 15 anni.  
In questi primi anni del secolo apparvero anche le cosiddette bande dei “Capitani di Ventura”, 
a cui lo stesso Ladislao spesso ricorreva per ristabilire l’ordine. E proprio in cambio dei servi-
zi resi alla causa del re, il capitano “Muzio Attendolo Sforza” ottenne i prestigiosi possedi-
menti che furono dei Sanseverino, la cui casata venne quasi completamente sterminata da La-
dislao, che fece impietosamente gettare in pasto ai cani, nel Castel Nuovo di Napoli. Ma anche 
il suo regno fu breve. Morto a soli 38 anni, il trono passò a sua sorella Giovanna II, nota anche 
come Giovanna II d’Angiò. Aveva 41 anni ed era già vedova del primo marito, il duca Gu-
glielmo d’Austria, sposato nel 1401 e morto 5 anni dopo. 

Roberto d’Angiò 

Maschio Angioino di Napoli 

Ladislao di Durazzo 

Il Capitano di ventura Muzio Attendolo 
Sforza 
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I CARACCIOLO 
Fin dal principio nel suo regno ebbero molta influenza i cosiddetti “favoriti”, personaggi illustri e 
ambiziosi spesso legati alla sovrana anche da sentimenti. Dopo il 2° matrimonio con Giacomo II 
di Borbone, prima favorito dalla nobiltà napoletana per consolidare la stabilità degli Angioini sul 
trono, poi disapprovato quando egli, con prepotenza, stava assumendo il controllo della corte par-
tenopea, diede inizio a quella che passò alla storia come la più celebre e discussa delle sue relazio-
ni. Favorito dalla regina diventò il giovane ambizioso Sergianni Caracciolo il quale acquisì negli 
anni un enorme potere come ministro, ottenendo, tra l’altro, nel 1416, la signoria di Melfi e il ter-
ritorio del Vulture, estendendo poi i domini della casata fino al Melamdro e, per qualche tempo, 
su Marsico e Miglionico. 
Nel frattempo Giovanna II, denominata “la pazza”, in un momento d’impeto contro i suoi sudditi, 
ordinò la distruzione della popolosa Satriano (1415), il paese lucano, sede vescovile, che da allora 
conobbe la sua fine perché gli abitanti ripararono a Pietrafesa, Tito e S. Angelo, non facendovi più 
ritorno.Nel 1420 la situazione del Regno sembrò precipitare per lo sbarco di Luigi III d’Angiò, 
figlio del rivale di Ladislao, anch’egli pretendente al trono. 
 
Così Giovanna, non avendo avuto eredi, cercò un potente alleato in Alfonso V d’Aragona al quale 
fu promessa la nomina ad erede al trono ma poi ci ripensò e, ormai anziana, dispose nel proprio 
testamento che, alla sua morte, la corona passasse al fratello di Luigi, Renato I d’Angiò. 
La regina Giovanna morì nel 1435, all’età di 62 anni. Con la sua scomparsa si consumava la cadu-
ta definitiva della dinastia degli  Angiò-Durazzo dal trono di Napoli e l’estinzione della discenden-
za di Carlo III. Per la potente casata francese, assunta agli onori della regalità con Carlo I 
D’Angiò, la morte di Giovanna rappresentò la fine del dominio sul regno di Napoli. 
 
GLI ARAGONESI 
Negli anni successivi, travagliati dal lungo conflitto fra Renato d’Angiò ed Alfonso d’Aragona, 
tornato a rivendicare i propri diritti sul regno, fu proprio quest’ultimo a spuntarla, stroncando le 
ultime speranze e resistenze degli epigoni della casa d’Angiò. 
Salito al trono nel 1442 con il nome di Alfonso I, detto il Magnanimo, fece subito costruire un 
segno del suo potere, su quello che fu il simbolo del potere preesistente: un arco trionfale 
all’ingresso del Maschio Angioino per dare gloria al nuovo sovrano.  
Alfonso d’Aragona riunificò il territorio dell’antico stato svevo.normanno con il titolo di Rex Sici-
liane, insediando la capitale nella città partenopea e imponendosi nello scenario politico. 
 
Nella seconda metà del XV secolo l’avvicendamento degli Aragonesi al trono di Napoli e la caduta 
dell’Impero romano d’Oriente, coincisero con una generale ripresa dell’economia in Europa. Que-
sta tendenza, che riguardava soprattutto le città, grazie al rinnovato attivismo delle botteghe artigiane e dei mercati urbani, ebbe tangibili 
riflessi anche in Basilicata, dove emersero segnali di incremento delle attività commerciali, soprattutto in centri ben collegati come Veno-
sa e Matera. Per la prima volta, dopo anni di regresso, si registrava finalmente una sostanziale crescita demografica. 
 
All’emergere di questo dato certamente contribuì la grande ondata immigratoria che coinvolse la Basilicata in seguito alla caduta di Co-
stantinopoli ed all’occupazione Turca. Tra il 1450 ed il 1480, infatti, approdarono alle coste ioniche numerosi gruppi di esuli greci, scuta-
riani, schiavoni e, soprattutto, albanesi, giunti al seguito di Giorgio Castriota Scandeberg, il condottiero che aveva combattuto dalla parte 
di Ferdinando d’Aragona. Queste nuove comunità ripopolarono soprattutto la zona del Vulture (Barile, Rionero e Maschito). A Matera 
invece, gli Schiavoni fondarono un vero e proprio quartiere scavando le abitazioni nella massa tufacea di quella parete dei Sassi a tutt’oggi 
nota col nome di “Casalnuovo”. 

