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Gli Appuntamenti 
 

 
Gennaio 2014 
Venerdì        10   Sede Sociale – Ore 17,30: Proiezione della Commedia brillante 
                             “ La moglie dell’Oste”, di Franco Pastore, tratta dall’omonima 
                             Novella di Tommaso Guardati detto Masuccio salernitano. 
Domenica     12   Sede Sociale – Ore 17,30: Cineforum 
Sabato          18   Sede Sociale – Ore 17,30: Cineforum 
Domenica     19   Sede Sociale – Ore 16,00: Mostra di Prodotti Tipici – Conviviale 
Giovedì         23   Sede Sociale – Ore 18,15: Gastronomie a confronto: Le Ricette 
                             di cucina della Campania, della Puglia e della Basilicata, illustrate 
                             da Maria Tancredi Rotunno e Gabriella Gentile Colace 
Domenica     26   Sede Sociale – Ore 17,30: Cineforum 
Martedì        28   Sede Sociale – Ore 18,00: Caffè Letterario con la Poesia, in  
                             dialetto e in lingua, di Mario Mastrangelo 
 
Mercoledì     29   Napoli – Teatro San Carlo – Il Barbiere di Siviglia, di G. Rossini 

                              
Febbraio 2014 
Domenica       2    Sede Sociale – Ore 17,30: Cineforum 
Sabato            8     Sede Sociale – Ore 17,00: Mostra di Tagliacarte in legno,  
                              dell’Artista lucano Francesco Giocoli, straordinarie sculture in grado 
                              di trasmettere immagini, ricordi e testimonianze del nostro passato.  
Domenica       9    Sede Sociale – Ore 17,30: Cineforum 
Giovedì         13    Sede Sociale – Ore 18,00: Radici e Memorie salernitane con le cartoline 
                              antiche di Gerardo Giordano.  
Domenica     16    Sede Sociale – Ore 17,30: Cineforum 
Venerdì        21    Sede Sociale – Ore 17,30: Proiezione del Film “Giuseppe Balsamo”,  
                              tratto dall’omonimo romanzo storico di Alessandro Dumas 
Sabato          22    Serata al teatro Nuovo di Salerno per assistere alla rappresentazione: 
                              “Siamo appena arrivati da Napoli”- omaggio a Mario Merola -  con  
                              orchestra dal vivo, ballerini e attori e con la partecipazione di Ciro 
                              Caravano, dei “Neri per caso”.   
Domenica    23     Sede Sociale – Ore 17,30: Cineforum 
Venerdì       28     Sede Sociale – Ore 18,00: Caffè Letterario con la Poesia di Giulia Maria  
                              Barbarulo, poetessa salernitana. 
 

Marzo 2014 (Preannuncio) 
Domenica      2    Sede Sociale – Ore 17,30: Cineforum 
Martedì         4    Sede Sociale – Ore 18.00: Serata di Carnevale, con musica dal vivo. 
Domenica    30    Sede Sociale – Ore 11,00: Probabile incontro con l’attore e regista lucano 
                             Rocco Papaleo, impegnato al Teatro Delle Arti di Salerno, al quale sarà  
                             consegnato una Targa e un Attestato di Merito. 
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Salerno, città europea,  
tra sviluppo e turismo 

 
                                                        

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

La grande Architettura:  

da Zaha Hadid a Calatrava – così la città cambia volto! 
Salerno è l’unica realtà d’Italia che sta attuando un programma di trasformazione urbanistica che sta  cambiando progressivamente e ra-
dicalmente il volto della città. Sotto gli occhi di residenti e visitatori è sempre più visibile una vera e propria rivoluzione che, mentre rea-
lizza infrastrutture importanti, ravvivando anche l’economia e il mercato del lavoro, espone straordinarie opere di architettura contempo-
ranea. Progetti di assoluta qualità architettonica che cambiano il destino e la vita della comunità e diventano importanti attrazioni turisti-
che per Salerno e per l’Italia nel mondo.  

