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Se è vero che il cuore e 
l’anima sono i custodi dei 
nostri sentimenti e delle 
facoltà emotive, alle quali 
sono associati il pensiero, 
la memoria, gli affetti, la-
sciamoci accarezzare tene-
ramente dal ricordo degli 
eventi di vita collettiva 
trascorsi insieme. E’ se la 
cultura della memoria, è 
una delle prerogative della 
nostra Associazione,  nuo-
ve occasioni di incontro, a 
partire da Settembre, ci 
faranno vivere esperienze 
significative e intense emo-
zioni. Con questi premesse 
siamo tutti invitati a soste-
nere con orgoglio il nostro 
Sodalizio,  nella consape-
volezza di trarne benefici 
per costruire relazioni, ac-
quisire conoscenze,  avere 
un punto di riferimento, 
dove ritrovarsi, partecipare 
alle attività socio-culturali, 
consolidare i vincoli 
dell’amicizia. 
 

                                                              SETTEMBRE 
Sabato       10    Escursione sulle Dolomiti lucane: Castelmezzano - “Volo dell’Angelo” 
                              Parco storico della “Grancìa”: Cinespettacolo “La storia bandita” 
 
Domenica  18    Sede Sociale – Ore 19.00: Inaugurazione del Nuovo Anno Sociale 
                            Intrattenimento musicale. Accoglienza dei nuovi Soci 
 
Venerdì     23    Sede Sociale – Ore 19.00:  “Caffè Letterario” - Rassegna di Pittura, 
                           Poesia e Musica, condotta da Mario Mastrangelo. Serata dedicata  
                           alla poetessa lucana Gina Labriola, recentemente scomparsa.    
                           Ospiti d’onore: Prof. Francesco Armenti, poeta – scrittore;  
                           M° Aldo Carlomagno, pittore e musicista 
                         
Sabato      24     Escursione a Tramonti e dintorni, tra natura, cultura e sapori. 
 
                                                               OTTOBRE 
Domenica  2     Sede Sociale – Ore 17.00 – 19.00: Mostra di prodotti tipici.  
 
Venerdì     7     Sede Sociale – Ore 18,30: “Caffè Letterario” 
                          La poesia di Anna Maria Basso: “Quel palpito d’altrove” 
                          Relatore: Prof. Luigi Reina; Opere pittoriche: M° Armando Tamburrino 
                          Intermezzi musicali: Oboista, Giuseppe Cordella; Pianista, Mauro Sabina 
 
Giovedì    13    Pomeriggio a Sorrento: con sosta a Vico Equense, per visitare altare Ligneo 
                          Serata al “Fauno” per assistere allo spettacolo “Tarantella show” 
 
Venerdì    21    Sede Sociale - Ore 19.00: Incontro con l’Autore 
                          Presentazione del libro “Il Brigante” di Pompeo Onesti 
 
Mercoledì 26    Pomeriggio a Napoli: visita Museo Plart (Arte in plastica) 
                          Serata al “Teatro Cilea” per lo spettacolo “Novecento Napoletano” 
 
Giovedì     27   Sede Sociale – Ore 19.00: “Il mondo del vino, tra sorrisi e cose serie” 
                          Serata Eno-gastronomica con i Vini della Basilicata e della Campania 
                          Ospiti - relatori: Dott. Luigi Iacoletti, produttore  ed enologo lucano;  
                          Dott. Fernando Cappuccio,  presidente Enoteca provinciale di Salerno  
                           
Domenica  30    Gita Sociale a San Giovanni in Fonte (Vallo di Diano – Padula) 
                           Visita del Battistero paleocristiano. Pranzo in Agriturismo. 
                           Serata a Tramutola (PZ)  – Val d’Agri – per la “Sagra della Castagna” 
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La Storia del Regno d’Italia nel decennio 1860-1870 
 
Eventi storici dopo l’unificazione 
L’organizzazione del Regno d’Italia: la destra liberale al governo; il fenomeno del brigantaggio; 1866: annessione del Veneto 
all’Italia (terza guerra di indipendenza); 1870: conquista di Roma. 
 

I problemi del nuovo Stato unitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 1861 quando il primo Parlamento italiano, riunito a Torino, proclamò Vittorio Emanuele, Re d’Italia, il nuovo Regno non comprendeva 
ancora tutta la penisola: non ne facevano parte il Veneto che era sotto il dominio dell’Austria ed il Lazio che era territorio del papa.  
 
L’Italia era allora un Paese sostanzialmente povero, di circa 22 milioni di abitanti, per tre quarti dediti all’agricoltura. Non possedeva materie 
prime, indispensabili allo sviluppo industriale; non aveva che poche fabbriche, localizzate in Piemonte e Lombardia. Scarse le vie di comuni-
cazione e di conseguenza modesto il commercio, rappresentato in gran parte dai prodotti agricoli. Altissima era la percentuale degli analfabe-
ti, circa l’80% degli abitanti, specie nelle regioni dell’Italia meridionale. 
Appena il 2% erano i cittadini che avevano un “censo” e quindi  diritto al voto. La legge elettorale piemontese infatti, con la quale erano stati 
eletti i primi deputati, era caratterizzata dall’elevatezza del “censo”: cioè il diritto di partecipare alle elezioni era riservato ai cittadini che 
avevano compiuto 25 anni, sapessero leggere e scrivere e pagassero 40 lire di imposte all’anno. 
 
Queste erano le condizioni di partenza del nuovo Stato unitario che nasceva con tutta una serie di problemi da affrontare e da risolvere. Non 
bastava infatti aver detronizzato sette re e aver unificato il Paese sotto Vittorio Emanuele II; occorreva ora organizzare il nuovo Stato su basi 
diverse da quelle degli antichi stati regionali; fare in modo che tutti i cittadini potessero sentirsi uguali, con gli stessi diritti e doveri, apparte-
nenti ad un unico grande Stato. Occorreva superare pregiudizi e neutralizzare quelle diffidenze tra nord, (evoluto e istruito) e sud (arretrato e 
analfabeta) che ai federalisti era sempre parso insanabile. 
 
A questo gravoso compito Cavour dedicò gli ultimi mesi della sua intensa attività politica. Egli era pienamente consapevole delle difficoltà 
che bisognava superare ma altresì fiducioso che la riconquistata libertà avrebbe ridato coscienza e dignità ad un popolo per tanto tempo op-
presso e diviso. Ma Cavour morì nel Giugno del 1861, a soli 51 anni, logorato dalla sua febbrile attività. 

Stampa allegorica  sulla situazione politica post-unitaria: l'Italia turrita indica il generale Cialdini, (con la 
sciabola sguainata); i suoi nemici abbarbicati attorno a Napoleone III (trasformato in albero); briganti, 

nobili borbonici (raffigurati dal pazzariello napoletano), il clero e il Papa Pio IX; sullo sfondo Garibaldi, a 
Caprera , che ara un campo come Cincinnato 
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Organizzazione del Regno d’Italia: I Governi della “Destra Storica” 
L’ossatura dello Stato fu costruita nel decennio 1860-1870. A continuare l’opera di Cavour, sulle linee da lui tracciate, furono i suoi più 
diretti collaboratori, gli uomini della cosiddetta “destra storica” , espressione della borghesia liberal-moderata che all’epoca era al potere: 
Bettino Ricasoli, Urbano Rattazzi, Marco Minghetti, Quintino Sella, uomini di non comune livello politico ma non certo dello stesso pre-
stigio e della stessa capacità politica e diplomatica del grande Maestro. Essi infatti, essendo anche grandi proprietari terrieri, industriali 
nonché militari, si preoccuparono solo di consolidare l’Unità d’Italia e di rafforzare lo Stato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministeri della Destra, dal 1861 al 1870: 
Ministero Ricasoli                   (1861-62), successo a Cavour 
Ministero Rattazzi                   (1862) 
Ministero Minghetti                (1862-64) 
Ministero Lamarmora            (1865-66) 
Secondo Ministero Ricasoli    (1866-67) 
Secondo Ministero Rattazzi    (1867) 
Ministero Cialdini                   (1867) 
Ministero Menabrea               (1867-69) 
Ministero Lanza-Sella             (1869-70) 
 
Così, nel Parlamento, prevalse la tesi favorevole all’accentramento , vale a dire un sistema amministrativo basato sul rigido controllo im-
posto dal governo centrale su tutti gli organi dell’amministrazione periferica dello Stato (Province e Comuni). L’Italia fu quindi foggiata 
sul modello piemontese e si verificò, in larga misura, quello che Mazzini e i democratici avevano temuto: l’Italia fu “piemontesizzata” e 
non costruita dal popolo su basi nuove. 
Il Regno fu diviso in 59 Province, ciascuna retta da un prefetto che rappresentava il governo centrale. Le Province furono divise poi in 
Circondari, con a capo un sotto prefetto e in Comuni, con a capo un sindaco di nomina regia. 
Con la loro concezione elitaria e pedagogica dello Stato, gli Uomini della Destra Storica contribuirono ad allargare il fossato tra il Paese 
legale (cioè una minoranza che aveva la rappresentanza in Parlamento) e il Paese reale, cioè la massa dei cittadini che non aveva nessuna 
possibilità di far sentire la propria voce. Inoltre, con la scomparsa degli antichi regimi, il nuovo Stato aveva anche ereditato i debiti degli 
antichi stati italiani. Perciò il nuovo regno si trovò subito di fronte ad un notevole debito pubblico, dovuto anche alle ingenti spese che il 
Piemonte aveva dovuto affrontare per il raggiungimento dell’Unità. Chi avrebbe pagato le spese di unificazione del nuovo Stato? Il crite-
rio che prevalse, nel 1° decennio dell’Unità d’Italia, fu in prevalenza quello di imporre tasse sui consumi popolari e sulle classi povere. Il 
sistema adottato fu quello di aumentare le imposte indirette cioè quelle che gravavano indistintamente su tutti i cittadini, quando acquista-
vano qualche merce, piuttosto che le imposte dirette, cioè quelle che ogni cittadino avrebbe dovuto pagare in base ai redditi posseduti. 

Bettino Ricasoli Urbano Ratazzi Marco Minghetti 

Enrico Cialdini Emilio Visconti 

Quintino Sella 
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Tra le imposte indirette vi erano il dazio sui consumi e i pesanti contributi che i contadini dovevano versare ai proprietari della terra che 
coltivavano. La tassa più odiosa fu quella sul cosiddetto “macinato”, che determinò nel Paese un vasto moto di protesta. Essa consisteva 
nella imposizione di una tariffa di due lire per ogni quintale di grano portato a macinare; di una lira per il granoturco e la segale e di una lira 
più venti centesimi per gli altri cereali. La tassa sul macinato, che di conseguenza fece aumentare il prezzo del pane, fu definita la tassa del-
la disperazione. Ma le vere piaghe del mondo contadino dell’epoca furono la mortalità infantile, la malaria, la pellagra, il colera e il tifo, 
provocate dall’ estrema indigenza e dalle abitazioni malsane per la carenza dei servizi igienici. Le popolazioni, pertanto, non potevano certo 
rallegrarsi della raggiunta unità territoriale d’Italia quando non vedevano risolti i loro problemi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il trapasso dal regime borbonico a quello unitario aveva aggravato le condizioni delle popolazioni meridionali: erano venuti meno impieghi 
ed attività tradizionali, erano aumentate le tasse (piuttosto miti sotto la paternalistica gestione borbonica); era stato introdotto il servizio 
militare obbligatorio, della durata di sei anni, che rappresentava un peso insostenibile per le popolazioni agricole perché i giovani coscritti 
non potevano aiutare la famiglia nella coltivazione dei campi e quindi contribuire al suo sostentamento. Ecco perché, quando nel 1861 fu 
imposto il servizio militare obbligatorio, nella sola Sicilia ben 25 mila coscritti si diedero alla macchia. Le masse contadine non avevano 
che un obiettivo:il possesso della terra. Per questo i contadini siciliani avevano accolto Garibaldi con entusiasmo in quanto speravano che le 
terre dei cosiddetti galantuomini (i borghesi proprietari meridionali) sarebbero state loro distribuite. Ma il nuovo regime aveva deluso quel-
le speranze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto questo creò un diffuso e giustificato malcontento fra la popolazione che incominciò a non avere più fiducia nello Stato e a considerar-
lo quasi un nemico da combattere. Da qui nacque il fenomeno del brigantaggio, causato principalmente dalle condizioni di estrema miseria 
in cui vivevano le popolazioni meridionali. Il brigantaggio costituì la più seria minaccia alla stabilità del nuovo Regno. Esso non fu un puro 
e semplice episodio di delinquenza comune organizzata bensì un vero e proprio conflitto civile, sociale e politico che tenne impegnate le 
forze dell’esercito nazionale per circa dieci anni con perdite di uomini che superarono quelle di tutte le guerre di indipendenza messe insie-
me. 