Giovanna II d’Angiò 

Alfonso D’Aragona 
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Fu medico illustre, mecenate e diplomatico di Federico II  

Giovanni da Procida* 
               Nella ricorrenza della nascita (1210 – 1298) 

 
* Con la conquista normanna del meridione d’Italia anche Procida sperimentò il dominio feuda-
le. L’isola venne assoggettata alla famiglia salernitana dei “Da Procida”, che la controllarono 
per oltre due secoli e che dall’isola presero il nome.  
Giovanni da Procida nacque da una nobile famiglia ghibellina, a Salerno, città longobarda e 
normanna, “fonte di medicina e ginnasio nobile” (Petrarca). Per profondità di conoscenze e acu-
tezza di analisi, fu ben presto noto in tutto il regno e, Federico II lo annoverò nel suo collegio 
medico, affidandogli anche l’educazione del figlio prediletto , Manfredi, che divenne suo pupil-
lo. Giovanni, dopo aver denunciato una congiura ordita dal papa contro l’imperatore e impedito 
il tentativo di avvelenare il sovrano, divenne il primo medico di Federico, lo seguì ovunque e fu 
presente alla sua morte, divenendo anche esecutore testamentario: a Corrado l’impero, a Man-
fredi la reggenza della Sicilia, in assenza del fratello.  
 
Anni difficili si susseguirono in Italia e in Europa per la conquista del potere: dall’esclusione 
alla nomina imperiale di Corrado IV, figlio legittimo di Federico II, alla sua venuta nel Sud ed 
alla sua morte improvvisa nel castello di Lavello; dalla falsa notizia della morte di Corradino, 
figlio ed erede di Corrado IV, all’incoronazione di Manfredi, il 28 Febbraio 1258, a re di Sicilia. Nominato Cancelliere del re-
gno da re Manfredi, Giovanni divenne l’uomo più amato, temuto e rispettato ed al suo nome furono legate numerose leggende 
tra le quali “avvelenatore” di Federico o di Corrado.  
 
Signore dell’isola di Procida, Tramonti, Caiano (Caggiano) e barone di Postiglione, come 
ricorda una lapide nel Duomo di Salerno, negli anni del potere donò alla città un porto più 
grande, ancora oggi chiamato “molo Manfredi” e istituì, nel mese di Settembre, la fiera 
più grande del regno. Decorò inoltre l’abside destro del duomo con aurei mosaici, tra i 
quali, ancora oggi,  lo possiamo individuare e osservare, umile e penitente, ai piedi 
dell’apostolo S. Matteo, mentre prega per sé e per il regno. Dopo la scomunica di Manfre-
di, l’incoronazione a Re di Sicilia di Carlo I d’Angiò e la pubblicazione del manifesto di 
Roma con cui il Re negava la legittimità del potere temporale del papa, si arrivò allo 
scontro armato. A Benevento,il 26 Febbraio del 1266 Manfredi, abbandonato da molti 
baroni ribelli, vi trovò la morte mentre Giovanni fuggì a Roma presso Clemente IV che 
nel passato si era servito di lui come medico e che molto impetrò presso il nuovo re per 
farlo tornare nei suoi feudi. Ma i rapporti tra il salernitano e il re francese peggiorarono forse per-
ché lo stesso Carlo gli sedusse la moglie o la figlia. I vecchi ideali ghibellini allora trovarono ra-
dici più profonde nel desiderio di vendetta. La sconfitta di Corradino a Tagliacozzo, trasformò 
Giovanni in un acerrimo nemico di Carlo che lo condannò a morte in contumacia. 
 
Raccolto sotto mentite spoglie il guanto che il giovane svevo lanciò sulla folla prima di morire, 
per Giovanni iniziò il lungo vagabondare, di corte in corte, per stabilire nuove alleanze tra i sici-
liani e i potenti del regno. La rivolta spontanea scoppiò il Lunedì di Pasqua del 1282, con il so-
stegno di Pietro III d’Aragona, marito di Costanza di Svevia, figlia di Manfredi (e perciò erede 
legittimo) e l’imperatore di Bisanzio che, temendo l’espansionismo mediterraneo dell’angioino, 
la finanziò decidendo anche il giorno della rivolta. Il popolo insorse contro il fiscalismo, le vio-
lenze della burocrazia e dei militari francesi.  
Giovanni, già presente da qualche giorno sull’isola, secondo una leggenda, fece ricomparire il 
guanto di Corradino, quale simbolo della legalità contro l’invasore francese mentre secondo 
un’altra avrebbe fatto venire da Napoli sua figlia Imelda provocando ad arte l’incidente con il 
soldato francese. 
Per  Boccaccio, Petrarca, Villa ed altri autori, Giovanni da Procida fu la vera anima  della rivolta 
mentre alcuni storici, come l’Amari, ne distruggono l’azione a favore della spontaneità popolare. 
Su tutti i giudizi prevale forse la ricostruzione melodrammatica del Verdi che , nei vespri Siciliani del 1855, fece di Giovanni un 
autorevole protagonista. 
 