I grandi architetti chiamati a disegnare le principali opere pubbliche a Salerno 
rendono la città un cantiere internazionale. A più riprese la stampa nazionale ed 
estera illustra le opere e i progetti salernitani affidati alle stelle dell’architettura. 
Essi sono: 
Ricardo Bofill, Santiago Calatrava, David Chipperfield, Zaha Hadid, Oriol 
Bohigas, Jean Nouvel, Dominique Perrault, Raul Ruisanchez, Tobia Scarpa e 
Maria Aubock, con i napoletani Massimo Pica Ciamarra e Nicola Pagliara 
(Grand Hotel Salerno).  
Ha cominciato il catalano Oriol Bohigas, dando vita nei primi anni Novanta, al 
nuovo Piano Urbanistico della Città (PUC). Poi è toccato all' inglese David 
Chipperfield, il cui progetto della Cittadella Giudiziaria nell' area dell' ex scalo 
merci del 2002 fu esposto alla Biennale di Venezia. Case e terrazze galleggianti 
sono l' "utopia" dell' architetto francese Jean Nouvel per i 30 mila metri qua-
dri di un ex pastificio Amato. E poi c' è il Palazzo dello Sport di Tobia Scarpa, 
la Stazione Marittima di Zaha Hadid attigua al "Crescent", l' edificio con fron-
te semicircolare progettato da Ricardo Bofill, che dovrebbe affacciarsi nella piaz-
za sul mare più grande d' Europa, Piazza della Libertà. Un' opera di riqualifica-

zione per l' area di una cava è quella proposta da Dominique Perrault. A 
Massimiliano Fuksas, invece, sarà affidato l’incarico di riqualificare il Quar-
tiere  di Fratte. Al gruppo si è unito volentieri Santiago Calatrava. L' architet-
to-ingegnere catalano ha firmato, a Salerno, il suo primo intervento d' autore 
nel Sud d' Italia: la Marina d' Arechi-Port Village, mille posti per barche fino 
a 50 metri e ottomila metri quadri di aree commerciali.  

Piazza della libertà vista dal Castello Arechi 
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SALERNO. La mezzaluna di Bofil 

Grand Hotel Salerno 

Il “Crescent” con la Piazza della Libertà 
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La Cittadella giudiziaria  
La Cittadella Giudiziaria è la nuova sede del Tribunale di Salerno progettata da David Chipperfield nel 1999 ed attualmente 
in corso di completamento.  

 

 

 

Un primo progetto per la Cittadella risale agli anni '80 quando, l'allora sindaco di Salerno ne prevedeva la costruzione nella zona 
orientale della città. Negli anni '90 il sindaco Vincenzo De Luca affidò il progetto all'architetto britannico David Chipperfield che 
la localizzò nel centro della città, nell'area dell'ex scalo merci. Dopo un primo avvio dei lavori nel 2003, con la previsione di chiudere 
il cantiere in circa 2 anni, i lavori vennero sospesi a causa di ritrovamenti archeologici e, nel 2008, per il fallimento dell'impresa ap-
paltatrice che si era aggiudicata la gara al massimo ribasso. Nello stesso anno, prima dello stop dei lavori, furono conclusi i lavori 
strutturali. Nel 2010 il cantiere è stato affidato ad un'altra ditta che attualmente è impegnata sul cantiere. Le prime tre palazzine sono 
state consegnate di recente; per il completamento delle restanti tre si è in attesa di un finanziamento di circa 30 milioni di Euro. 