 La tassa sul macinato - detta anche tassa sulla miseria, fu la più im-
portante fra quelle imposte dalla Destra dell’epoca per sanare i bilanci 
dello Stato prossimi alla bancarotta. Era una tassa che taglieggiava i 
contadini al momento della macinazione del prodotto controllando i 
mulini con appositi contatori. Grave per tutti, la tassa sul macinato fu 
gravissima nelle campagne , perché il contadino, costretto a pagarla per 
lo più in natura, non ebbe modo di rivalersi, nemmeno in parte ,su altri 
e crebbero fuor di misura i suoi debiti col padrone e coi terzi. 
L’adozione di questa imposta portò ad un aumento del pane e provocò 
numerose rivolte contadine nel nord del Paese, soprattutto in Emilia , 
che furono duramente represse dalle truppe del Gen. Cadorna e costa-
rono 257 morti, un migliaio di feriti e 4000 arrestati. La tassa fu abolita 
nel 1880 con l’avvento al governo della Sinistra, ma i suoi effetti deva-
stanti per i contadini si prolungarono ancora a causa del forzato ricorso 
all’usura che aveva causato un forte indebitamento e costretto molti a 
dover vendere le bestie della stalla. Dodici anni di questa odiosa tassa 
avevano contribuito in modo sostanziale al pareggio del bilancio, ma 
avevano lasciato la campagna e i contadini stremati e in ben tristi con-
dizioni. 

Vignetta della tassa sul macinato 

Girolamo Induno: 
La partenza dei  

coscritti nel 1866 
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Il Brigantaggio: la risposta violenta alla politica sbagliata del governo.  
Il fenomeno del brigantaggio che storicamente ebbe inizio all’indomani della partenza, per l’esilio, del Re Francesco II di Borbone, era 
localizzato in Calabria, Puglia, Campania e Basilicata dove bande armate di briganti iniziarono vere e proprie azioni di guerriglia nei 
confronti delle proprietà dei nuovi ricchi. I briganti si rifugiavano sulle montagne ed erano protetti e nascosti dai contadini poveri; ma 
ricevettero aiuto anche dal clero e dagli antichi proprietari di terre che tentavano, per mezzo del brigantaggio, di sollevare le campagne e 
far tornare i Borboni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Briganti furono in gran parte ex garibaldini, i braccianti agricoli, estenuati dalla miseria, gli sbandati dell’ex esercito borbonico; i giovani 
che non volevano prestare servizio militare e che si davano alla macchia, gli uomini pagati  dal re borbone che sperava in tal modo di 
riconquistare il Regno. Non mancavano poi numerose donne, audaci e spietate come gli uomini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La Questione meridionale 
La questione meridionale fu uno dei grandi problemi nazionali dell'Italia unita. Il problema riguardava le condizioni di arretratezza eco-
nomica e sociale delle province annesse al Piemonte nel 1860-1861. 
La questione meridionale emerse compiutamente dopo l'unità d'Italia nell'analisi condotta, a partire dagli anni Settanta dell’Ottocento, da 
studiosi liberali come Pasquale Villari (Lettere meridionali, 1861) e, successivamente da Giustino Fortunato, Sidney Sonnino, Leopoldo 
Franchetti e Gaetano Salvemini (1873-1957). Quest’ultimo denunciò l’arretratezza del Mezzogiorno ed esaltò la vocazione agricola del 
meridione. 

Gaetano Salvemini e la questione meridionale 

Scene di brigantaggio 
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La denuncia delle origini sociali del problema, insieme alla ricerca delle soluzioni, dimostrarono come non fossero sufficienti gli stru-
menti approntati dallo stato unitario, tanto meno quelli meramente repressivi adottati per sconfiggere il brigantaggio. 
Da queste analisi scaturiva l'appello a interventi positivi che colmassero o almeno riducessero il divario Nord/Sud, frazionando il lati-
fondo e favorendo la piccola proprietà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli interventi dello Stato 
Tra il 1874 e il 1876 gran parte dei collegi elettorali del Sud furono conquistati dai candidati della sinistra, i quali richiesero maggiori 
investimenti pubblici nelle infrastrutture (strade, ferrovie, scuole) ma, una volta insediati nei posti di governo locale e nazionale, non si 
discostarono dai loro predecessori nella gestione clientelare della cosa pubblica. 
 
 
Il Brigantaggio  in Basilicata: “Carmine Crocco” 

(Il racconto delle gesta dei Briganti in terra di Basilicata e la repressione 
che ne segui' ) 
  
 
 
 
 
La guerra civile, perché questi sono i caratteri che drammaticamente 
assunse quella rivolta, durò oltre cinque anni ed interessò tutta la Basili-
cata e le regioni limitrofe. L'alveo delle forze dei briganti divenne il 
Vùlture ed il suo capo più rappresentativo fu Carmine Donatello detto 
Crocco di Rionero in Vùlture. (Leggi la sua biografia sul foglio allega-
to al Basilisco). 
 
Fuoriuscito dall'esercito borbonico perché reo d'aver ucciso un compa-
gno, Crocco aveva partecipato ai moti unitari del '60 ma non avendo 
ottenuto l'amnistia preferì al processo la strada dei boschi. Crocco riuscì 
ad aggregare un esercito di oltre duemila uomini, la maggior parte dei 
quali contadini disillusi e minacciati dalle ordinanze del Governo pro-
dittatoriale che prevedevano la pena di morte per chi partecipava ai moti 
di occupazione e rivendicazione delle terre. Le ostilità si aprirono l'8 
aprile del 1861 con l'assalto a Ripacandida, seguito da quello di Venosa, 
dove trovò la morte Francesco Saverio Nitti, il nonno paterno 
dell’omonimo statista. L'occupazione si diffuse nel Vùlture e talvolta i 

briganti venivano accolti come liberatori dalle popolazioni affrante e 
sopraffatte dalla miseria.  

Vignetta in cui Pulcinella prende in giro il Borbone, 
dato che sta arrivando Garibaldi. L'entusiasmo per l'U-
nità svanì presto dinanzi ai tanti problemi del Meridione  
- stampa - Archivio di Stato - Napoli 

Il Vulture con i laghi di Monticchio 
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José Borjès, il generale borbonico tra i briganti. 
Nell'ottobre del 1861, dopo l'assalto a Ruvo del Monte ed il violento scontro accaduto in ago-
sto con i reparti dei Bersaglieri fra Avigliano e Calitri, ai briganti di Crocco e Ninco Nanco si 
affiancò Josè Borjes, il generale catalano spedito alla ventura nel tentativo di rinfocolare la 
reazione borbonica nel Mezzogiorno. Ma la sua fu un impresa inutile e disperata, come ben si 
intuisce dalle note del suo diario, poiché seppure cercò per diversi mesi di guidare la rivolta 
al fianco di Crocco, dovette prendere atto della sostanziale indifferenza dei briganti agli a-
stratti programmi politici di restaurazione borbonica. Dopo aver fallito il tentativo di occupa-
re Potenza, nel novembre del 1861, Borjès fu disarmato ed allontanato da Crocco, morendo 
poi fucilato dai bersaglieri presso Tagliacozzo l'8 dicembre dello stesso anno.  

 
 
Borjès: “La mia vita tra i briganti” (Recensione del suo Diario) 
Introduzione di Tommaso Pedio (uno dei maggiori storici lucani) 
L’aspetto sociale del Mezzogiorno d’Italia, nelle sue origini e nelle sue conseguenze, ha una 
ricca ed ampia bibliografia. Sfugge a volte ai sociologi ed agli storici del problema 
l’importanza di alcune fonti che ci consentono una conoscenza più diretta dei contrasti che 
hanno caratterizzato le vicende svoltesi nei paesi del Sud italia. 
Briganti e fautori dell’antico regime, preti e galantuomini, tutti in crisi con la propria co-
scienza, hanno lasciato scritti e memorie attraverso i quali è possibile comprendere e giusti-
ficare le vicende di cui fu protagonista una società angustiata dalla miseria che i vari governi non seppero e non hanno mai saputo af-
frontare e risolvere. 
 
Quando il nuovo regime ha già represso lo spirito rivoluzionario risorto nelle province napoletane, gli esclusi e i fautori del potere tem-
porale sollevano i delusi contro le mancate promesse dei liberali scesi dal Nord. Si alternano speranze e delusioni e Borjès, un uomo fuo-
ri del tempo, parte alla riconquista di un Regno. I pastori dell’Aspromonte e della Sila assistono indifferenti ai suoi tentativi per sfuggire 
alle truppe regie. I contadini del Pollino e della valle dell’Agri lo ignorano nella sua marcia solitaria. Solo Crocco, l’uomo su cui conta il 
legittimismo del Melfese, sembra cedergli il comando delle sue bande. Ma li dividono diversità di ideali e di interessi. Il capitano di ven-
tura cede poi al brigante e cade quando crede di poter raggiungere la salvezza. 
Egli ha annotato, giorno per giorno, quanto ha visto e sofferto, ed ha rilevato gli aspetti della miseria in quel Paese che voleva riconqui-
stare al sovrano deposto. Josè Borjès: La mia vita tra i Briganti (Nicola Bruno editore - Potenza). 
 
 
La repressione sul Brigantaggio 
Nella primavera successiva, trascorso l'inverno negli impenetrabili rifugi del Vùlture, i briganti tornarono all'attacco e nel 1862 la lotta si 
fece durissima al punto che in agosto il governo proclamò lo stato d'assedio. Proprio in quel periodo, tramite la mediazione di autorevoli 
esponenti della borghesia locale si era giunti ad un accordo con Crocco ed altri cinquecento briganti, convinti ad abbandonare il campo 
con promessa di rifugio sicuro su un'isola. Questa ipotesi venne scartata aprioristicamente dal governo che confermò invece la linea dura, 
accusando anche di complicità coloro che avevano intentato la trattativa e, ignorando qualsiasi forma di mediazione approntò la legge 
Pica con la quale si istituivano i tribunali militari e si autorizzavano fucilazioni immediate.  
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L'opposizione alla Camera fu serrata da parte di tutta quella parte democratica del governo che aveva dato credito alle conclusioni della 
Commissione Parlamentare d'inchiesta, presieduta dal deputato Giuseppe Massari, inviata in Basilicata nel 1863 per cercare una soluzione 
al problema, e che aveva terminato la sua esposizione dichiarando che la ribellione dei briganti era in fondo "la protesta selvaggia e bruta-
le della miseria contro antiche e secolari ingiustizie". Nonostante l'opposizione del Massari e del De Sanctis, venne approvata la legge 
Pica, del 1864, che autorizzava lo stato d’assedio, da parte di carabinieri e bersaglieri, dei paesi battuti dai briganti.  
 
Il nuovo Regno d’Italia, per debellare il fenomeno, schierò ben 211.500 soldati e inviò gli ufficiali di maggior rilievo. Risultato: quasi un 
milione di morti, 54 paesi distrutti, stupri e violenze inaudite, processi e fucilazioni sommarie. Da un diario di un ufficiale sabaudo si leg-
ge: “Entrammo in un paese e subito incominciammo a fucilare i preti e gli uomini, quanti capitavano”.  
 
 

 
Il  massacro di Pontelandolfo 
Pontelandolfo, comune di 2.518 abitanti della provincia di Benevento, è  noto per essere stato teatro di un feroce eccidio, perpetrato dalle 
truppe sabaude sulle popolazioni civili e inermi, come rappresaglia del massacro di 40 soldati, da parte dei reazionari borbonici, i cui corpi 
furono trovati appesi agli alberi. L’episodio, avvenne il 14 agosto del 1861 nel contesto storico del conflitto che insanguinò il Sud Italia. 
L’esercito regio, comandato dal colonnello Gaetano Negri, cui si ordinò di non mostrare misericordia, uccise 400 contadini compresi vec-
chi e bambini e distrusse il paese incendiandolo. Moltissime donne furono stuprate prima di esser assassinate e non furono mai  forniti i 
dati ufficiali sul numero totale dei morti ammazzati. Stragi simili avvennero anche a Casalduni, Pizzoli, Isernia e Montefalcione.  

Il massacro di Pontelandolfo 

“Ritratto” di briganti: quattro partigiani patrioti del Sud catturati dall'esercito nord-piemontese e da mercenari locali.  
I quatto, nonostante le apparenze, sono morti, tenuti dritti dalle braccia assassine dei loro carnefici. 

Pontelandolfo: foto d’epoca 
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I briganti non furono "criminali comuni", come pensa-
va la maggioranza al governo, ma un esercito di ribelli 
che non conoscevano altra forma di lotta se non quella 
violenta. Del resto, tenuti per secoli nell'ignoranza e 
nella miseria, i contadini meridionali non avevano an-
cora maturato una conoscenza politica dei loro diritti e 
quindi non avrebbero mai potuto agire con mezzi lega-
li. Il brigantaggio venne debellato nel 1865. Le conse-
guenze furono un ulteriore aumento del divario fra nord 
e sud e un'esaltazione dei briganti la cui figura venne 
paragonata, nell'immaginario popolare, a quella di "eroi 
buoni". 
 