Quando nella cattedrale di Palermo, Pietro IIII e Costanza furono incoronati re e regina di Sicilia, accanto ad essi “tamquam duo 
coeli luminarie” (come due stelle del cielo),  vi erano Giovanni da Procida, la mente, e Ruggiero di Lauria (il braccio). 
Lasciata l’isola nel 1296-97, ormai anziano, Da Procida raggiunse Roma dove Bonifacio VIII lo volle insieme alla regina Co-
stanza, testimone del matrimonio tra Roberto, erede al trono del Regno di Napoli e Iolanda d’Aragona, simbolo della nuova alle-
anza angioina –aragonese. Fu questo l’ultimo atto pubblico di Giovanni. Nella Roma pontificia, sotto la protezione del grande 
papa, morì nel 1298, alla veneranda età di 88 anni.    Rocchina Caivano 

Giovanni Da Procida 

Da Procida e S. Matteo 

I vespri siciliani di G. Verdi 
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Gina Labriola 
 
Dall’ottavo piano di un palazzo parigino si vede incorniciata, in basso 
dal rosso dei gerani e in alto dal cielo “blu di Francia”, la cupola del Sa-
cro Cuore, sopra la collina di Montmartre. La veduta, come un quadro 
impressionista, cambia colore nelle diverse ore del giorno e sfuma du-
rante la notte: come potrebbe non ispirare un artista? Infatti è qui che 
abita e sviluppa il suo estro la scrittrice lucana Gina Labriola, nata a 
Chiaromonte, in provincia di Potenza. Gina Labriola si è laureata a Bari, 
in lettere classiche; ha trascorso undici anni in Iran, dove ha lavorato 
presso l’Istituto Italiano di Cultura di Teheran, quale collaboratrice dell’ISMEO (Istituto Italiano per il Medio ed 
Estremo Oriente); corrispondente dell’ANSA e lettrice presso l’Università della capitale persiana. E’ vissuta poi in 
Spagna, a Barcellona. Ha insegnato per oltre quindici anni, Lingua e Letteratura Italiana presso l’Università di Ren-
nes, in Bretagna. Si è infine trasferita a Parigi dove vive per gran parte dell’anno. Quando può ritorna a Chiaromon-
te, nella sua casa natale, dove i suoi antenati le hanno concesso di trasformare un antichissimo “catoio” in un grande 
“atelier” di pittura su seta. Vi raccoglie i ricordi e i cimeli di tutte le sue patrie, fuse in un unico grande amore: quel-
lo della poesia. 
 
La sua attività letteraria, ricca e articolata, spazia dalla narrativa alla poesia, dalla tradzione alla critica letteraria, alla 
pittura su seta. Le sue opere sono state tradotte in diverse lingue (francese, spagnolo, inglese e persiano) ed hanno 
riscosso prestigiosi riconoscimenti nazionali ed internazionali. Fra le tante citiamo: Il diavolo nel presepe, Ed. Inter-
linea, 1999; Storie della Pignatta, Ed. Il Grappolo, Salerno 2001; Storie del Samovar. Un romanzo al tempo dello 
Sciah Pahlavi: da Maometto a Khomeini, Ed Il Capitello 2002; Sette Profili di poeti contemporanei italiani; Iran, 
quasi un amore, poesia persiana, Edisud 1990; Dal Sinni alla Senna. Saggio su Isabella Morra, Ed. Osanna 1991. 
 
Una scrittrice e una donna dall’esperienza internazionale dunque, profondamente legata alle sue “quattro patrie” e 
tuttavia con saldi legami nella sua terra d’origine, la Lucania: 
 
“Su di un monte pelato,                                                   
quattro case eil castello in cima.                                    
I merli ritagliati nel cartone:  
il castello d’Erode nel presepe. 
Quattro case abbandonate                
dal tempo dei briganti,                                                  
abitate solamente                                                        
dai fantasmi e dall’amore.                                          
Io sono nata da una vecchia canzone,                         
forse del millenovecentodieci. 
Si ripeteva da trent’anni, 
e si ripete ancora…” 
 “L’amore che punge”, storie dal Sinni al Finistère, è l’ultima fatica letteraria della nostra autrice;  il titolo provviso-
rio di un romanzo pronto per la pubblicazione, che si svolge nel reale e nel surreale delle sue “quattro patrie”. Vi si 
intrecciano ricordi e passioni, storie ed invenzioni; i fatti si mescolano ai sogni, i sogni alle favole ed ai miti.  

Silenzio punteggiato di stelle 
(da “Epigrammi al mio paese”) 
Silenzio 
punteggiato di stelle 
e di grilli al mio paese, 
appuntati come spilli 
sul cuore della notte 

Poesie sur soi/e 
Zolle di cielo                                            Sbatte una porta                Dalle mie dita… 
Rivoltiamo zolle di cielo                          Sbatte una porta                   Dalle mie dita 
Ammucchiando da un lato le nuvole        non importa chiuderla:        sono sbocciati fiori. 
Per piantarvi radici di pensieri è il vento                              Tu ne strappi uno, 
Spunteranno                                              che batte il tamburo             carnoso come menzogna 
Se li irrora la notte,                                    della nostra solitudine         e te lo metti in bocca 
fiori a forma di stelle, 
crescendo col capo all’ingiù? 



Recensioni 
“…Questi istanti, che la poesia della Labriola costringono nel verso, non sono cogitazioni consapevoli, schiacciate dalla morsa di 
proposizioni distinte, atti puri di pensiero, ma voci di passioni dolci ed aspre insieme, nutrimento e struggimento della tessitura indi-
visa della sua vita. Trovo in queste poesie come un sinuoso ritorno verso il canto vitale ed inimitabile della sua anima, delle sue spe-
ranze, delle sue ansie, delle sue riprese; come onde che un vento languido suscita su mobili acque capaci di un moto infinito. Un 
intreccio di civiltà tra Occidente e Oriente che declina nel racconto della natìa Lucania.”(dalla Presentazione ad “Istanti d’amore 
ibernato) di Giuseppe Tucci 
 
“… questo sud raccontato da Gina io lo capivo. Non era il sud della memoria di cui si è sempre parlato a proposito dei poeti meri-
dionali o meridionalisti. Non era un Sud dell’esilio, o almeno se lo era si trattava di un esilio scelto, perfino desiderato, un esilio che 
non era uno sradicamento, né un tradimento. Era l’unica maniera forse per sentirsi stranieri altrove e riconciliarsi con le proprie ori-
gini, scoprendo, lontani dalla nostra terra, fino a che punto le apparteniamo…” 
(Da una recensione a “Le storie della Pignatta”, 2000) di Maria Pia Granisso 
 