La struttura  

Il progetto di David Chipperfield, esposto nel 2002 alla Biennale di Venezia, prevedeva la costruzione di otto edifici, di altezza varia-
bile, immersi nel verde e caratterizzati da ampie vetrate. L'idea era quello di creare un edificio giudiziario che non fosse intimidatorio 
ma rendesse piuttosto l'idea di una giustizia aperta ed accessibile. La struttura, quindi, si presenta come una cortina di edifici collegati 
da una serie di porticati. Il progetto presenta un edificio centrale su cinque livelli che fa da fulcro della struttura caratterizzata da due 
torri, una di dieci livelli, l’altra di tredici livelli. La prima torre a nord, è a sua volta affiancata da un edificio di quattro livelli chiuso 

posteriormente da un porticato ed aperta sul fianco nord alla nuova 
Piazza Dalmazia ed al Faro della Giustizia. A sud svetta la seconda 
torre, la più alta, la cui imponenza è interrotta da 2 edifici: il primo di 
quattro livelli separato dalla torre da un porticato; il secondo edificio 
di 6 livelli che chiude tutto il complesso a sud e si affaccia sull’area 
di via Vinciprova. Ciascun edificio inoltre è caratterizzato da un colo-
re diverso: il rosso, l’ocra, il verde. Il basamento della Cittadella è 
rifinito con pietra nera semi-lucida, materiale che caratterizza Piazza 
Dalmazia, il nuovo elemento nato come raccordo tra il piano stradale 
e il basamento della cittadella e caratterizzato dalla pavimentazione in 
pietra lavica. 

Piazza Dalmazia 

Piazza Dalmazia si estende su un’area di oltre 1200 mq. Si articola su 
due livelli con una grande gradinata ed una rampa pedonale. La pavi-
mentazione della piazza è in pietra lavica bocciardata e lo stesso rivesti-
mento si trova lungo i muretti che delimitano il giardino, realizzando 
delle sedute a servizio della cittadinanza.Gli accessi alla piazza avven-
gono da via Dalmazia, attraversando una doppia fila di platani, un’am-
pia gradinata ed una rampa a servizio dei diversamente abili e da via 
Lungoirno, mediante una scalinata sempre rivestita in pietra lavica. 
L’illuminazione della piazza è assicurata da una doppia fila di lampade 
rivolte verso i platani, da paletti luminosi, da corpi illuminanti ad incas-
so posizionati lungo i muretti. Al di sotto della piazza si trovano due 
sottolivelli, che ospitano archivi ed un parcheggio interrato. 
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La Stazione Marittima 
 
La stazione marittima di Salerno si trova sul molo Manfredi del porto commerciale della città e sarà direttamente collegata con la co-
struendo piazza della Libertà ed il lungomare cittadino. 
Nel 2013 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha iscritto la stazione marittima nel selezionato novero degli inter-
venti architettonici d'alta qualità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia 
La stazione marittima venne commissionata nel 2000 dal sindaco Vincenzo De Luca per far fronte alla crescente richiesta di approdi cro-
cieristici da parte di varie compagnie, quali MSC Crociere, Royal Caribbean e Costa Crociere. La sua felice posizione geografica, 
baricentrica tra le costiere amalfitana e cilentana, le isole partenopee, le aree archeologiche di Paestum e Pompei, rende la stazione 
marittima un punto d'approdo ideale per il traffico crocieristico. L'amministrazione comunale, al termine di un concorso internazionale 
d'idee, affidò all'architetto Zaha Hadid il compito di realizzare una stazione marittima moderna e funzionale. La vincitrice ha progettato 
un'ostrica proiettata verso il mare destinata a diventare uno dei simboli della nuova Salerno insieme alla grande Piazza della Libertà 
(trentunmila metri quadrati), al ripascimento della spiaggia dell'intero lungomare cittadino, alla ristrutturazione degli approdi turistici che 
permetteranno di vivere in pieno il rapporto intenso tra il mare e la città. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’articolazione degli spazi interni alla stazione sarà altamente dinamica ed enfatizzerà la rapidità e l’efficienza dell’intenso transito quo-
tidiano dei passeggeri.  Il complesso comprenderà uffici amministrativi, i terminal per i traghetti e per la navi da crociera, un’ampia sala 
d’aspetto e un punto ristoro. L’intera area sarà illuminata per guidare i passeggeri lungo il percorso che dal mare conduce alla città.  