 
 
I retroscena sul Brigantaggio: I deportati di Fene-
strelle 
Anche la storiografia corrente ha riconosciuto che la 
repressione contro il Brigantaggio ha fatto più vittime 
di tutte le altre guerre risorgimentali messe insieme. Ma 
c'è di più, purtroppo. Si è scoperto l’esistenza di campi 
di concentramento di cui il più temibile fu quello di Fenestrelle, fortezza situata a quasi duemila metri di altezza, sulle montagne piemon-
tesi, sulla sinistra del torrente Chisone, che faceva tanto spavento come la relegazione in Siberia. Ufficiali, sottufficiali e soldati (tutti 
quei militari borbonici che non vollero finire il servizio militare obbligatorio nell'esercito sabaudo, tutti quelli che si dichiararono aperta-
mente fedeli al Re Francesco II e quelli che giurarono aperta resistenza ai piemontesi) subirono il trattamento più feroce. La liberazione 
avveniva solo con la morte ed i loro corpi (non erano ancora in uso i forni crematori) venivano disciolti nella calce viva collocata in una 
grande vasca situata nel retro della chiesa che sorgeva all'ingresso del Forte. 
 
Una morte senza onore, senza tombe, senza lapidi e senza ricordo, affinché non restassero tracce dei misfatti compiuti. Ancora oggi, en-
trando a Fenestrelle, su un muro è ancora visibile l'iscrizione: "Ognuno vale non in quanto è ma in quanto produce". Già nel 1862 Nel 

mese di ottobre, essendosi fatta insostenibile la sistemazione 
dei prigionieri di guerra e dei detenuti politici, con la deporta-
zione degli abitanti d'interi paesi, con le "galere" piene fino 
all'inverosimile, il governo piemontese diede incarico al suo 
ambasciatore a Lisbona di sondare la disponibilità del governo 
portoghese a cedere un'isola disabitata dell'Oceano Atlantico, 
al fine di relegarvi l'ingombrante massa di molte migliaia di 
persone da eliminare definitivamente. Il tentativo diplomatico, 
tuttavia, non ebbe successo, ma la notizia riportata il 31 ottobre 
dalla stampa francese suscitò una gran ripugnanza nell'opinione 
pubblica.  
 
 
 
 
 
 

Verso la fine del tremendo decennio, il Brigantaggio, decimato e 
incattivito, andò perdendo la spinta ideale che lo aveva animato e le 
bande rimaste si diedero, allora sì, ad atti di malavita, istigate anche 
dalle condizioni di estrema povertà nella quale le regioni meridio-
nali erano cadute e dalla nascita del latifondo, che toglieva ai conta-
dini ogni possibilità di una sopravvivenza dignitosa.  Da quel 
moment la repressione piemontese prese il sopravvento: il Brigan-
taggio fu debellato definitivamente e i Meridionali andarono a cer-
care una nuova vita nelle Americhe, avviando un fenomeno 
dell’emigrazione, del tutto sconosciuto nel Regno delle Due Sicilie.  

Il lager di Fenestrelle 

Emigranti in attesa dell’imbarco 
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Il fenomeno dell’emigrazione 
Una volta debellato il brigantaggio le condizioni economiche e sociali dell'Italia meridionale non migliorarono. La difficoltà di trovare 
lavoro e di raggiungere un tenore di vita se non dignitoso almeno accettabile, portò ad un'ondata migratoria sia verso il nord Italia sia all'e-
stero. "Si stima che fra il 1876, anno in cui si cominciarono a rilevare ufficialmente i dati, e il 1985 circa 26,5 milioni di persone lasciaro-
no il territorio nazionale". Quanto fin qui emerso ci fa comprendere meglio che l'emigrazione fu una delle pesanti conseguenze della man-
cata risoluzione, da parte dei governi italiani, della questione meridionale. 

 
La delusione del Mezzogiorno dopo la sfolgorante 
conquista garibaldina 
Altri episodi, romanzi e rievocazioni storiche 
sul Brigantaggio 
 
Si deve alla penna di un letterato, di uno scrittore come Verga, se l’opinione pub-
blica ebbe modo di conoscere la delusione del mezzogiorno d’Italia dopo la sfol-
gorante conquista garibaldina, che tante speranze aveva accese soprattutto tra le 
masse contadine. Ricordiamo la storia della famiglia Malavoglia nel romanzo 
omonimo e la morte tragica di Luca annegato nella battaglia navale di Lissa, nella 
terza guerra di indipendenza, senza che quello Stato, che si era preso i figli con la 
leva obbligatoria, sconosciuta sotto i Borboni,  si curasse neppure di informarne 
la famiglia. 
 
 
La rivolta e l’eccidio dei contadini di Bronte 
Ma la cocente delusione appare soprattutto nella novella “ Libertà” in cui si rap-
presenta la rivolta dei contadini di Bronte, all’insegna della libertà, per il possesso 
della terra, che essi sentivano loro usurpata dai padroni. Episodio increscioso 
della spedizione dei Mille, racconta la durissima indiscriminata repressione mili-
tare di Nino Bixio, come mentalità più vicino a quella classista degli ufficiali pie-
montesi: “ E subito ne ordinò che ne fucilassero cinque o sei, Pippo, il nano, Piz-
zanello, i primi che capitarono …Il taglialegna, mentre lo facevano inginocchia-
re addosso al muro piangeva come un ragazzo per certe parole che aveva pronunciato sua madre e per il grido che essa aveva cacciato 
quando glielo strapparono dalle braccia… Da lontano, nelle viuzze più remote del paesetto, dietro gli usci, si udivano quelle schioppetta-
te in fila come i mortaretti della festa” . 
( G. Verga, Libertà, in Tutte le novelle,Oscar Mondatori, Milano, 1979, p. 336 ) 
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Il Gattopardo, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
Ma c’è un altro libro, Il Gattopardo, un romanzo storico uscito un secolo più tardi, nel 1966, a rappresentare plasticamente come in effet-
ti era stata imbrigliata la rivoluzione democratica di Garibaldi. Il personaggio chiave è il giovane Tancredi, rampollo di una famiglia 
nobiliare che corre subito ad arruolarsi tra i garibaldini, non appena Garibaldi sbarca in Sicilia, allo zio esterrefatto, il duca di Salina, 
espone il suo convincimento. Lo zio gli aveva detto: “Sei pazzo figlio mio ? andare a mettersi con quella gente, sono tutti mafiosi e im-
broglioni. Un Falconeri deve essere con noi , per il re”. E il giovane con gli occhi sorridenti: “Per il re, certo, ma per quale re? Se non 
ci siamo anche noi, quelli ti combinano la repubblica. Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiega-
to ? E abbracciò lo zio un po’ commosso. Arrivederci a presto. Ritornerò con il tricolore”. Quando Garibaldi sbarcò a Marsala, data la 
sua fama di mazziniano, il principe Salina dapprima rimase turbato, poi pensò: “Ma se il Galantuomo lo ha fatto venire quaggiù vuol 
dire che è sicuro di lui . Lo imbriglieranno”  
(G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, La nuova Italia.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I falsi plebisciti per l’annessione del Regno delle Due Sicilie all’Italia unita 
L’imposizione dei plebisciti nel Regno delle Due Sicilie, fu un sistema per decidere l’annessione immediata di quei territori al regno di 
Vittorio Emanuele, senza permettere – come sostenevano i garibaldini più illuminati – che si eleggesse un’assemblea legislativa in nome 
del popolo. Ciò diede spunto, successivamente, agli storici di parte borbonica di parlare della conquista del Sud come dell’ultima inva-
sione straniera . 

La repressione di Bronte 
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I risultati del plebiscito furono i seguenti: in Sicilia 432.053 dissero sì, 667 furono i no; a Napoli i sì furono 1.302.064, i no 10.312. Que-
sta stragrande maggioranza dei sì è la spia che quei plebisciti furono truccati. L’autore del Gattopardo dice che, appena nata, fu uccisa la 
buona fede, quella creatura che più si sarebbe dovuta curare perché rimanesse come fondamento e garanzia di un nuovo rapporto con lo 
Stato verso cittadini non più sudditi. L’altra classe in ascesa, che si vede nel romanzo, è quella rappresentata da don Calogero Sedara, ex 
contadino divenuto ricco borghese e sindaco, che s’imparenta con gli antichi nobili. Sarà il matrimonio tra Tancredi e Angelica Sedara a 
suggellare l’alleanza tra queste due classi sociali per reciproca convenienza. 
 
E i contadini? Con l’unità le loro condizioni non migliorarono: tramontò ogni speranza di riforma agraria, la terra rimase saldamente 
nelle mani dei latifondisti che, in gran parte, appartenevano alla vecchia classe nobiliare assenteista. La proprietà, nello Statuto albertino, 
che diventò quello del regno d’Italia, era considerata un diritto inviolabile, quindi intoccabile come quello alla vita, alla libertà ( art. 29: 
tutte le proprietà senza alcuna eccezione sono inviolabili). Siamo molto lontani dalla formulazione che troveremo nella nostra Costituzio-
ne del 1948 che all’art.42 garantisce sì la proprietà ma ne determina anche i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di ren-
derla accessibile a tutti 
La confisca dei beni del clero e la successiva vendita ai sensi della legge Siccardi non formò la piccola proprietà contadina, come era 
avvenuto in Francia nel corso della rivoluzione francese, perché le terre furono acquistate dai borghesi, i soli che disponevano di liquidi-
tà. Ai contadini andarono, in piccoli lotti, le terre demaniali, appezzamenti troppo scarsi per essere produttivi, e così vennero meno anche 
gli usi civici di origine feudale come il diritto di far legna, di portare il bestiame al pascolo, ecc. che da tempo immemorabile avevano 
alleviato la loro povertà.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contadini del sud 
 
 
 
Successivamente non potendo reggere alla pressione fiscale, sconosciuta sotto i Borboni, i contadini furono costretti a disfarsi di quel 
pezzo di terra che avevano ricevuto e che non potevano riscattare, e ciò andò a vantaggio ancora una volta della classe borghese. Lo stes-
so Garibaldi ebbe a dire: “ Gli oltraggi subiti dalle popolazioni meridionali sono incommensurabili. Sono convinto di non aver fatto ma-
le, nonostante ciò non rifarei oggi la via dell’Italia meridionale, temendo di essere preso a sassate da popoli che mi ritengono complice 
della disprezzevole genìa che, disgraziatamente, regge l’Italia e che seminò l’odio e lo squallore, dove noi avevamo gettato le fonda-
menta di un avvenire italiano sognato dai buoni di tutte le generazioni e miracolosamente iniziato” 
( lettera del 7 settembre 1868 indirizzata ad Adelaide Cairoli) 
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Brigantaggio, questione di fame e rivalsa  
di Gigi Di Fiore ( Articolo apparso sul “Mattino” del 13 Febbraio 2011) 
 
Migliaia di soldati piemontesi inviati a reprimere criminali che in realtà erano contadini, disertori di leva o disperati 
 
“Eravamo cafoni non più disposti a chinare il capo. Molti si illusero di poterci usare per le loro 
rivoluzioni”. Il racconto che Carmine Crocco, il più famoso capo brigante del dopo-unità, affidò 
in carcere, nel 1903, alla penna del capitano Eugenio Massa, una sintesi efficace della guerra 
contadina che infiammò il Mezzogiorno subito dopo l’unificazione dell’Italia. Antonio Gramsci 
e Carlo Levi ne riconobbero le caratteristiche di grande ribellione popolare contro il latifondi-
smo e le sue usurpazioni. Eppure, a lungo ciò che avvenne tra il 1860 ed il 1870, nelle regioni 
appartenute all’ex Regno delle Due Sicilie, fu bollato solo come brigantaggio. Come dire: que-
stione criminale, da affrontare con tribunali, fucilazioni e repressioni. Senza alcun serio tentativo 
di capire come quei territori erano diventati la nuova frontiera dell’Italia unita, il far west di quel 
giocattolo creato da appena l’1,7% della popolazione della penisola. Cercò di raccontarlo un 
insuperato studioso in materia, Franco Molfese, vice direttore della biblioteca della Camera dei 
deputati scomparso nel 2003. Durante alcuni lavori di restauro, scoprì i documenti delle sedute 
della commissione sul brigantaggio. Li definì “l’avanzo di un naufragio”. Ne nacque un libro, 
prezioso per ricchezza di documentazione: “Storia del brigantaggio dopo l’Unità”, pubblicato da 
Feltrinelli nel 1996. 
 
Nel 1861, le campagne meridionali divennero un vulcano in ebollizione, con 263 bande. Ogni 
capo era spinto da motivazioni diverse: rivalsa, fame, disperazione, bisogno di terre da coltivare, 
lontananza ideale dal nuovo Stato, timori della leva militare. 
Tra i ribelli confluirono così ex soldati borbonici, contadini, disperati di ogni risma e avventurie-
ri stranieri in cerca di emozioni. 
 
Fu la grande marcia vittoriosa di Carmine Crocco, che riuscì a riunire una banda di circa duemila briganti, ad ispirare lo scrittore Carlo 
Alianello nel suo romanzo più famoso: “L’eredità della priora”. La Basilicata era in fiamme, il comitato borbonico mandò il generale spa-
gnolo José Borjès ad affiancarlo, sperando in una nuova marcia popolare come era stata quella del cardinale Ruffo nel 1799. Non fu così. 
Diverse erano le motivazioni: sociali quelle di Crocco e dei suoi uomini; politiche e militari quelle di Borjès, imbevuto di ideali legittimi-
sti. 
I comitati borbonici, a Roma, Trieste e Marsiglia, reclutavano stranieri e raccoglievano denaro. Ma la guerra contadina appoggiò il ritorno 
dei Borbone solo nei primi anni. Poi restò la ribellione sociale e la crudeltà criminale. 