“…Dalla Lucania natale alla Persia, dalla Spagna alla Bretagna, da Bologna, sua città d’elezione, a Parigi, dove vive, 
l’immediatezza delle immagini, cromatismi di modi irreali, tra realtà e sogno, dai deserti alle nebbie, dai tetti di tegole rosse ai cam-
panili d’ardesia, visioni sfaccettate in “alveari di specchi” dove l’immagine si rifrange e ritorna nell’unità del ricordo, che si stringe 
intorno al motivo ricorrente dell’alveare, dei sentimenti familiari. Musica di setar e di santur, di binoiu o d’arpa celtica, che si riassu-
mono nel suono di un flauto: evocazioni, rarefatte nella poesia, trattenute in vita da quelle stesure pittoriche che fissa su leggerissi-
me sete. I colori, ora ridenti ora sfumati, trattenuti nel “cerchio di un oggi”, dove “tutto e nulla esiste ad un tempo” dove “l’onda 
diventa terra e la rena si scioglie in pianto…” 
(Dalla presentazione a “Poesie sur soi/e) di Paolo Zauli 
 
… “Gina scrive storie che sono poesie, come s’usava una volta, non già racconti; libri di favole apparenti intrecciate su metaforiche 
verità, tra cronache di vita e repentini stralunamenti, che accreditano una nostalgia di purezza primigenia per cui il sogno della cosa 
può facilmente confondersi con la cosa senza nulla perdere in fascino, anzi accrescendosene. E per questo che può ancora accadere 
di vedere Omìni di altri pianeti scivolare sul tetto precipitandovi dal firmamento stellare, libellule, apparentate ad “angelilicchi per-
duti”, vagare in uno spazio senza confini, cicale in disperazione d’amore per l’eccessiva magrezza dei grilli, chiome rosse di pan-
nocchie, rosse di passione, in cerca d’innamorati, fuochi di San Giovanni e lavurielli pasquali che annunciano la primavera, straccet-
ti di arcobaleni impigliati in una stella…” (Luigi Reina) 
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Un sogno intessuto di fili di seta 
Gina Labriola ha al suo attivo una lunga e paziente opera di di traduttrice ma la traduzione più importante è quella 
che compie trasportando sulla seta i cromatismi della sua poesia. In quei veli, cangianti e mobili come le stagioni o 
fermi come il ricordo; che si possono toccare o portare sul corpo come una carezza, la poetessa imprime  la speran-
za. Come nei Kimono giapponesi, o nei sai indiani, l’artista vuole che i colori intrecciati alle parole possano muo-
versi, avvolgere, parlare, ricordare. Le creazioni variano a seconda del testo: un velo di seta diventa una notte stella-
ta, un altro è tinto con i tramonti di Montmartre. La sua poesia, un giorno ritrova i tetti rossi del suo amato paese, un 
altro si avvolge nelle nebbie nordiche, ispirandosi talvolta a Chagal. Le uniche costanti della sua arte restano la gioia 
di creare e la volontà di esprimersi e di comunicare… 
 
 
                                                                  Bretagna (Nebbia) 
 
                                                      Volevo bene anche alla nebbia 
                                                      Fasciava il dolore 
                                                      Attutiva il grido 
                                                      Ovattava la vergogna 
                                                      Non lo sapevo 
                                                      Che la nebbia era mia madre 

Racconti, favole e commedie 
La Raccolta “Istanti d’amore ibernato” , pubblicata nel 1996, rappresenta un momento nodale nella produzione 
letteraria della scrittrice. Essa si sviluppa sul filone del fantastico, dell’onirico e del simbolico, lasciando che sia la 
parola stessa a farsi teatro in tutte le sue connotazioni. La scrittura è rapida , incisiva, a volte stravagante e bizzarra 
ma anche il fine umorismo, che esorcizza la tragicità umana degli ibernanti/ibernati, segneranno nella scrittrice una 
radicale svolta linguistica. 
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I quarant’anni della Regione Basilicata ( 1970 – 2010) 
 

  Vito Vincenzo Verrastro, Carmelo Azzarà, Gaetano Michetti: la storia 
 
Ripercorrendo le tappe della nascita della regione Basilicata si 
deve andare a ritroso, al 14 Ottobre 1970, data in cui Vito 
Vincenzo Verrastro divenne il primo presidente della Giunta 
regionale di Basilicata. Nato ad Avigliano (Potenza), il 6 
Maggio 1919. 
La sua presidenza andò oltre i due mandati: dal 1970 al 1982. 
Appena insediato pose subito mano alla struttura organizzati-
va dell’Ente, nel cui Statuto volle inserire un forte richiamo ai 
valori della Resistenza. Sotto la sua guida la Regione Basifi-
cata si segnalò all’attenzione nazionale ed europea come una 
regione modello. Con Verrastro la Basificata conobbe un lun-
go periodo di stabilità politica. Uomo dai molteplici interessi, 
Verrastro continuò a manifestare attenzione per la storia e la 
letteratura. Fu al fianco di Raffaele Ciasca, nella fondazione 
della Deputazione di Storia Patria per la Lucania, ( il cui com-
pito principale – si ricorda – è quello di promuovere studi storici relativi ai territori dell’Italia pre-unitaria e di pubblicare opere storiche), 
sino a diventare, nel 1972, egli stesso presidente. Nel 1974 poi, per dare impulso ad una presenza cattolica più qualificata in Basilicata, fu 
promotore di una sezione staccata del Centro Studi per la storia del Mezzogiorno, presieduto da Gabriele De Rosa, a Potenza. Uno dei mo-
menti più significativi della sua presidenza fu quello dopo il sisma del 23 Novembre 1980. Verrastro gestì tutto il periodo post-terremoto e, 
in sede di stesura della legge n. 219 del 1981, quella della ricostruzione, riuscì a far accettare, al Governo Nazionale, l’inserimento degli 
articoli che istituivano l’Università degli Studi della Basificata. Fu così che l’Ateneo lucano entrò in funzione nell’anno accademico 1983-
84. Dopo una lunga malattia, si spense il 9 Agosto del 2004. 
 