BASILISCO  8   2014 

 

L’elegante profilo della conchiglia è visibile da lontano, e presto lo saranno i riflessi stellari creati da una meravigliosa copertura in cera-
mica. Inoltre, l’affascinante luce del terminal fungerà anche da faro per il porto ma anche da marchio simbolico sulle complesse tracce 
normanne e saracene della città. L'inaugurazione è prevista nella primavera del 2014, dopo una serie di continui ritardi dettati da diversi 
imprevisti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In gennaio 2012 sono iniziati i lavori di isolamento del tetto e di consolidamento del molo Manfredi, in giugno 2012, la posa in opera dei 
led, ed in settembre 2012 quelli di rivestimento del tetto con piastrelle di ceramica. Nell'estate del 2013 l'opera è stata strutturalmente 
ultimata. 
 
Traffico 
L'autorità portuale prevede di poter avere 2 navi da crociera di grandi dimensioni attraccate contemporaneamente al molo Manfredi per 
un totale annuo di n. 150 navi e circa mezzo milione di croceristi. 
 
Servizi 
La stazione marittima di Salerno avrà l’importante finalità di offrire e coordinare una serie di servizi collegati al traffico crocieristico, tra 
cui: 
servizio portabagagli; 
ufficio informazioni; 
servizio taxi ed autonoleggio; 
servizio di navette per il centro cittadino; 
piccolo punto ristoro – bar;                                              
servizi telefonici; 
box per agenzia di viaggio turistica e marittima; 
area per controlli da parte di dogana; 
finanza e polizia; 
manifestazioni artistiche. 
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Il Porto di Salerno 
Il Porto di Salerno, situato nell'omonimo golfo del Mar Tirreno, è iscritto nella I classe della II categoria dei porti marittimi. È 
uno dei maggiori porti nazionali e riveste un ruolo importante per il sistema industriale e commerciale del centro-sud. Da esso è 
possibile raggiungere facilmente la maggior parte delle località del Mezzogiorno grazie a rapidi collegamenti con le autostrade ed 
è collegato, via mare, con i maggiori porti del Mediterraneo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Storia 
La storia del porto è strettamente legata alla storia della città: sebbene Salerno sia stata sempre dotata di uno scalo, le prime notizie su 
una razionalizzazione portuale risalgono XIII secolo, quando Manfredi di Sicilia ne dispose l'ampliamento. Il porto ha sempre vissuto 
alterne vicende durante i secoli ed assunto un ruolo di secondo piano rispetto a quello di Napoli. Emblematico, a tal proposito, il detto 
salernitano "Si Saliern' tenesse 'u puort', Napule foss' mort'" (se Salerno avesse il porto, Napoli finirebbe). Negli anni trenta il porto ini-
ziò ad avere uno sviluppo anche turistico, attorniato da costruzioni come il Grand Hotel "Baia" ed il Palazzo Barone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il Palazzo Barone ( in rosso con la torre),che sovrasta il Porto di Salerno 
 

Solo negli anni settanta Salerno ebbe di nuovo l'opportunità di avere un porto commerciale totalmente fruibile. Il nuovo  
scalo nacque tra le polemiche sull'ubicazione, ma restituì alla città quella porta verso il mare di cui era stata privata.Oggi il porto di Saler-
no è tornato ad essere il ponte che lega la città al Mar Mediterraneo e costituisce una delle realtà più produttive e dinamiche del Mezzo-
giorno. Nel 2010, a Lisbona, il porto di Salerno è stato designato miglior porto europeo per movimentazione di merci e passeggeri rispet-
to allo spazio disponibile. Inoltre, la commissione europea, espresso vivo apprezzamento per il grado di sicurezza dello scalo salernitano, 
lo ha selezionato, unico porto in Italia, per una conferenza continentale sulla sicurezza in ambito portuale.  
Il porto di Salerno è stato anche scelto, con altre 13 autorià portuali italiane, per partecipare all'Expo di Shangai 2010, con uno stand mul-
timediale allestito da Assoporti, Associazione dei Porti Italiani Da anni, inoltre, il porto partecipa con uno proprio spazio espositivo, al 
Cruise Shipping di Miami.  
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Gestione 
La gestione dello scalo salernitano spetta all'Autorità Portuale di Salerno, istituita nel 2000. L'attuale Presidente è Andrea Annunziata ex 
sottosegretario ai trasporti nel governo Prodi II. 
 