I nemici erano i “galantuomini”, i latifondisti eterni gattopardi a accaparratori di terre nel Sud. La loro rapida adesione all’azione 
dell’esercito piemontese; la loro richiesta di normalizzazione dopo la sbornia garibaldina, autorizzò il governo di Torino, diventato italiano, 
a spedire sempre più truppe. Si arrivò a 120 mila uomini. Quei militari si sentirono conquistatori, vedevano briganti e nemici ovunque in una 
realtà che avvertivano ostile. La lontananza culturale degli ufficiali cresciuti a Torino era profonda, avevano persino bisogno di interpreti per 
interrogare i briganti. 
Più spesso, non si perdeva tempo a fare prigionieri. Guerra spietata, liquidata a colpi di fucilazioni sul posto. Qualche ufficiale lamentava 
l’opera dei giudici che volevano applicare leggi e garanzie. Come il capitano Alessandro Bianco, di Sant-Jorioz: “L’ingerenza assoluta mili-
tare è sovente illegale, lo riconosco. Ma nelle circostanze eccezionali di questi paesi la truppa deve ingerirsi per lungo tempo in cose che non 
le spettano”. 
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Gendarmi, più che soldati, in una guerra civile che bisognava nascondere alle diplomazie straniere. Le disposizioni militari dicevano che 
bisognava fucilare solo i capi e chi fuggiva. Per questo, il numero dei morti appariva eccessivo. Come spiegarlo?. Il generale Enrico Ma-
rozzo Della Rocca aggirò l’ostacolo: nei rapporti definiva tutti i fucilati come “fuggitivi”. 
Fu applicata la tecnica della terra bruciata: arresti e persecuzioni di parenti e amici; villaggi e paesi sotto controllo; sospetti per gente che 
si allontanava con cibo; taglie sui briganti e denaro per reclutare spie e informatori. Roba da esercito di conquista. 
 
Eppure quello era il Sud liberato dallo “straniero Borbone”. Così ne parlava il generale piemontese Luigi Menabrea, comandante del 
genio all’assedio di Gaeta: “I Meridionali sono simili agli ottentotti”(popolazioni indigene dell’Africa australe). Quella guerra da coprire 
alimentò le distanze tra Nord e Sud. A Torino, l’idea del meridionale rozzo e predestinato al brigantaggio venne alimentata dalle fotogra-
fie che i militari facevano scattare dei contadini uccisi. 
 
Con Crocco, furono Luigi Aloni, detto Chiavone, Pasquale Romano, Nicola Summa, detto “Ninco Nanco”, Pietro Monaco, Cosimo 
Giordano, i fratelli La Gala, i nomi dei capi brigante più famosi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Tavola di Beltrame su Ninco-Nanco 
            Giuseppe Nicola Summa (detto Ninco-Nanco) 
    
 
Una guerra tremenda, spietata da una parte e dall’altra: teste mozzate a futura memoria, fucilazioni, tribunali miltari senza garanzie, sui-
cidi di ufficiali piemontesi oppressi dalle difficoltà, malattie infettive e veneree, paesi distrutti e saccheggiati. Secondo lo storico borbo-
nico Giacinto De Sivo, solo a metà agosto del 1861, c’erano stati 8968 fucilati; 10604 feriti; 6112 prigionieri. La commissione sul bri-
gantaggio parlò, nel 1863, di 3451 uccisi e 2678 arrestati. Qualcosa non tornava e già nell’agosto del 1861, Massimo D’Azeglio manife-
stò dubbi al senatore Nicola Matteucci: “A Napoli noi abbiamo cacciato il sovrano per stabilire un governo fondato sul consenso univer-
sale. Ma ci vogliono, e sembra che ciò non basti, sessanta battaglioni ed è notorio che, briganti o non briganti, niuno vuole saperne. Io 
non so nulla di suffragio universale, ma so che al di qua del tronto non sono necessari battaglioni. Dunque, vi fu qualche errore”. 
 

Li definirono briganti… di Pietro Golia* 
Li definirono briganti, ma erano guerriglieri. Li volevano calpestare e si ribellarono. 
L’epilogo della loro esistenza fu tragico. A loro fu negata la patria come senso di apparte-
nenza, come comunità di fede e di destino. La loro era una cultura interdetta e condannata al 
silenzio. 
Ciononostante i briganti riuscirono a calamitare masse inquiete, riottose e diseredate. Gli 
invasori e i potenti galantuomini non ebbero vita facile e dovettero fronteggiare una guerra di 
guerriglia sanguinosa. 
I briganti erano l’avanguardia armata, la voce profonda del proprio popolo. Consapevoli di 
ciò non abbassarono lo sguardo, non piegarono la testa, non si rassegnarono. Decisero di 
resistere, sapendo che il loro destino era già scritto. Ma il brigante, il ribelle, ha negli occhi il 
sole accecante della libertà…I briganti insorsero per l’ideale della società del buon tempo 
antico. La loro resistenza nasceva dal rifiuto dell’arroganza, della violenza supponente, della 
brutalità dei potenti, dalla spietatezza ottusa dei colonizzatori. 
Sulle loro gesta viene steso il manto gelido del silenzio, dell’interdetto vendicativo, della 
negazione etica; nella voce del brigante risuona la memoria profonda dei popoli condannati 
al silenzio e proprio per questo leggendari…* Giornalista, editore di “Controcorrente” 
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L’eredità della Priora, di Carlo Alianello 
(La trama dello sceneggiato tratto dall’omonimo romanzo) 
 
 
La vicenda è incentrata su tre ufficiali borbonici: Gerardo Satriano (Giancarlo Prete), Andrea 
Guarna (Luigi La Monica) e Ugo Navarra, che, per diversi motivi, a seguito della caduta del 
Regno, si recano in Basilicata per partecipare alle insurrezioni, contro l'esercito invasore dei 
Savoia, insieme a moltitudini di insorti, capeggiate da Carmine Crocco, che si stavano creando 
nell'ex provincia delle Due Sicilie. 
 
La complessa trama si intreccia con la vicenda dell'eredità della priora, la duchessa Guarna 
(Alida Valli), il cui fratello, don Matteo (Aldo Giuffrè), diseredato sotto il Regno delle due 
Sicilie perché liberale e massone, diventerà sempre più deluso dal modo in cui verrà realizzata 
l'unificazione della Penisola italiana, fino a fare il doppio gioco, da una parte per i liberali filo-
Sabaudi, dall'altra per i borbonici, così come molti altri personaggi che acquisteranno potere 
politico durante il processo di unificazione. 

 
Tra i personaggi significativi vi è Iuzzella, serva contadina, costretta a cedere il suo corpo agli 
ospiti del padrone, che si innamora di Gerardo Satriano, e scappa con lui, divenendo testimone 
suo malgrado delle trame dei borbonici. Quando i doppiogiochisti capiranno che è troppo tardi per continuare a sostenere la rivolta, la 
sua presenza diventerà troppo scomoda, e finirà uccisa in uno scontro a fuoco con gli insorti. 

Tutti e tre gli ufficiali falliranno nella loro missione. Ugo Navarra verrà ucciso mentre si nasconde in 
montagna con la sua donna, come un semplice ribelle; il barone Andrea Guarna, tornerà a Roma scap-
pando con la sua promessa sposa, la cugina Isabellina (Evelina Nazzari). Dopo aver attraversato la 
frontiera, però, ha un ripensamento e decide di tornare a combattere. Infine, Gerardo Satriano, reo di 
aver ucciso un carabiniere, fuggirà in America e si arruolerà nell’esercito nordista per combattere la 
guerra di secessione come mercenario. 

Lo sceneggiato condanna il modo in cui è stato realizzato il processo di unificazione della Penisola 
italiana, che ha avuto tutte le caratteristiche di una guerra civile, mascherata da repressione alla resi-
stenza popolare antisavoia, con atrocità e barbarie perpetrate da entrambe le parti. 

Tra gli episodi che vengono riportati, vi è l'esposizione dei cadaveri dei ribelli per macabre rappresen-
tazioni fotografiche, fenomeno effettivamente diffuso all'epoca, come rappresentato in diverse testi-
monianze fotografiche. Viene anche mostrata l'esposizione di cadaveri o di teste mozzate di presunti 
rivoltosi. 
Nella parte finale dello sceneggiato, Iuzzella assiste alla fucilazione di un giovane contadino, reo, in 
base alle leggi speciali emanate dai Savoia, di essere in possesso di un paio di scarpe dell'esercito 
piemontese. 

Le musiche dello sceneggiato sono state scritte dal gruppo Musicanova, di cui facevano parte 
Eugenio Bennato e Carlo D'Angiò, e pubblicate nell'LP Brigante se more. Tra le canzoni più 
celebri, le sigle di testa e di coda, rispettivamente Brigante se more e Vulesse addeventare. 

Anche i temi Canzone per Iuzzella ed il Tema di Isabellina, sono associati alle due protagoniste 
femminili. 

Lo stesso Eugenio Bennato appare nello sceneggiato in veste di comparsa, suonando la tam-
morra durante una festa per la conquista di un paese da parte degli insorti. 

 
In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia l’artista, in uno dei suoi concerti, ha scel-
to come icone del brigantaggio  Ninco Nanco e Michelina De Cesare, nella foto accanto, per 
restituire loro la verità cancellata dalla retorica dell’epopea del risorgimento. 
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I fuochi del Basento ( romanzo di Raffaele Nigro) 
 
Saga corale, ambientata in un arco temporale che va dal 1784 al 1861 (tra la Rivoluzione 
francese e l’Unità d’Italia), caratterizzata da un miscuglio di gergo dialettale e “lingua col-
ta”, “I fuochi del Basento” nasce come racconto della vita di tre generazioni di briganti; in 
realtà l’iter narrativo si avvale dell’analisi dei fatti sociali e politici dell’epoca. Questo sud di 
Nigro, è una terra “vivissima”, anche se “dominata” dalla miseria; affollata da borboni e 
garibaldini, prelati e anarchici, da contadini che combattono con l’esercito o con i briganti. 
L’immaginario, le superstizioni, le leggende fanno parte della Storia e Nigro li narra, li inte-
gra al racconto, conscio che i morti non muoiono: continuano a vivere attraverso il ricordo e 
le tracce lasciate dal loro agire. 
 
 
Il romanzo consente di fare un viaggio nella storia della Lucania, in particolare delle terre intorno 
all’Ofanto, con Pasquale Nigro che, sul finire del Settecento, raccontava ai figli e ai nipoti le gesta 
del brigante Angelo Del Duca, che rubava ai ricchi per dare ai poveri, e poi con il figlio Francesco 
Nigro, il cui sogno era quello di riuscire a leggere e a scrivere e aveva nel sangue, come altri di-
scendenti della famiglia, la musica dei cantastorie, ma che presto, rivoltatosi contro i padroni, si 
troverà a fare il capobrigante.  
Questa guerra, con il continuo reclutamento di giovani per organizzare “un 
imponente esercito straccione”, e contrastare il forte ed inarrestabile esercito 
francese, incombe sulla storia narrata. In mezzo stanno i briganti, e i fuochi 
richiamati dal titolo sono, in principio, i fuochi dei bivacchi dei loro leggeri 
e fugaci accampamenti e, poi, quelli dei viaggiatori che attraversavano quel-
le terre, o dei due eserciti che si fronteggiano, o dei disertori datisi alla mac-
chia sui monti per non finire a combattere in Siberia.  
La guerra avrà alterne fortune e il lettore si troverà a percorrere lo svolgi-
mento di un’epopea, con la sensazione quasi tangibile di avere intorno la 
massa degli avvenimenti e dei personaggi che colmarono quegli anni. La 
storia di Francesco Nigro e della sua discendenza non è mai, infatti, una 
storia personale, ma si trascina dietro, sempre, quella più ampia che interes-
sò le terre del Basento. 
Con la potenza e la suggestione delle grandi storie, il romanzo conferma 
l’autorevolezza del suo autore, Raffaele Nigro, che ben si inserisce nel filo-
ne della grande letteratura meridionalista, che ha visto fiorire opere come: I 
Malavoglia, Il Gattopardo, Fontamara, Cristo si è fermato a Eboli.  
In questo grande affresco storico fa capolino il filo sottile dello spirito indomito di queste martoriate popolazioni, che ogni tanto riaffio-
ra, portate come sono, per istinto, alla rivolta, non importa contro quale padrone. 