Un’altra importante figura nella storia della Regione 
Basificata è stata quella di Carmelo Azzarà. Di profes-
sione avvocato, presidente della Giunta dal 1982 al 
1985, nominato a seguito delle dimissioni di Vincenzo 
Verrastro. Di estrazione democristiana fu anche senato-
re della Repubblica e sottosegretario al Ministero degli 
Affari Esteri, nel Governo Amato e nel Governo Ciam-
pi. Da giovane militò nelle organizzazioni dell’Azione 
Cattolica, del Csi e delle Acli. Svolse un’intensa attività 
sportiva, assumendo diversi incarichi nelle organizza-
zioni federali dell’atletica leggera e della pallacanestro. 
Nel 1962 conseguì il “Premio Coluzzi” come miglior 
procuratore legale. Il suo primo approccio con la regio-
ne Basificata lo ebbe nel 1972, quando fu eletto Consi-
gliere Regionale, nelle prime elezioni regionali. Dal 
1973 al 1976 ricoprì la carica di segretario regionale 
della Democrazia Cristiana della Basilicata. Dal 1996 
ricoprì la carica di Presidente dell’Istituto Italiano di 
Studi Cooperativi “Luigi Luzzati”, impegnandosi nella promozione della cultura cooperativa. Qualche mese prima di morire ( Settembre 
1999), fondò l’Associazione Meteco, con la finalità di riavvicinare la società civile alla politica. 
 
 
Altro ex presidente della Giunta Regionale, anch’egli non più in vita, è stato Gaetano Michetti, deceduto nel 1999, all’eta di 55 anni. Il suo 
mandato si svolse dal 1985 al 1990. Dalla disamina illustrativa dell’attuale governatore Vito De Filippo, Gaetano Michetti è stato un intre-
pido protagonista della crescita della Basilicata, che ha lasciato il segno di una conduzione aperta, incisiva ed autorevole. Michetti è stato 
anche sindaco di Pisticci, paese in cui era nato. 

                                  I PRESIDENTI NELLE LEGISLATURE 
I / II   Legislatura: 1970-1980. Presidente della Giunta: Vinvenzo Verrastro; 
III      Legislatura: 1980-1985.  Presidenti della Giunta: Vincenzo Verrastro/Carmelo Azzarà 
IV      Legislatura: 1985-1990. Presidente della Giunta: Gaetano Michetti;  
V        Legislatura:  1990-1995. Presidente della Giunta: Antonio Boccia; 
VI       Legislatura: 1995-2000. Presidente della Giunta: Angelo Raffaele Dinardo; 
VII     Legislatura: 2000-2005. Presidente della Giunta: Filippo Bubbico; 
VIII / IX Legislatura: 2005 / 2015. Presidente della Giunta: Vito De Filippo 
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Alla ricerca della felicità 
La proiezione de sé verso orizzonti rosei; la capacità di attingere alla tavolozza espres-
siva della vita i colori più vivaci per stemperare il grigiore che sovente ci attanaglia, 
sono stati d’animo con i quali ciascuno di noi aspira alla ricerca della felicità, entità 
astratta, bramata e inafferrabile. Eppure molti sostengono che la felicità sia a portata di 
mano: basta allungarsi e coglierla per farla propria; chi invece pensa che sia appannag-
gio di “pochi” fortunati che trascorrono la vita nella rassegnazione della sua imprendi-
bilità. Riflettendo su cosa sia effettivamente la felicità risulta difficile imbrigliarne la 
sostanza. 
Forse il segreto della felicità sta nell’indurre le persone a riflettere sulle piccole gioie 
quotidiane che costellano l’esistenza, a non lasciarle scappar via senza coglierne 
l’essenza; azzerare tutti gli artifici che si accumulano nella mente ed offuscano la chia-
ra visione della vita; fare tabula rasa di tutte le mistificazioni inutili che la società o-
dierna produce e che l’uomo assimila; disporsi ad accogliere quelle piccolezze che, se 
assaporate con la giusta predisposizione, sono in grado di cambiare in positivo il no-
stro umore, la quotidianità e l’esistenza. Basta pochissimo a strapparci un sorriso da 
donare a chi ne ha bisogno;  un gesto di solidarietà in maniera gratuita e disinteressata  
per vivere nella serenità. 
La felicità è fatta di un niente: al momento in cui la viviamo ci sembra tutto; è il pro-
fumo del nostro animo; è nel cuore di chi la vive. La felicità è legata al potere 
dell’amore per il prossimo ed alla eliminazione delle disuguaglianze. 
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Quando un uomo piange…   ( Se non potessimo piangere, non rimarrebbe nulla 
                                                                                           della nostra speranza…   S. Agostino) 
 
Il pianto è una delle peculiarità degli esseri umani. Si ritiene che 
nessun altro essere vivente, oltre l’uomo, è capace di produrre 
lacrime come risposta ai diversi stati d’animo. Il pianto, causato 
da un intenso dolore o una forte emozione, ci accompagna dalla 
nascita ai momenti cruciali dell’età adulta ed è prodotto dal no-
stro organismo per restituire al corpo una condizione di equili-
brio e di benessere. Infatti, le sostanze nocive prodotte dallo 
stress vengono rimosse attraverso le lacrime, senza le quali sa-
remmo esposti al rischio di un infarto o di danni irreparabili al 
cervello. Secondo gli studiosi dunque il pianto è una “valvola di 
sfogo” quando il livello di tensione accumulato è troppo elevato. 
Recenti teorie psicologiche hanno anche ipotizzato una relazione 
tra il pianto e la percezione della debolezza. 
 