Il Piano Regolatore Generale 
Il porto di Salerno possiede un Piano Regolatore Generale approvato dal Genio Civile e con decreto interministeriale nel 1974. Nel 2010 è 
stato invece approvato dal consiglio superiore dei lavori pubblici il progetto finalizzato all'adeguamento tecnico-funzionale dello scalo 
salernitano allo standard delle navi di nuova generazione, che richiedono pescaggi superiori ai 14 mt. di profondità. 
 
Il piano prevede: 
L'allargamento dell'imboccatura portuale; l'approfondimento dei fondali; il prolungamento del molo Manfredi e del Molo Trapezio. 
Nel settembre del 2011 sono stati finanziati dall'Unione Europea 73 milioni di euro per l'adeguamento alle nuove esigenze del traffico 
commerciale e crocieristico nell'ambito dei "Grandi Progetti" finanziati con fondi POR Campania FESR 2007 - 2013.  

 
 
Il Grande Progetto "Logistica e Porti Sistema Integra-
to portuale di Salerno" prevede la realizzazione dell'e-
scavo dei fondali portuali (fino ad una profondità di -
17mt), il consolidamento del Molo Trapezio e la modi-
fica dell'imboccatura portuale. 
Altri interventi facente parte del PRG prevedono: la 
realizzazione di nuove briccole al Molo Ponente, la 
realizzazione della nuova sede dell'Autorità Portua-
le, la realizzazione del progetto denominato Porta 
Ovest e la sistemazione della viabilità con un viale 
alberato. 
 
Caratteristiche dello Scalo 
Superficie complessiva: 1.700.000 m², di cui 500.000 
m² aree a terra 
Cubatura magazzini: 90.500 m³ 
Banchine: 9, lunghezza fronte banchine m 2.950 
Posti d'ormeggio: 15 su 5 moli 
Superficie complessiva dei piazzali: 500.000 mq 
Superficie dei piazzali per stoccaggio merci: 400.000 
mq 
Superficie aree coperte magazzini: 15.000 mq 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

la nuova viabilità del porto 

I moli 
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Compagnie di navigazione 
Per quanto riguarda le merci a Salerno scalano diverse compagnie: 

 Maersk Line 

 Hapag-Lloyd 

 Hamburg Süd 

 Ignazio Messina & C. 

 CMA CGM 

 Arkas Line 

 Turkon Line 
Le compagnie operanti viaggi con traghetti che partono e arrivano da/a 
Salerno sono: 

 Caronte&Tourist: Messina e Termini Imerese; 

 Grimaldi Lines: Palermo, Tunisi, Catania e Valencia. 
Per quanto riguarda la crocieristica, da diversi anni molte compagnie ef-
fettuano numerosi scali nel porto salernitano, soprattutto per la sua felice 
collocazione tra le due costiere, amalfitana e cilentana, e la vicinanza con 
gli scavi di Paestum e Velia. 
 

Infrastrutture collegate 
Tra il 1925 e il 2006 (anno in cui è stato smantellato) un raccordo ferroviario ha collegato il porto con la Stazione di Salerno, ma tale in-
frastruttura attraversava l'area pedonale del lungomare cittadino e le strade adiacenti, pertanto ha sempre sofferto di limitazioni all'uso, 
confinato a partire dagli anni ottanta in orari che arrecassero il minor disturbo possibile alla cittadinanza e al traffico veicolare. 
A partire dagli anni settanta il Porto è collegato direttamente all'Autostrada A3 (e tramite questa al Raccordo autostradale 2 e 
all'Autostrada A30) mediante un raccordo stradale (via Alfonso Gatto) che, grazie ad una serie di viadotti e collegandosi alla viabilità esi-
stente, evita al traffico merci l'attraversamento della città. Nel 2012 è stato approvato il progetto detto Salerno Porta Ovest, grazie al 
quale il Porto di Salerno verrà collegato con gallerie agli svincoli dell'autostrada Napoli-Salerno a Cernicchiara. 
 