Li chiamarono…briganti 
 
 
Li chiamarono... briganti! è un film storico del 1999, diretto da 
Pasquale Squitieri, incentrato sulle vicende del brigante lucano 
Carmine Crocco e volto a raccontare un'altra versione dei fatti av-
venuti poco dopo il Risorgimento, in special modo nel meridione. 
Gli eventi narrati forniscono un quadro generale della situazione 
nell'immediato periodo posteriore all'Unità, dove vengono illustra-
te, in maniera cruda, le atrocità che l'esercito piemontese perpetrò 
nei confronti delle popolazioni lucane. Tra queste: stupri, eccidi di 
massa compiuti in nome del diritto di rappresaglia e decapitazioni 
di alcuni briganti, le cui teste furono messe in mostra per intimorire 
le popolazioni locali. Il film venne subito sospeso nelle sale di pro-
iezione ed è, attualmente, di difficile reperibilità. Ciononostante, è 
divenuto un importante punto di riferimento per i sostenitori del 
revisionismo risorgimentale. 

Sequenza del film in cui CARMINE CROCCO  
(Enrico Lo Verso) 

incita i suoi uomini alla lotta 

Raffaele Nigro 
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Attori, danzatori, cavalieri, proiettori, musiche in multi diffusione, luci, 
schermo ad acqua con proiezioni cinematografiche, grandi immagini e 
suggestivi effetti pirotecnici, il tutto nel grandioso scenario della foresta 
Grancia (Brindisi Montagna) a pochi chilometri da Potenza, danno vita 
ad un avvenimento artistico multimediale unico nel suo genere in Italia 
che fonde insieme le più moderne forme di rappresentazione (teatro, 
cinema, musical, danza), dando vita ad un'ora e dieci di emozioni. 
 
Per spiegare il contesto sociale, lo spettacolo inizia con una breve 
digressione, affidata alla voce di zio Martino, memoria storica dei 
contadini, che racconta delle illusioni di libertà innescate nel popolo 
lucano dalle notizie che giungevano da Napoli dopo il 1799 sulla ri-
voluzione; della fuga del  re è dell’arrivo dei francesi liberatori. Le 
successive delusioni: l'essere "tutto come prima" per la povera gente, 
i furti sistematici perpetrati dai francesi, il moto restauratore del Car-
dinale Ruffo, le nuove illusioni, le sempre vecchie disillusioni. Da 
non perdere la scena relativa all'arrivo del cardinale Ruffo, vestito di 
rosso su un cavallo bianco e accompagnato dal popolo festante che 
canta una celeberrima antica tammurriata antigiacobina, la Carma-
gnola, resa nota, anni fa, dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare 
di Fausta Vetere e Peppe Barra: "A lu suono de li viulini morte a li 
giacobini, a lu suono de la grancascia viva lu popolo bascio 
Sona, sona, sona Carmagnola, Sona li cunzigli Viva 'o Rre cu la 
famiglia" 
La grande montagna, sullo sfondo, diventa fondale per la proiezione di immagini, a sostegno del racconto; un gioco di fuochi artificiali 
simula l'incendio del castello, in alto, nel buio, e il combattimento a fuoco con i francesi. 
Crocco riprende il suo racconto: si arruolò nell'esercito Borbonico, divenne disertore, si unì a Garibaldi, 
ma nel suo paese, anche dopo l'unità d'Italia, non era cambiato niente. Accusato di antiche grassazioni, 
ricercato dalla polizia piemontese, fu costretto a darsi alla macchia, e divenne brigante, fondatore di un 
gruppuscolo di disperati che con il tempo si ingrossò fino a comprendere quasi 2.000 uomini, che al 
grido di Viva Francesco II e abbasso Vittorio Emanuele provocò insurrezioni in tutta la Basilicata nord 
occidentale. "Solo tumulti, non rivoluzioni, può provocare la miseria" ricorda giustamente Borjes, in un 
bellissimo breve monologo. Forse però anche il tumulto avrebbe avuto vita più lunga, se fra i briganti 
non fosse spirata l'avidità di bottino prima e - forse - la gelosia poi. Crocco cade in un'imboscata, l'eser-
cito di briganti si disperde, l'esercito piemontese riporta l'ordine. 
"O madonna santa, hanno tradito li briganti!, Fuggite da 'sta terra, avite perso 'a guerra: 
Piemontesi o Borboni, site muorti sule vuie cafoni", suggella crudamente il coro. 
Tutta la scena madre è condita con una bella canzone di Lucio Dalla, composta per l'occasione, e un 
innovativo effetto speciale: un filmato proiettato su uno schermo d'acqua che si leva dal laghetto, mor-
bido, fluttuante, sorprendente. 

E' il racconto delle rivolte e delle insorgenze contadine meridionali, vissute attraverso le vicende tragiche della famiglia Crocco. Il periodo 
della rivoluzione napoletana, la lunga marcia del Cardinale Ruffo, il risorgimento e il brigantaggio post-unitario vengono osservati con lo 
sguardo dei ceti più umili. La Storia Bandita è una trasposizione in chiave lirica ed epica del desiderio di riscatto di un popolo. Un inno all'a-
more e alla libertà contro l'arroganza e gli abusi del potere.  
La chiave di lettura storica 
Con l'unità d'Italia il fenomeno del brigantaggio viene liquidato come 
fatto meramente criminale. La sentenza della Storia, almeno di quella 
ufficiale, sembra definitivamente emessa. Ma, come un fiume carsico, 
riemergono dalle pieghe della memoria le ragioni, le aspettative e i desi-
deri che diedero vita alla rivolta dei cafoni. Di fronte al tribunale della 
Storia, Carmine Donatelli Crocco ed i briganti riprendono la parola. Non 
certo per dirne una definitiva, e chi potrebbe... ma almeno con la speran-
za di veder riaprire il processo.  

LA STORIA  
BANDITA 

Il Cinespettacolo della Grancìa 
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Cala di nuovo il silenzio. Crocco, al centro della scena, recita il monologo finale. La caldissima voce di Placido si incrina su: 
"Calpestati, come l'erba dagli zoccoli dei cavalli, calpestati ci vendicammo. Molti, molti si illusero di poterci usare per le rivoluzioni. Le 
LORO rivoluzioni. Ma LIBERTA' NON E' CAMBIARE PADRONE, non è parola vana e astratta. E' dire senza timore "E' MIO", e 
sentire forte il possesso di qualcosa, a cominciare dall'anima. E' vivere di ciò che si ama. Vento forte ed impetuoso, in ogni generazione 
rinasce. Così è stato, e così sempre, sarà". 
Lo spettacolo si chiude con i ringraziamenti di tutti i figuranti, che compaiono sulla scena a ondate successive, e con un unico grande fuoco 
d'artificio, una cascata di stelle che illumina il pubblico a giorno. 

 

L’ITALIA NELL’ETA’ DELLA DESTRA STORICA 
La Terza Guerra d’Indipendenza 

 
Per completare l’unità d’Italia era necessario trovare nuovi alleati. In quegli anni il Regno di Prussia aspirava a diventare la principale po-
tenza del mondo germanico. Entrò quindi in contrasto con l’Austria. Nell’aprile del 1866 Italia e Prussia stipularono un trattato che preve-
deva la guerra contro l’Austria. L’Italia avrebbe ottenuto in cambio il Veneto. 
 
 
Poco dopo, nel giugno del 1866, la Prussia attaccò l’Austria, e subito l’Italia si schierò al suo fianco: iniziava così la terza guerra 
d’indipendenza. L’esercito italiano era numerosissimo, ma male armato e poco organizzato. 
A Custoza fu duramente sconfitto. Il governo italiano cercò di rifarsi della brutta figura, e volle ingaggiare una battaglia navale a Lissa, 
un’isola di fronte alla Dalmazia, nel mare Adriatico. La flotta italiana, benché superiore come mezzi, subì gravi perdite e due grandi coraz-
zate furono affondate. Il comandante Persano fu destituito e degradato. Nonostante le sconfitte italiane, l’esito della guerra fu positivo, gra-
zie alla vittoria dei Tedeschi sugli Austriaci a Sadowa (luglio 1866).  

La battaglia di Custoza  La battaglia navale di Lissa 
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Solo Garibaldi riuscì a tenere alto l’onore italiano. Dopo aver battuto gli Austriaci 
a Bezzecca, prese a dirigersi verso Trento. Ma nell’agosto del 1866 venne firmata 
la pace, e Garibaldi ricevette l’ordine di fermarsi. A quest’ordine Garibaldi, per 
nulla d’accordo, rispose con un celebre telegramma di una sola parola: 
“Obbedisco”. In base agli accordi stabiliti in precedenza, l’Austria fu costretta a 
cedere il Veneto all’Italia. Trento e Trieste restavano però all’Austria. 
 
 
 
 
 
 

La Questione Romana 
 
Il papa, Pio IX, era rimasto profondamente dispiaciuto dalla 
diminuzione del suo Stato. Ma c’era di più. Tutto il Risorgi-
mento appariva ostile ed inaccettabile agli occhi della Chiesa. 
Nel 1864 il Papa pubblicò il Sillabo degli errori del tempo: si 
trattava di un elenco di tutte le idee che la Chiesa considerava 
sbagliate. In sintesi la Chiesa condannava tutte quelle riforme 
che dalla Rivoluzione francese si erano diffuse in Italia ed in 
Europa: la libertà di pensiero, di stampa e d’espressione;        il 
principio di sovranità popolare; la separazione della Chiesa 
dallo Stato. 
 
 
 
Caricatura dell’Italia sulla questione romana. Garibaldi 
consiglia all’Italia, seduta nella diligenza guidata dal re Vitto-
rio Emanuele II, di sbarazzarsi dei cattivi consiglieri, rappre-
sentati dai cavalli esauriti (i ministri Urbano Rattazzi e Quinti-
no Sella) 
 
Il Sillabo approfondì il divario fra i liberali ed i cattolici. Tra i liberali crebbe il numero degli anticlericali, cioè di coloro che erano con-
trari al clero ed alla Chiesa. I cattolici liberali, che nei decenni precedenti avevano contato grandi personalità come Manzoni e Gioberti, 
si trovarono isolati e senza appoggi da parte della Chiesa. 

Triste presentimento 
 Il dipinto offre un’interpretazione intimistica della pittura del periodo 

 risorgimentale. Girolamo Induno descrive con partecipazione emotiva gli affetti 
e i timori di chi vive nella propria quotidianità l’incedere della Storia. In un 
interno domestico dimesso, illuminato forse dalla luce dell’alba, una giovane 
donna osserva il ritratto di una persona amata ed è turbata dal presentimento 

della sua morte. (Milano, Pinacoteca di Brera) 

Volontario del 1866 
(III° guerra di indipendenza) 

Vittorio Emanuele  
a Venezia liberata 
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Particolarmente sentita  fu la questione romana: cioè il problema che riguardava l’annessione di Roma all’Italia. La città era considerata la 
naturale capitale d’Italia. Ma i cattolici erano contrari ad un attacco allo Stato pontificio. 
Soprattutto Napoleone III non voleva dispiacere cattolici francesi, e si era impegnato fin dal 1849 a difendere la sede papale. Il governo ita-
liano doveva per forza adeguarsi all’imposizione del suo principale alleato. Nel 1864 fu stipulata, con la Francia, la Convenzione di settem-
bre, un trattato in base al quale l’Italia rinunciava ad ogni pretesa su Roma. Per dimostrare di aver accettato definitivamente questa situazio-
ne, il governo decise anche di spostare la capitale del regno da Torino a Firenze. 
La conquista di Roma era sostenuta, con particolare energia, da Giuseppe Garibaldi. Questi aveva un enorme seguito fra le masse popolari: 
il suo motto era: << O Roma, o morte! >>. I volontari garibaldini tentarono più volte di entrare in Roma. Nel 1862 furono bloccati 
dall’esercito italiano mentre si organizzavano in Aspromonte. Nel 1867 l’armata francese intervenne direttamente per respingere a Mentana 
un nuovo attacco. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Illustrazione satirica si riferisce all trasferimento della capitale da Firenze a Roma e raffigura una specie di processione aperta dal 
toro (simbolo di Torino) col drappo dei Savoia e chiusa dai ministri governativi, novelli “crociati”, che trasportano a spalle Palazzo Vec-
chio, tra il giubilo delle maschere italiane che lasciano volare i palloncini gonfiati con le testate dei quotidiani liberali. 

La morte di Enrico Cairoli 
Combatté volontario nella Terza Guerra di Indipendenza, 
alla fine della quale progettò con il fratello Giovanni un 
piano per la liberazione di Roma. Individuati ed espulsi 
dalla polizia pontificia il 9 ottobre, si unirono a Terni al 
gruppo di settantasei garibaldini, precedentemente organiz-
zato, che erano in attesa del momento propizio per entrare 
in Roma. 

Il 20 ottobre, alla notizia dell'avvenuta insurrezione, si 
mossero in direzione di Roma, giungendo a ponte Milvio la 
sera del 22 ottobre. Compreso che la rivolta era fallita, il 
gruppo, comandato da Enrico Cairoli, si attestò sulle alture 
di Villa Glori, dove il 23 ottobre venne attaccato dagli zua-
vi pontifici. Nel combattimento corpo a corpo, Enrico fu 
ucciso e Giovanni ferito. 