Essere forti nel mondo di oggi, secondo certi preconcetti, signi-
fica apparire indipendenti, ostentare sicurezza. Pertanto, un uo-
mo che piange potrebbe sembrare fragile, cedevole, in una so-
cietà che lo identifica virile e tenace, capace di cavarsela da solo 
in ogni situazione. Ma quando il pianto nasce dalla profondità 
del nostro essere, diventa il modo più autentico per non occultare i nostri limiti, la nostra fragilità, il nostro bisogno di 
comprensione e affetto. A tutti è capitato di piangere, di vivere questa esperienza; di assistere al pianto dolce, som-
messo, delicato, da parte di un uomo per la perdita prematura di un figlio, di una persona cara, per la sofferenza grave 
di un congiunto e ciò per dare una risposta al dolore provato, tentare di dare una spiegazione a quanto è accaduto, giu-
stificare l’arcano destino e riprendere il cammino della speranza. 
 
Ma, fortunatamente, si possono versare anche lacrime di gioia per la nascita di un bambino, il conseguimento di un 
titolo, un evento nuziale, il raggiungimento di un traguardo, di un ideale che corona un sogno. Può anche accadere di 
commuoversi ascoltando l’inno nazionale, nel corso di una celebrazione solenne, che esprime il senso ed il valore 
della patria; nel venerare o  pregare; nella consapevolezza di essere impotenti di fronte ad eventi catastrofici; nel vol-
gere lo sguardo verso chi soffre e vive nel disagio; pensando ai nostri ricordi. 
 
Sono questi gli episodi significativi della vita dell’uomo che dimostrano la sua sensibilità e lo pongono di fronte al 
perenne dualismo tra il bene ed il male, la gioia e il dolore, la vita e la morte. 
 
Un uomo capace di piangere è colui in grado di vivere intense emozioni; che si sa esporre, senza pregiudizi, per far 
percepire il suo stato d’animo, per condividere la sofferenza: un atto di amore verso la propria donna, la sua famiglia 
il suo prossimo, un modo autentico per essere sempre sé stessi. 

Prodotti Tipici 
Il Peperone di Senise 
Il Peperone di Senise è un ecotipo locale con caratteristiche particolari, dovute alle condizioni pedoclimatiche del luo-
go e dalle tecniche colturali, che lo differenziano da tutti gli altri. La bacca è di colore verde o rosso porpora. Per i  
pregi di questo ortaggio è stata decretata la denominazione a “Indicazione di geografica protetta” (IGP). Nel compren-
sorio di Senise inoltre è stato costituito un Consorzio di tutela per la salvaguardia e la valorizzazione del prodotto.  
La semina avviene dalla terza decade di Febbraio alla seconda decade di Marzo. Il trapianto si effettua dopo la secon-
da decade di Maggio. La raccolta avviene manualmente nel mese di Agosto, quando le bacche hanno raggiunto la tipi-
ca colorazione rossa. 
L’essiccazione avviene secondo metodi locali naturali per mezzo di esposizione indiretta ai raggi del sole, in lunghi 
serti appesi in siti aerati. Un ultimo passaggio rapidissimo nel forno elimina ogni residuo di umidità ed agevola la mo-
litura successiva, per ottenere la famosa polvere con cui condire i salumi lucani. 
Il peperone è un ortaggio ad altissimo contenuto di vitamina C e significative percentuali di vitamine A, E, K ePP. 
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“U Strittul ru Zafaran”( Il vicolo del peperone), è una manifestazione cultu-
rale che si svolge ogni anno a Senise con l’intento di valorizzare e promuovere 
contemporaneamente il prodotto tipico del luogo “il peperone”IGP di Senise ed 
il centro storico.La manifestazione, che si svolge ogni anno ad Agosto,fa rivi-
vere le usanze di un tempo ormai lontano. I vicoli si arricchiscono delle classi-
che “serte” collane di peperoni appese ai balconi mentre le piazzette vengono 
allestite con tutti i prodotti tipici della zona. 
RICETTA PEPERONI CRUSCHI Uno dei modi di consumo più caratteristi-
ci, tipicamente lucano,  è quello di friggere per pochi istanti i peperoni in olio 
bollente, alzarli rapidamente, lasciarli raffreddare e poi salarli. “Peperoni cru-
schi”, cioè croccanti, è denominato questo gustoso piatto, che può essere ac-
compagnato molto bene ai formaggi e verdure fresche come fave o insalate. I 
“peperoni cruschi” possono essere conservati per diversi mesi, sottovuoto, man-
tenendo la loro fragranza e croccantezza. 
 