 
Volume di Traffico: Le Autostrade del Mare 
 
Dal 2001 il porto salernitano fa parte del circuito denominato "Autostrade del Mare", 
 
 

Le principali compagnie operanti sono: 

 MSC Crociere 

 Costa Crociere 

 Royal Caribbean International 

 Celebrity Cruises 

 Carnival Cruise Lines 

 Pullmantur Cruises 

 FTI Cruises 

 Cunard Line 

 Thomson Cruises 
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LE VIE DEL MARE 
Il Molo Manfredi è adibito all’attività marittima. Al molo, attraccano i traghetti e gli aliscafi che collegano Salerno alla costiera amalfita-
na e cilentana. Il progetto “Le  vie del mare” svolge una funzione di rilevante importanza. 

Aliscafo per le isole Eolie 

Nau ca da diporto 

Traghe  ed 

aliscafi 

Metrò del mare per la 

Costa Cilentana 

Una nave “Grimaldi Lines” all’ingresso del porto 

La Flo a “Caronte” e “Tourist”  

nel porto di Salerno 

Scalo Merci 
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Salerno e MSC Crociere, sviluppo e turismo di qualità 
Dal 12 maggio al 3 novembre, oltre 56 mila passeggeri e 27 scali di MSC Sinfonia 

 
 
 
 
                                                                
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nave da Crociera nel porto di Salerno 
 
Vincenzo De Luca, Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti e Sindaco di Salerno, Domenico Pellegrino, Managing Director di 
MSC Crociere e Andrea Annunziata, Presidente dell’Autorità Portuale di Salerno, nel mese di Maggio 2013, hanno firmato un 
protocollo relativo al programma crocieristico che ha interessato anche la città di Salerno.  
 

Dal 12 maggio e fino al 3 Novembre, ogni domenica a 
Salerno, vi sono stati 27 scali di MSC “Sinfonia” 
nell’ambito di una splendida crociera che partendo da 
Genova ha raggiunto Saint Tropez, Palma di Maiorca, 
Mahon (Minorca) ed Olbia, in Sardegna. Un itinera-
rio emozionante tra le più belle località del Mediterra-
neo celebri ed apprezzate per bellezze ambientali e attra-
zioni storiche.  
 
 
Grazie ad MSC Crociere, nel 2013, sono giunti a Saler-
no circa 56 mila turisti provenienti da tutto il Mondo. E 
dal 2007 la Compagnia ha fatto di Salerno uno dei suoi 
importanti home-port con crescente soddisfazione dei 
viaggiatori ed un aumento costante di scali e passeggeri 
movimentati.  
 
 
 

“Siamo orgogliosi – ha affermato De Luca – di questa collaborazione con MSC Crociere che di anno in anno genera risultati sempre 
più rilevanti. Nell’ambito della trasformazione urbana consapevole che stiamo realizzando, il fronte del mare è l’elemento strategico. 
Il completamento della stazione marittima progettata da Zaha Hadid, di Piazza della Libertà e del Crescent di Ricardo Bofill ci per-
metteranno di accogliere in uno scenario ancora più meraviglioso i turisti. Siamo grati ad MSC Crociere per aver valorizzato su scala 
mondiale Salerno con una condivisione dinamica, che rappresenta al tempo stesso un’occasione di sviluppo e di speranza in un mo-
mento nel quale l’Italia sembra smarrita e priva di futuro. Vogliamo valorizzare ancor di più tale collaborazione per l’ulteriore pro-
mozione dei prodotti del commercio, dell’artigianato, dell’enogastronomia”. 
 