La sfortunata impresa venne ricordata nel 1883 dal monu-
mento in bronzo eretto nel parco del Pincio, a Roma, opera 
dello scultore Ercole Rosa, garibaldino, che combatté a 
Mentana. 
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Roma capitale d’Italia 
 
Anche per Roma la soluzione venne dalla mutata situazione internazionale. Nel 1870 scoppiò la guerra franco-prussiana, e la vittoria tedesca 
portò al crollo dell’Impero di Napoleone III. Ne approfittò il governo italiano, che si sentì libero di agire. 
Il 20 settembre 1870 i bersaglieri italiani, guidati dal generale Luigi Cadorna, entrarono in Roma e la occuparono dopo brevissimi combatti-
menti. Dopo circa 12 secoli, lo Stato della Chiesa non esisteva più. Pio IX si rifugiò nei Palazzi Vaticani e dichiarò di essere prigioniero.  
Pochi mesi dopo, nel 1871 Roma fu proclamata capitale d’Italia.  

 
 
 
Nel maggio dello stesso anno il Parlamento italiano votò una legge che 
regolava il rapporto tra Stato e Chiesa. Questa legge, detta legge delle 
guarentigie, cioè delle garanzie, stabiliva: 
l’assegnazione al Papa dei palazzi del Vaticano e del Laterano, oltre ad 
alcune residenze nei dintorni di Roma. A questi edifici veniva ricono-
sciuta l’extraterritorialità. Formavano cioè uno Stato indipendente, la 
Città del Vaticano, di cui il Papa era il capo; l’impegno da parte dello 
Stato italiano a versare ogni anno una somma di denaro adeguata al 
mantenimento della Città del Vaticano; il riconoscimento per la Chiesa 
cattolica dell’assoluta libertà di organizzazione e di propaganda 
all’interno dello Stato italiano. Ma il Papa rifiutò il riconoscimento dello 
Stato italiano, e quindi della legge delle guarentigie. Ribadì d’essere pri-
gioniero in Vaticano, scomunicò il Re, il governo italiano e vietò ai cat-
tolici di partecipare alla vita politica del Regno.  
Da quel momento, per circa cinquant’anni, i cattolici furono impegnati 
soprattutto in attività culturali o sociali, in aiuto dei più poveri. Bisognerà 
attendere il 1919 prima di veder nascere un partito cattolico. 
 
 

Dopo aver ottenuto una maggioranza schiacciante nelle elezioni del 1861, la Destra vide ridursi progressivamente i suoi consensi, pur mante-
nendo la maggioranza. Nel 1876 venne conseguito il pareggio del bilancio dello stato, ma gravi problemi rimanevano sul tappeto: il divario 
fra popolazione ed istituzioni, l'arretratezza economica e sociale, gli squilibri territoriali. Un voto parlamentare portò alla caduta del governo 
di Marco Minghetti, e al conferimento della carica di primo ministro ad Agostino Depretis, guida della Sinistra storica. Finiva un'epoca: solo 
pochi mesi dopo, Vittorio Emanuele II morì, e sul trono gli successe Umberto I  (continua…) 
 

L’Eccidio Tavani 
“Forza, uomini, morire piuttosto che arrendersi!”. Altra vittima dei disordini romani fu Giuditta Tavani Arquati (1830 - 1867), 
figlia di Giustino uno dei difensori della Repubblica romana la quale, rinchiusa nel lanificio Giulio Aiani a Trastevere, il 25 ottobre si 
difese con altri 25 patrioti fino alla morte. Giuditta, incinta del quarto figlio, si trovava nel lanificio insieme al marito Francesco Arqua-
ti, al figlio dodicenne Antonio e a molti altri cospiratori, in attesa dell’arrivo di Garibaldi da Monterotondo. Verso le 12 e trenta, una 
pattuglia di zuavi giunta da via del Moro attaccò la sede del lanificio. I congiurati cercarono di resistere al fuoco ma vennero in poco 
tempo sopraffatti dalle truppe pontificie che riuscirono a farsi strada all'interno dell'edificio. Alcuni congiurati riuscirono a fuggire, 
mentre altri furono catturati. Sotto il fuoco rimasero uccise 9 persone, tra cui Giuditta Tavani Arquati. A suo nome fu fondata l'Associa-
zione Giuditta Tavani Arquati (anticlericale) sciolta nel 1925 dal Fascismo in zona preconcordato  e ripristinata nel 1945.  
Queste vicende sono narrate nel film in "In nome del Papa Re" di Luigi Magni, con Nino Manfredi, del 1977.   

La morte di Giuditta Tavani 
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I grandi Lucani 
Giustino De Jacobis, sacerdote, missionario e Santo 
Papa Paolo VI, quando il 26 ottobre 1975 lo elevò agli onori degli altari, ebbe a 
dire che “l’unico torto di San Giustino De Jacobis è quello di essere poco cono-
sciuto”. 
 
 
 
Il suo profilo. 
Giustino De Jacobis fu un uomo dai sentimenti limpidi e profondi; una personalità 
affascinante, straordinariamente ricca di umanità, che dalla terra aspra e generosa che 
gli diede i natali, la Lucania, attinse caratteristiche che modellarono in lui un carattere 
schietto, tenace, mite e forte, amabile e carismatico. Un discepolo di Cristo, un prete e 
un consacrato, mai pentito di aver consegnato la propria vita a Dio; un uomo di pre-
ghiera e di silenzio contemplativo; un irresistibile e infaticabile seminatore della paro-
la; un appassionato cercatore della verità; un esperto del dialogo nel quale le 
“diversità” si incontrano e diventano ricchezza e dono scambievole. 
 
 
 
Il racconto della sua vita 
Giustino, settimo dei 14 figli di Giovanni Battista De Jacobis e Giuseppina Muccia, 
nacque a San Fele, in provincia di Potenza, il 9 Ottobre del 1800. 
Nella primavera del 1814 i De Jacobis si trasferirono a Napoli, capitale del regno delle 
Due Sicilie, dove Giustino continuò gli studi. (Nel contesto storico, Re Ferdinando IV 
di Borbone, con la famiglia e la corte, si era rifugiato a Palermo a seguito 
dell’insediamento di Gioacchino Murat, cognato di Napoleone Bonaparte, sul trono di 
Napoli. Dopo la disfatta dell’imperatore a Waterloo sarà il congresso di Vienna a ripri-
stinare le antiche monarchie europee e quindi anche quella borbonica). 
 
Il 1818 segnò una svolta decisiva nella sua vita: il carmelitano, padre Mariano Cacace, gli 
propose un intenso cammino spirituale, alla ricerca della volontà di Dio e di discernimento 
sul senso della propria vita indirizzandolo verso la “Congregazione dei Missionari di San 
Vincenzo dé Paoli”. Padre Mariano, saggio ed esperto, aveva da tempo intuito che quel 
discepolo non era adatto al perimetro di un chiostro: Dio lo chiamava agli ampi orizzonti 
dell’evangelizzazione, a spargere il seme del Vangelo a piene mani nei solchi dell’umanità. 
 
Docilmente Giustino si lasciò plasmare nella spiritualità e nel “carisma vincenziano” dai 
principi fondamentali che il santo fondatore aveva eletto come caratteristici per la sua con-
gregazione: semplicità, umiltà, mortificazione, mansuetudine e ardore apostolico. 
 
Il 18 Giugno del 1824, nella cattedrale di Brindisi, Giustino venne ordinato sacerdote. In 
Puglia infatti trascorse diversi anni, (1824-1836), del suo impegno presbiterale e apostolico. 
Padre Giustino aveva una maniera tutta sua di predicare. Niente di ricercato, niente di stra-

ordinario. Qualche volta, nelle sue omelie non vi era 
alcunché di nesso ma tutti gli uditori restavano incan-
tati dal suo linguaggio ispirato ed i suoi pensieri sem-
pre adatti a sollevare i cuori. 

Nel 1836 padre fu richiamato a Napoli, come responsabile della formazione dei seminaristi. 
Intanto una epidemia di colera stava flagellando l’Europa e l’Italia. Particolarmente violenta 
si diffuse nel Regno di Napoli e in Sicilia. Nella sciagurata emergenza, accanto a malati e 
moribondi, che furono migliaia, Giustino fu uno dei tanti eroi di carità e coraggio. Eco di 
questa abnegazione giunse all’orecchio di Re Ferdinando che lo inserì nella rosa dei nomi-
nativi che aveva intenzione di proporre al papa per l’episcopato. 
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Nel frattempo, nel 1838, il padre vincenziano Giuseppe Sapeto, avviò una missione a Massaua e, resosi conto del forte impegno che que-
sta comportava, informò a più riprese Papa Gregorio XVI della necessità di rafforzarla. Fu così che il cardinale Fransoni, prefetto della 
Congregazione Romana, dopo aver conosciuto casualmente a Napoli Giustino de Jaco-
bis e dopo averne apprezzato le sue eccezionali virtù, propose al Procuratore generale 
dei vincenziani di invitare Giustino de Jacobis ad accettare la missione in Etiopia. L'in-
teressato, che aveva già in precedenza espresso il desiderio di partire in missioni estere, 
accettò l'invito. Prima di raggiungere l'Africa, però, decise di recarsi a Parigi per prega-
re sulla tomba di San Vincenzo de Paoli, fondatore dell'ordine a cui apparteneva. 
 
Giunto in Abissinia, in breve tempo, riuscì ad incarnarsi, in maniera assolutamente 
straordinaria, in quella realtà così diversa e lontana dalla sua cultura e dal suo mondo, a 
vestire gli indumenti e ad adottare  le forme esteriori di quel popolo, a rigenerarsi attra-
verso una radicale, profonda, definitiva trasfigurazione mentale, culturale e spirituale. 
Di quel popolo imparò i linguaggi e ne compenetrò il cuore e l’anima a conferma che 
l’amore, quando è vero e autentico, ci assimila, ci fa desiderare di fonderci senza con-
fonderci con chi o cosa si ama. 
 
 
 
Leggiamo ora qualche passaggio del primo discorso che Giustino, dopo appena tre me-
si, fu in grado di pronunciare nella lingua locale (amharica): 
“ Voi siete i padroni della mia vita perché Iddio mi ha dato questa vita per voi. Per voi 
pregherò. Per voi studierò. Se sarete afllitti io verrò a consolarvi in nome di Cristo. Se 
siete poveri io verrò a soccorrervi; se siete nudi vi darò le mie vesti per coprirvi; se 
siete affamati vi darò il mio pane per saziarvi; se siete ammalati, chiamatemi e io vole-
rò da voi, per coricarmi al vostro fianco. Se volete che vi insegni quel poco che so, lo 
farò con grande piacere. Adesso io non ho più niente su questa terra: non ho più pa-
dre, non ho più madre. Non ho più patria. Solo Dio mi resta ed il caro cristiano di A-
bissinia. Adesso voi siete i miei amici, i miei parenti; voi i fratelli e le sorelle, voi mio 
padre e mia madre”( Adua, 26 gennaio 1840). 
 
Nonostante innumerevoli disagi e prove estenuanti, il nostro santo custodì una mirabile inalterabilità di carattere, una forza interiore che 
gli permise di resistere e nautralizzare ogni provocazione da parte degli avversari religiosi. Soprattutto da parte del suo “storico” acerrimo 
nemico: Abuna Salama, il vescovo copto scismatico, la cui vena di cattiveria, arroganza, collera e rancore si prosciugò allorquando gli 
dissero che Abuna Yaqob Mariam (così gli abissini ribattezzarono Giustino), aveva chiuso gli occhi, stremato all’inverosimile e arreso 
soltanto al desiderato abbraccio eterno di Dio. 

Vent’anni sulla breccia e nulla mai contaminò la segreta fonte di pace, dol-
cezza e pazienza, che dal profondo rese Giustino energico, indomabile; non 
di rado anche temibile per la fermezza e l’audacia con cui fronteggiò il ri-
schio, i pericoli, le minacce che toccarono i suoi amati discepoli e la sua 
comunità. 
 
Giustino, autentico uomo di speranza, fu in grado di scorgere anche nelle 
trame ingarbugliate degli avvenimenti umani, un progetto che misteriosa-
mente si andava dipanando secondo i disegni della Provvidenza e 
l’adorabile volontà di Dio. 
Egli sperimentò sulla propria pelle le umiliazioni, il disprezzo, le persecu-
zioni che scatenano l’annuncio del vangelo quando si accompagna realmen-
te alla coerenza di una vita consegnata a Dio. Così, conobbe le inesauribili 
risorse delle tenebre quando si impegnano a combattere la luce. 
 
Nel 1844 Giustino realizzò il primo seminario per la formazione dei sacer-
doti nativi. Nel 1849 Guglielmo Massaia, vescovo cappuccino e vicario apostolico dei territori meridionali dell’Abissinia, dopo 
l’ennesimo tentativo di frantumare la granitica riluttanza di Giustino, blindato nella sua umiltà, riuscì a consacrarlo vescovo nel cuore del-
la notte, in una cornice poverissima e drammatica, a rischio della vita se scoperti, da truppe armate sia mussulmane che scismatiche, che 
avevano minacciato di sterminare i cattolici. 
 