Il fagiolo di Sarconi. Notizie storiche. I fagioli, conosciuti fin dall'antichità, al tempo dei Greci, erano i cosiddetti fagioli dall’occhio, origi-
nari dell'Africa e dell'Asia; quelli che invece consumiamo in epoca attuale venivano coltivati in Messico già 7000 fa. Dopo che Cristoforo 
Colombo li scoprì nel suo secondo viaggio Cuba, gli Spagnoli e i Portoghesi li introdussero in Europa nel XVI secolo. Caratteristiche nu-
tritive.  I legumi in genere, i fagioli in particolare, forniscono proteine di qualità senza troppi grassi. Un etto di fagioli secchi dà 24 grammi 
di proteine e soli 2 grammi e mezzo di grassi (la stessa quantità di carne dà meno proteine e circa 15 grammi di grassi). I legumi contengono 
inoltre la lecitina, un fosfolipide che favorisce l'emulsione dei grassi evitando che si accumulino nel sangue, riducendo così il colesterolo. 
Vanno consumati però assieme a cereali. Solo così infatti forniscono una gamma completa di pro-
teine. ] fagioli sono ricchi di fibra, di Calcio, di Ferro e di Fosforo. Saziano senza far ingrassare. 
Abbassano pure la pressione arteriosa. Il fagiolo di Sarconi, oltre ad essere prodotto nell'omonimo 
comune, viene anche coltivato nei paesi limitrofi. È sempre stato la principale fonte di sostenta-
mento dei braccianti agricoli ed ha rappresentato, per secoli, il piatto simbolo dell’alimentazione 
contadina. Il fagiolo di Sarconi viene particolarmente apprezzato perché cuoce a prima acqua, cioè 
rapidamente, grazie alla combinazione di alcuni elementi favorevoli dell'ambiente geografico e  
della zona di produzione. In tal modo si ottiene un prodotto cotto a pasta fluida e di gusto piacevo-
le.In cucina è ottimo per preparare zuppe, ma può essere impiegato come ingrediente di primi piatti 
(minestroni, pasta e fagioli e risotti), mangiato come contorno o in ricette di fantasia. Per aumentar-
ne la digeribilità è meglio cuocerli con l’aggiunta di erbe 
A Sarconi ogni anno dal 1982 si festeggia questa specialità agroalimentare con la Sagra del 
Fagiolo di Sarconi, che si svolge il 18 e 19 agosto e che propone un suggestivo itinerario ga-
stronomico attraverso i caratteristici vicoli del centro storico, nel corso del quale si ha la pos-
sibilità di degustare il fagiolo preparato nei modi più svariati da alcuni ristoranti della zona 
 

 

Ricetta: Scodella con Minestra di Fagioli di Sarconi. Ingredienti: 350 gr. di fagioli secchi, 350 gr. di funghi secchi, pane 
raffermo, 600 gr. di zampetti di maiale, 2 cipolle, uno spicchio d’aglio, peperoncino macinato, olio extra vergine di oliva. 
Mettere i Fagioli di Sarconi a bagno per una intera notte perché si ammorbidiscano. Pulire bene gli zampetti di maiale. Met-
tere al fuoco una pentola d'acqua, portarla a bollore e gettarveli per qualche minuto. Mettere i fagioli e gli zampetti in una 
pentola con acqua salata. Cuocere a fuoco moderato. A parte tagliare i funghi a pezzetti e affettare le cipolle. Imbiondire lo 
spicchio d'aglio e le cipolle a fuoco basso, in olio extravergine di oliva. Quindi aggiungere i funghi e mescolare bene. Lascia-
re cuocere per 5 minuti. Aggiungere il condimento con i funghi alla bollitura di Fagioli di Sarconi, amalgamare e lasciare 
cuocere per almeno 10 minuti. Passare le fette di pane raffermo alla brace e metterle nelle scodelle. Versarvi sopra la mine-
stra di fagioli e gli zampetti. Condire a crudo con peperoncino macinato e olio extravergine di oliva.  

Studio Dentistico 
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SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 
REGIONE BASILICATA (WWW.BASILICATANET.IT) 

POTENZA                                                                                                                            
Regione Basilicata  0971- 668111 
Provincia                 0971- 417111 
Comune                   0971- 415111 
Ospedale S. Carlo   0971- 611111 
Ateneo (centr.)        0971- 201111 
Provveditorato        0971- 443681 
Inps                          0971- 335111 
Acquedotto lucano  0971- 39211 
Prefettura                0971- 419111 
Difens. Civico reg.   0971- 274564 
Motorizzazione        0971- 54726 
Museo Prov.            0971- 444833 
       

MATERA 
Regione Basilicata  0835- 281111 
Provincia                 0835- 3061 
Comune                   0835- 2411 
Ospedale                  0835- 253111 
Museo “Ridola”      0835- 310058 
                
    PRESIDI OSPEDALIERI 
Villa d’Agri           0975 – 312111 
Chiaromonte         0973 – 641111 
Stigliano                 0835 – 561012 
Policoro                  0835 – 9861 
Venosa                    0972 – 39111 
Melfi                       0972 -  773111 
Pisticci                    0835 - 5861 
Rionero                  0972 – 72614 

I COMUNI  
 
Avigliano                0971 - 701811 
Balvano                  0971 - 992014       
Baragiano               0971 - 997071 
Bella                        0976 - 3208 
Calvello                   0971 - 92191 
Castelsaraceno       0973- 832573 
Castronuovo S.A.   0973- 835045 
Chiaromonte           0973- 571002 
Francavilla              0973 - 571103 
Ginestra      “           0972- 646002 
Grumento  Nova     0975- 65044 
Lagonegro               0973- 41330 
Latronico                 0973 - 858795 
Lauria                      0973 - 627111 
Maratea                   0973 - 874111 
Marsico Nuovo        0975- 34709 
Melfi                         0972 - 251111 
Missanello                0971 - 955076 
Moliterno                 0975 - 668511 
Montemurro            0971 - 753010 
Muro  Lucano         0976- 75111 
Oppido    “               0971 - 945002 
Picerno                     0971- 990211 
Pietragalla               0971- 946141 
Pignola                     0971- 620111 
Roccanova               0973 - 833003 
Rotonda                   0973 - 661194 
S. Angelo Le F.        0975- 386502 