Nel 1860 la “quercia”, infine cadde. Furono tante le minacce di morte, i pericoli, le persecuzioni. Durante una delle più spietate (l’ultima 
per lui), Giustino era in fuga da alcuni giorni attraverso il deserto infuocato. Sofferente e stremato, i discepoli lo avevano convinto a salire 
sull’altopiano per il clima più favorevole. Il 31 Luglio però, alle tre del pomeriggio, sulla nuda terra, con la testa abbandonata sopra un 
sasso e il viso coperto dal mantello, Giustino scrisse la parola fine alla sua vita terrena. Mai avrebbe desiderato di meglio che congedarsi 
da questo mondo circondato dall’affetto dei suoi preti, dei monaci e dei discepoli, consapevoli in quell’ora suprema di raccogliere, in quel-
la vita spesa e spenta unicamente per loro, la definitiva e più luminosa lezione del loro maestro. 
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Assistettero così alla ricompensa del gagliardo operaio della vigna del 
Signore, che assaporò l’amarezza dei giorni d’afflizione e sostenne la fati-
ca delle stagioni. Videro partire, per l’ultimo esodo, lo stanco pellegrino 
che, tra le nebbie della morte, procedeva verso l’Oltre, dove il cuore trova 
finalmente riposo nella pace beata. 
 
Inginocchiati presso il corpo dell’uomo, del valoroso, del padre che più di 
ogni altro li aveva amati, si sciolsero in lacrime. Poco distanti, i soldati 
musulmani che li scortavano, accovacciati all’ombra dei cammelli, si don-
dolavano al ritmo di una nenia lenta e triste… 
 
 
La chiesa di Roma celebrò i processi canonici dal 1904 al 1913, a Na-
poli, Lecce ed in Etiopia. Il 25 Luglio 1935 ci fu il decreto del Papa 
sulla eroicità delle sue virtù ed infine, il 25 Luglio 1939, la beatificazio-
ne. In coincidenza dell’Anno Santo del 1975, il 26 Ottobre, Giustino de 
Jacobis fu proclamato Santo dal Papa Paolo VI, in una indimenticabile Basilica di 
S. Pietro, affollata di tanti fedeli provenienti dall’Etiopia ma anche dalla natìa San 
Fele. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 30 Luglio di ogni anno, a San Fele, si celebra la festività dedicata a San Giustino 
de Jacobis con la solenne processione. 
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MARINO di TEANA, lo scultore della Basilicata 
 
Francesco Marino, in arte Marino di Teana, è nato in Italia nel 1920 a 
Teana, in provincia di Potenza, un villaggio medievale che, come tutti i 
piccoli centri lucani dell’epoca, vantava un’economia agricola affianca-
ta dalla povertà. Fin dall’ infanzia condusse esperienze di vita campe-
stre, come pastorello, poi quelle di apprendista muratore fino all’età di 
16 anni, quando emigrò in Argentina. A Buenos Aires, inizialmente 
continuò ad esercitare il mestiere, poi diresse  cantieri edili di importan-
ti imprese architettoniche. 
 
Affascinato da quella grande metropoli ed assetato di sapere, si iscrisse 
a dei corsi culturali serali: prima frequentò, con profitto, la scuola Poli-
tecnica “Emilio Salgueira” e poi la Scuola Superiore Nazionale delle 
Belle Arti “Ernesto de La Cárcova”, dalla quale uscì laureato “Profesor 
Superior”. 
 
 
Nel 1953, ritornato in Europa, si stabilì definitivamente a Parigi, dove 
visse esperienze formative con artisti di fama internazionale e dove 
portò a termine una ricerca appassionata sul “vuoto”, espressa nel suo 
breve ma interessante saggio “L’Homme et l’Univers Mobile – Logique 
Triunitaire”. La sua teoria filosofica, paragona l'universo ad un oceano 
di cariche elettriche, senza principio né fine, in eterna mobilità, e tutto è 
energia, anche la materia che si trasforma di metamorfosi in metamor-
fosi, per rigenerarsi senza mai distruggersi. 
Il pensiero filosofico di Marino è stato espresso, nel 2001, dal suo bio-
grafo italiano, Giovanni Percoco, nel  saggio: “ Marino di Teana alla 
ricerca di sé stesso”. 
 
 
Nel 1954 cominciò a dedicarsi alla scultura in metallo, creando strutture 
monumentali astratte, dal sotteso interesse architettonico. Sin da allora la critica internazionale dedicò delle pagine splendide alla scultura, 
all'architettura, all'urbanistica, alla pittura ed alla filosofia di Marino. 
 
Tra le sue opere sono da citare le strutture in acciaio per il quartiere futuristico della “Defense” di Parigi (1966) e per il Liceo di Montellier 
(1972). Nel 1976 la Francia gli dedicò una retrospettiva al Museo di Arte Moderna di Parigi. Marino di Teana, nel corso della sua attività 

artistica ha  rappresentato l’Argentina alla Biennale di Vene-
zia (1982) ed ha partecipato al Simposio d’Arte e Scienza di 
Seul, in Corea (1997). Le sculture monumentali di Marino 
sono state realizzate in Germania e in altri Paesi del mondo e 
molte di esse sono allocate nei   musei più prestigiosi. Servizi 
radio e televisivi sono stati prodotti su Marino in Europa e in 
America. 
 
È Cavaliere dell'ordine delle Lettere e delle Arti in Francia 
dal 1974 e membro dell'Accademia delle Belle Arti di Buenos 
Aires. E’ stato anche insignito della Medaglia d’argento 
dell'Accademia Francese di Architettura di Parigi, nel 1987. 
 
 
 

L’opera di Marino di Teana si caratterizza per l’economia degli elementi e la 
purezza delle linee. Le “costruzioni” sono basate su un precario equilibrio di 
forme piane e masse vuote. 
 
 
Su Marino di Teana sono state scritte sei monografie in francese, inglese,  te-
desco e spagnolo.  Di lui si parla nelle più importanti enciclopedie. Vive a Pé-
rigny-su-Yerres in Valle-di-Marna (Francia). 
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ITINERARIO DELLO STUPORE 
“Stupor mundi” : i segreti della felicità ( gioia di vivere, felicità, amore per la vita), attraverso un viaggio sentimentale dedicato 
all’intera umanità. 
 
Progetto Interregionale di Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia: 
“Itinerari turistici di Federico II di Svevia” attraverso video-art e voci narranti di Michele Placido (Federico II) 
ed Eleonora Brigliadori (Bianca Lancia) nei luoghi che segnarono le tappe significative della sua esistenza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introduzione 
Questo viaggio sentimentale, attraverso itinerari turistici alla scoperta dei tesori di Federico II di Svevia, nelle regioni italiane 
della Sicilia, Calabria Puglia e Basilicata, è dedicato all’intera umanità, con l’obiettivo di realizzare il sogno universale di ren-
dere felice ogni cittadino del mondo. Ma per raggiungere la piena felicità, ognuno dovrà sentirsi in armonia con se stesso, cia-
scuno dovrà diventare amante della vita, l’eroe della propria vita! 
L’umanità, fin dalle sue antiche e divine origini, ha visto ritmare e misurare la sua esistenza dallo Zodia-
co, il calendario universale dell’umanità. Lo zodiaco porta stretto nel nome, con la potenza del suo signi-
ficato, l’augurio più bello che ciascuno può regalare a se stesso. Ora facciamo un profondo respiro e  
lasciamoci coccolare dalle carezze e dalle emozioni che sfioreranno il nostro cuore. Abbandoniamoci al 
piacere ed al benessere virtuali, per fare di questo viaggio, un viaggio interiore. Un moto dell’anima illu-
minato dalla grazia della gioia di vivere. 
 
Sicilia,  21 Marzo: Equinozio di Primavera. L’infanzia 
Sicilia, infuocata dal sole. A te corrono i miei primi ricordi. Profumi d’Arabia. Sapori intensi di mediterraneo; voci 
antiche che accarezzano il volto della storia. Monumenti che conservano le emozioni dei tanti occhi che li hanno 
ammirati nel corso del tempo; occhi che si fondono con l’amore e la contemplazione degli artisti che li hanno edifi-
cati. 
 
Calabria, 21 Giugno: Solstizio d’Estate – La gioventù 
Calabria. Giacimento di memorie arcaiche. Sorgente di miti ed eroi le cui gesta riverberano immortali nelle acque 
dorate e nelle figure bronzee. Gente di adoratori che, a detta di Aristoltele, diede a quel luogo compreso tra il golfo 
di Squillace e quello di S. Eufemia il nome Italia, che poi fu esteso all’intera penisola, consacrando Italo, il leggen-
dario re dell’Enotria a cui l’Italia intera e gli italiani tutti devono il loro nome. 
 
Basilicata, 21 Settembre: Equinozio d’Autunno – La maturità 
Basilicata, Lucania, terra della luce. Una terra che apre l’occhio interiore all’incanto delle emozioni primor-
diali, accarezzando le corde più profonde dell’anima. Una terra dove è ancora possibile ascoltare la voce 
magica della natura, capace di indorare, di pura poesia, lo scorrere del tempo. La sua gente, anima autentica 
di quest’antica regione, umile ma possente, introversa ma decisa, sobria ma elegante, che si spezza ma non si 
piega, ha trovato nella natura la sua forza più grande, riflettendo una straordinaria raggiante passione etica 

nel lucore sempiterno della sua storia millenaria. 
 
 
Puglia, 21 Dicembre: Solstizio d’Inverno – La senilità 
A te Puglia, Federico sempre caro rimase. “Puer Apuliae” lo chiamarono. E come il figlio 
alla madre, rivolse il pensiero grato che si offre alla più alta tra le divinità: quella divinità 
che crea la vita. In te l’aere di levante sprigiona la brezza vitale, che levita in un arcobale-
no di sensazioni penetrando fino al cuore, impressa per l’eternità. 
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Federico II di Svevia ha segnato, come pochi, la storia dell’umanità. La sua figura cari-
smatica si è nutrita di un’energia vitale, incontenibile, espressione poetica di un amore 
immenso per la vita, per la natura, per la sapienza. La sua preziosissima eredità è ancora 
tangibile nei castelli monumentali, nell’arte, nella musica, nella letteratura, nella poesia, 
nella matematica, nell’astronomia, nello studio della natura e degli uccelli, 
nell’organizzazione dell’amministrazione pubblica, nella storia della legislazione e del 
diritto. Federico II ha istituito la prima Università pubblica. 
 
 
La ricchezza di una saggezza antica come il tempo e la potenza di un carattere leg-
gendario, sospeso tra mito e realtà, fanno di Federico II il personaggio ideale per 
usare un’impresa epocale: tentare di dare una risposta a quelle domande universali 
che riguardano la visione dell’esistenza, risvegliare le coscienze e avviare un pro-
gramma di rinascenza culturale per raggiungere quella che i saggi di ogni tempo 
indicano come la più grande aspirazione dell’uomo, ossia la felicità. Un “inno” alla 
felicità per l’umanità intera, incentrato sul valore della vita per vivere, finalmente, 
una vita di valore. 
 
1° Segreto: Conosci te stesso ( nosce te ipsum) 
La vera felicità è in te stesso, nella tua identità. La vera felicità è avere la consapevolezza 
dell’essenza divina ed epifanica della vita. Conosci te stesso. Tu sei un capolavoro di 
perfezione; la tua armonia brilla più di un gioiello perché hai nel pensiero la forza 
dell’idea che niente e nessuno può vincere. Il tuo corpo è un capolavoro di stupefacente 
bellezza, meraviglia delle meraviglie: bellezza! 
2° Segreto: Qui e ora ( hicet nunc) 
Il tuo paradiso è qui e ora. Assapora ogni momento perché il presente è lo scenario della tua felicità. Accarezza il passato, sogna il futuro. 
Vivi intensamente il presente e ogni istante diventerà infinito, regalandoti perle di eternità. Tu sei l’eroe del presente; tu sei l’eroe 
dell’epica epoca contemporanea che illumina e vive nell’attualità del tempo che scorre. 
3° Segreto: Felice chi potè, delle cose conoscere la causa (felix qui potuti rerum conoscere causam) 
I saggi di tutti i tempi affermano che l’aspirazione suprema della vita è il raggiungimento della felicità. Ma se la Divinità vive in eterna 
felicità, perche è sempre in contemplazione, tu sarai tanto più felice quanto più contemplerai. Ricorda però che contemplare significa sem-
plicemente trarre l’essensa delle cose nel proprio spazio sacro. 
4° Segreto: Bellezza, bontà ( kalokagathia) 
La potenza della bontà si è rifugiata nella natura della bellezza. Quando un soffio di bellezza sfiora l’animo umano, una sensazione di stu-
pore scatena profonde emozioni di bontà ispirando lo stato di grazia della gioia di vivere e l’entusiasmo dall’essere ispirati dal dio che è in 
te. Non dimenticare che la bellezza dell’arte svela la bellezza della vita. 
5° Segreto: L’amore vince tutto (omnia vincit amor) 
La cosa più bella al mondo è innamorarsi, amare ed essere amati. L’amore è la scintilla che genera la vita, dall’unione della donna e 
dell’uomo. L’amore è il sentimento più intenso; accarezza le corde dell’anima, libera l’emozione dell’energia primordiale, avvicinando, 
con la sua profondità, la più profonda interiorità della tua identità. Fai tutto con amore e vivrai con felicità. 
6° Segreto: Vivere secondo natura, conviene (vivere naturae convenienter) 
La natura è la tua grande forza. Quando il tuo cuore ascolta il cuore della natura una profonda sensazione di serenità e felicità ti pervade. 
La vita è ritmata sul ritmo della natura. Le sue sono le tue leggi che permettono di vedere le cose così come sono. L’autenticità rende po-
tente; l’umiltà rende felice. Allora, guarda con il cuore e tutte le cose ti appariranno come gioielli e capolavori 
7° Segreto: Come sorride a chi ride ( ut ridentibus arridet) 
La linfa della vita è la gioia di vivere. Metti allegria e buon umore in tutto ciò che fai. Costruisci con il piacere i tuoi progetti. Condividi 
con la stessa passione, con lo stesso ardore, lo spirito che ha permesso l’edificazione di cattedrali e monumenti e supererai ogni ostacolo 
con slancio e anche le cose più difficili diventeranno semplici. Regala un sorriso e la vita ti sorriderà. 
8° Segreto: L’arte di vivere (ars viventi) 
Vivere è un’arte. La vita è l’opera d’arte più grande che ognuno può compiere. Ma per vivere davvero con felicità, devi esprimere la tua 
interiorità; tirar fuori le tue migliori potenzialità, dare spazio alla parte più vera di te. Solo così trasformerai il modus viventi in ars viventi 
e vivrai felice in armonia con te stesso, con gli altri e con il mondo. 
 
Un “Inno” per l’umanità 
E adesso tocca a te. 
Ora non è più tempo di sognare. Finalmente è il tempo di vivere. Vivere una vita che vale. Lasciati andare. Offri il tuo cuore al mio cuore 
per far entrare finalmente la luce. Ma il nostro compito non è ancora concluso perché, tutti insieme, abbiamo una missione di felicità da 
realizzare. Ascolta. Tutto dipende da te. Tu sei l’eroe di questa missione; sei l’angelo a cui è affidato il compito di diffondere, al mondo 
intero, l’inno di felicità per il destino dell’umanità. E proprio per la grandezza di questa impresa, se davvero vuoi essere felice e rendere 
felice l’umanità, dovrai necessariamente prestare solenne giuramento all’inno di felicità per l’umanità, che solo con la tua voce potrai ren-
dere sacro. Allora, unisci la potenza della mia voce alla potenza della tua voce; urla, ora e sempre, al mondo intero, queste parole:  
“Voglio vivere in armonia per la felicità dell’umanità”. 
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Gina Labriola, l’ultimo saluto in versi 
 
Me ne andrò 
Su ali di seta 
Punto di luce 
Dritto nel sole 
 
Non mi guardate partire 
Potrebbe farvi piangere 
Il sole. 
 
Con questa intensa lirica Gina si è congedata dalla vita, dai suoi cari, dagli ami-
ci.  
Il mondo della cultura internazionale è stato privato della sua sensibilità, del 
suo modo garbato di raccontare la vita, i sogni, le storie, perche Gina Labriola 
era cittadina del mondo. Originaria di Chiaromonte, in Basilicata, aveva vissuto 
a Barcellona, Teheran e Parigi, collaborando con istituzioni, università e rap-
presentanti della cultura mondiale. Amava raccontare le storie di gente comune, 
quelle che viveva di riflesso nella sua permanenza in vari angoli del mondo. Lo 
faceva con i suoi racconti, con le sue poesie, con le sue sete iridescenti, che 
amava dipingere con sogni, nostalgie, turbamenti. 
 
Una cittadina del mondo che non dimenticava il suo paese e le sue origini: tor-
nava a Chiaromonte tutti gli anni e passava molto tempo a scrivere e dipingere nel suo “cat-atelier”, come lochiamava lei: un 
studio situato al pianterreno di un antico palazzo nel centro storico. “Cat” , da catoio raccontava paziente a quanti chiedevano 
il significato di cat-atelier. 
 
“Una perdita incomparabile per la nostra comunità, ricorda Antonio Vozzi, sindaco del comune lucano, Gina Labriola era 
legata al suo paese in modo forte e deciso. Amava ripetere che pur stando lontani le proprie radici non si possono dimentica-
re. Lei, non solo le ricordava, ma le esaltava con i suoi versi e i suoi racconti”. 
Migrava ogni anno, come una rondine, dal “Sinni alla 
Senna e viceversa”; adesso è migrata verso il sole, la 
narratrice di storie e colori. Eppure è un’assenza appa-
rente quella di Gina, perché le sue parole, i suoi versi 
continueranno a raccontare momenti di vita, magie e 
meraviglie, gorgogliando nella creta incrinata e anneri-
ta dal fuoco, come racconta nelle “Storie della pignat-
ta” uno dei suoi libri per ragazzi. 
I suoi dipinti continueranno a parlare di sogni 
“fluttuanti nel vento come sciarpa di seta, con l’anima 
cangiante, trasparente, iridescente”. 
Gina Labriola, che risiedeva da anni nel quartiere di 
Montmatre a Parigi, si è spenta a Marsiglia per 
un’improvvisa malattia. Ha voluto lasciare un ultimo 
ricordo ai  suoi cari e a tutti gli amici, con una lirica 
intensa, impossibile da commentare, l’ultima struggen-
te poesia dipinta sulla “soie” della vita. 
Gina Labriola è stata e rimane la testimonial della Lu-
cania nel mondo. 
Laureata in lettere classiche, ha vissuto undici anni in Iran, lavorando presso l’Istituto Italiano di Cultura di Teheran, collabo-
ratrice dell’ISMEO (Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente), corrispondente dell’ANSA e lettrice presso 
l’Università di Teheran. In seguito si è spostata in Spagna, a Barcellona. Ha insegnato Lingua e Letteratura Italiana presso 
l’Università di Rennes, in Bretagna. 
Numerose le pubblicazioni di narrativa, saggistica, poesia. Pittrice di notevole talento, ha trascritto e illustrato su seta i suoi 
testi poetici (Poesie sur soi/e), ha esposto le sue opere in vari Paesi d’Europa. Tradotta in persiano, francese, inglese, spagnolo 
e tedesco, è stata insignita di numerosi premi. 
 
Diverse sono le tesi di laurea sull’autrice lucana, discusse nelle varie università italiane.  (lu.sa) 
( Articolo riportato sul numero di Giugno del periodico “Il Lucano” magazine, edito a Potenza.  
Per approfondire le conoscenze su Gina Labriola consultare il Basilisco Nov. - Dic. 2010. 
 

Veduta area di Chiaromonte (Pz) 
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BASILICATA: Elezioni amministrative del 15 e 16 Maggio 
 Si è votato in 27 paesi: 19 del Potentino e 8 del Materano  -  Ecco  i nuovi Sindaci 
 
E’ stata del 71,43% l’affluenza alle urne in Basilicata, dove il 15 e 16 Maggio scorsi sono stati eletti i Sindaci e rinnovati i consigli comu-
nali in 27 paesi: 19 in provincia di Potenza e 8 in quella di Matera. Ad eccezione di Melfi e Pisticci, dove è stato necessario il ballottaggio, 
tutti gli altri sindaci sono stati eletti al primo turno. A Melfi è stato eletto Livio Valvano, col 62, 87%, mentre a Pisticci ha vinto Vito 
Di Trani col 54,84%. 

Matteo e Luciano Schiavone  
in arte “Lyric  Brothers” Gli artisti con la mamma 

Concerto a doppie note dei “Lyric Brothers” - 8 Maggio 2011 



La cosmesi al servizio del benessere, con Manuela e Ramona Marcelli (31/05/2011) 
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Week-end a Roma (20-21 Maggio 2011) 

Torneo di scopone: I Vincitori (12.05.2011) Serata conclusiva del corso di ballo 

Caffè letterario (3 giugno 2011) 
Il Presidente Rocco Risolia,  

la poetessa Franca Magaldi, la pittrice Maria Grazia 
Mancino, il prof. Mario Mastrangelo,  

il pianista Matteo Savastano. 



Visita di Pisticci (Mt) 19/06/2011 

Metaponto (Mt) foto di gruppo davanti  
alle “Colonne Palatine” (19.06.2011) 

Visita di “Craco” (Mt), il paese fantasma 
19/06/2011 

Rifreddo (Pz) Colazione nel bosco 26/06/2001 Rifreddo (Pz) - foto di gruppo 26/06/11 

Conviviale presso il 
Ristorante  

“C’era una volta”  
a Potenza (26/06/11) 

Sulle nuove 
scale mobili a  

Potenza  
(da via  

Tammone a 
Porta Salsa). 

26/06/11 

Il Tempio di Apollo Licio a Metaponto (Mt) 19.06.2011 
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Libri in vetrina 
 
L’ultima sposa di Palmira, di Giuseppe Lupo 

 
            Il mondo che rinasce dalle 

macerie 
Due anni fa, il 6 aprile, il sisma deva-

stò L'Aquila. "Con il terremoto finisce 
una civiltà", dice Giuseppe Lupo, che 

ha dedicato un romanzo a un'altra 
tragedia, quella dell'Irpinia. 

 
 
 

 
  
 Palmira non è mai comparsa sulle cartine geografiche, è arroccata sui monti lucani, ma per la 
topografia italiana in realtà è un paese invisibile. Il mondo fuori si accorge di Palmira solo quan-
do, il 23 novembre 1980, viene distrutta dal terremoto dell'Irpinia. Il suo ricordo, allora, è affida-
to al lavoro paziente di un falegname del paese, Mastro Gerusalemme che, come incurante della 
distruzione e della morte intorno a sé, continua a scolpire nei mobili che crea la storia di Palmira, l'epopea della gente che l'ha popolata nei 
secoli. 
 
«La mia passione letteraria sono le geografie invisibili, i luoghi creati dall'immaginazione», spiega Giuseppe Lupo, lo scrittore di origine 
lucana docente di Letteratura italiana all'Università Cattolica di Milano e Brescia, che nel suo nuovo romanzo, L'ultima sposa di Palmira 
(Marsilio), racconta il terribile terremoto dell'Irpinia tra storia e visionarietà, ambientandolo in un luogo molto simile ai paesi lucani eppure 
favolistico, Palmira. Due anni fa, il 6 aprile 2009, un altro terremoto devastante ha messo in ginocchio L'Aquila e l'Abruzzo, radendo al 
suolo paesi secolari e, con loro, una civiltà, un mondo, l'identità di una terra. «Dopo un terremoto niente è più come prima», dice Lupo. Che 
confessa: «La tragedia del 1980 a me ha cambiato la vita, ha segnato il mio destino». 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il Brigante, di Pompeo Onesti 
Come si diventa brigante? All'epoca - siamo negli anni che vanno dal 1860 al 1870 - non esisteva la malavita organizzata, che è un prodotto 
della civilta' tecnologica e tecnocratica. Si diventava brigante perché si osava reagire ad un atto ingiusto, ad un sopruso, facendosi giustizia 
da sé. A questo punto per un povero diavolo non c'era scampo: sperare nella giustizia significava sognare. Se non si voleva finire in galera 
per tutta la vita, l'alternativa era la montagna: il brigantaggio. Si moriva giovani, è vero. Almeno si viveva da uomini. Nessun brigante ha 
superato i trent'anni. 

Antonino, il protagonista del romanzo, oltre quest'aspetto tradizionale, presenta qualcosa di diverso. Egli non solo 
conserva l'amore per il suo popolo, ma aggiunge a questo l'amore per il Re e la patria, per il Regno di Napoli in-
vaso dai piemontesi. La sua lotta è su due fronti: contro i prepotenti e contro gli invasori. Diventato capitano 
dell'esercito borbonico, come tale intende comportarsi fino alla fine, fino ad affrontare ed uccidere, con un colpo 
in pieno viso il generale che aveva perseguitato e fucilato tutti i suoi uomini. 
Pompeo Onesti, originario di Campagna (SA), vive a Salerno, ove esercita la professione di avvocato. Ha gia' 
scritto La Chiena, La Gramigna, la Fenice e Via Principati, romanzi di taglio sociale, sempre a difesa del Sud e 
delle sue genti. 

 
Figli del Sud  
Nel suo ultimo romanzo, “Figli del Sud” (Mursia) Pompeo Onesti,  
prende di petto il groviglio di sentimenti della gente del sud nei confronti 
della propria terra e della propria storia recente, dando voce alle mille 
contraddizioni di chi, figlio del sud, vive un eterno rapporto di amore-
odio con le proprie radici. Attraverso le vicende di tre ragazzini della 
Chiena, l’autore racconta la vita di una piccola comunità del salernitano 
nel periodo che va dal secondo conflitto mondiale agli anni del dopoguer-
ra. La voce narrante del romanzo è quella di Roberto, l’unico dei tre ra-
gazzi che è riuscito a sopravvivere alla miseria, all’illegalità, alla violen-
za. Tornato al paese dopo quarant’anni, ormai uomo fatto, si ritrova a fare 
i conti con ricordi che avrebbe voluto cancellare. 