S. Martino d’Agri    0973 - 834020 
Sarconi                     0975 - 66016 
Savoia di Lucania    0971- 711416 
Spinoso                     0971 - 954001 
Tito            “             0971- 796211 
Trecchina   “            0973 - 82600 
Vaglio di Bas.          0971 - 487003 
Viggiano    “            0975 - 561142 
Aliano (Matera)       0835- 568196 
Oliveto Lucano        0835 - 677028 
Ferrandina “             0835 - 756111 
Miglionico  “            0835 - 559005 
Montescaglioso        0835 - 209111  
Pisticci                      0835 - 582818 
Pomarico    “            0835 - 551090  
Stigliano      “           0835 – 567111 
Tursi            “           0835 - 533040 
 
  MUSEI- CINEMA – TEATRI 
  Museo Arch. Venosa: 0972-36095 
 Arch. Metaponto     0835-745327 
 Arch. Siritide Polic. 0835-972154 
 Arch. Val d’Agri       0975-65074 
 Arch. Muro Lucano    0976-71778 
Museo Arch.  Melfi     0972-238726 
 
TeatroStabile-Potenza: 0971/273036 
Cinema Multisala “Ranieri” Tito 
0971/629463 

SALERNO E PROVINCIA 
Provincia di Salerno 08961411 - 800352535 
Prefettura         089 - 613111 
Comune di Salerno: 089 - 661111  
Polizia Municipale: 
 800890033  089 - 753822- 663111 
Uffici Giudiziari 089 – 5645111 
Ept (Ente Prov. Turismo) : 
089 – 230401/ 231432 
Salerno Solidale (Assistenza agli Anziani): 
089 – 711813 / 800 – 566678 
Salerno Energia (segnalaz. guasti gas): 
800 – 012551 
Acquedotto (pronto intervento):  
800-370303 
Ritiro rifiuti ingombranti a domicilio: 
800- 563387 
Difensore civico reginale: 081 – 7783111 
Servizio verifica punti patente: 848- 782782 
Trenitalia (call center): 089 – 892021 
Inpdap: 800 – 105000 
Inps – Inail: 803- 164 
Biglietteria SITA 089 – 405145 
UNIVERSITA’ Agli Studi di Salerno 
(Fisciano): 089 – 950058 
DETTATURA TELEGRAMMI: 186 
MUSEO VIRTUALE  
SCUOLA MEDIA SALERNITANA 
Chiesa di S. Gregorio (Via Mercanti, 74) 
Info: 089.2573213 - 227245 - 3395765597 
 

PRESIDI OSPEDALIERI 
Ospedale “S. Leonardo”  089 – 671111 
Ospedale “G. da Procida” 089 – 691111 
Poliamo. di Pastena        089 – 3089708 
Poliamo. di Via Vernieri    089- 234467 
Trasporto Infermi (Asl – Croce Rossa): 
089 – 255400 / 233330 
Soccorso Amico : 089 339999 
LILT (Lega Ital. Lotta tumori): 
 Sez. Prov. Di Salerno 089 – 220197 
Ospedale di Agropoli     0974 – 827511 
Ospedale di Battipaglia  0828 – 674111 
Ospedale di Cava de’ T. 081 – 922111 
Ospedale di Nocera Inf. 081 – 9213111 
Ospedale di Oliveto C.  0828 – 797111 
Ospedale di Polla          0975 – 373111 
Ospedale di Vallo         0974 – 711111 
     
     COMUNI LIMITROFI     
        (Municipi – Telefono) 
Battipaglia      0828 – 661111 
Eboli                0828 – 328111 
Giffoni V. P.    089 – 9828711 
Giffoni Sei C.  089 – 883210 
Montecorvino R. 089 – 8021611 
Pontecagnano F.  089 – 386311 
Baronissi               089 – 828211 
Cava de’ Tirreni  089 – 682111 
Fisciano                089 – 9501511 
Vietri sul mare     089 – 763811 

VISITE CULTURALI 
Biblioteca Prov.  089 – 250611 
Museo A. Prov.   089 – 231135 
Pinacoteca Prov. 089 – 2583073 
Museo Diocesano  089 – 239126 
Museo Arch. Naz. Via Lucania 
 Pontecagnano:  089 – 848181 
Museo Arch. Naz.  Paestum 
Tel. 0828 – 811023 
Certosa di San Lorenzo – Padula: 
800991199 
                    CULTO 
Santuario di Pompei:  081 – 8631177 
Cattedrale di San Matteo 089 – 231387 
Complesso Mon. S. Sofia  089 – 662516 
Parrocchia del Sacro Cuore  089 – 
241510  
Parrocchia del Volto Santo  089 – 756423 
Chiesa di S. Francesco        089 – 234243 
Chiesa di San Giorgio         089 – 228918 
Chiesa di S. Pietro a Corte 089 – 2573256 
Chiesa di San Benedetto    089 – 228918 
               CINEMA – TEATRI 
Apollo                        089 – 233117 
Augusteo                   089 – 223934 
Delle Arti                   089 – 221807 
Fatima                       089 – 721341 
Medusa                      089 – 3051824 
S. Demetrio               089 – 220489 
Teatro Verdi             089 – 662141 
Teatro del Giullare   089 – 220261 
Teatro “Il Ridotto”  089 – 233998 
Teatro Nuovo           089 – 220886 
Teatro S. Genesio     089 – 226397 
Teatro Arbostella      089 - 3867440 
 