MSC Sinfonia 
 

MSC “Sinfonia” 
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Dopo decenni di aneliti e propositi - ha proseguito il Vice Ministro - possiamo dire con grande soddisfazione che siamo 
diventati una città turistica. Vedere visitatori in giro per la città è un motivo di orgoglio e al contempo uno stimolo a mi-
gliorarci sempre e a maturare sempre più una vera cultura dell'accoglienza.  
 
MSC Sinfonia è una nave moderna, con sistema propulsione azipod ed è dotata di tutti i comfort che consentono ai passeg-
geri di vivere meravigliose vacanze all’insegna del divertimento: un teatro da 580 posti, 4 ristoranti, 8 bar, un grande centro 
benessere balinese con talassoterapy-room, hammam, sauna e palestra, un centro sportivo, campi da basket, volley e tennis, 

shuffleboard, percorso jogging e 
mini-golf, discoteca, casinò, 
mini-club, card room, una libra-
ry e – per convention e meeting 
aziendali – il Business Center da 
200 posti. La nave, inoltre, è 
l’unica unità della Compagnia 
ad ospitare a bordo un simulato-
re di golf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La fattiva collaborazione instaurata con Ente Provinciale del Turismo ed Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo contri-
buisce a rendere eccellente l’accoglienza dei passeggeri in transito ed imbarcanti ed assicura al tempo stesso una positiva 
promozione del territorio ai turisti di tutto il mondo .  
 
Crociere con partenza da Salerno 
Salerno sorge sull’omonimo golfo del mar Tirreno, tra la costiera Amalfitana, la piana del Sele ed il Cilento, proprio dove la 
valle dell’Irno si apre verso il mare. Il suo patrimonio architettonico si concentra per la maggior parte nel centro storico, dove 
domina il barocco, sovrapposto alle antiche architetture medioevali. Particolarmente interessanti sono la cattedrale romanica 
dell’XI secolo in stile arabo-normanno e la chiesa di San Giorgio. 
Il porto di Salerno si affaccia sul Mar Tirreno, proprio nella zona costiera centrale della regione Campania. Da Salerno salpa-
no numerose crociere, di diverse compagnie di navigazione, che percorrono il proprio itinerario nel Mediterraneo. Gli scali 
previsti sono innumerevoli e interessano tutti i luoghi più belli e suggestivi come: Spagna, Isole Baleari, Isole Canarie, 
Francia, Corsica, Tunisia, Malta, Grecia, Isole Greche, Turchia, Cipro, Israele ed Egitto. 
 
Ogni itinerario prevede scali presso alcune delle città più affascinanti, come ad esempio la splendida Palma di Mallorca, 
centro turistico tra i più importanti delle Baleari, molto apprezzato per le sue splendide spiagge, i divertimenti e la vita not-
turna; Marsiglia, primo porto francese; Genova, città dalla forte tradizione industriale e centro turistico e culturale dove ha 
sede l’antico faro della “Lanterna” e la fontana di piazza De Ferrari; infine Civitavecchia, uno dei più importanti terminal 
passeggeri per i collegamenti marittimi nazionali e internazionali, sede di numerosi edifici termali, nota anche per l’antica 
commercializzazione di liquori, come la Sambuca. 
 
 
Su prenotazionicrociere.com è possibile prenotare la crociera dei tuoi sogni con partenza da Salerno. Ogni corciera ti per-
metterà di esplorare luoghi meravigliosi, e di soggiornare all’interno delle navi delle migliori compagnie di navigazione, 
completamente equipaggiate con ristoranti, bar, locali, palestre, piscine, centri benessere, cinema, casinò e molto altro. Qui 
confort, relax e divertimento renderanno la tua vacanza indimenticabile!  

 MSC Sinfonia  
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Salerno Porta Ovest  
 
Oltre 5 chilometri di gallerie per attenuare l’impatto del Viadotto Gatto e collegare in maniera migliore e più rapida il porto 
commerciale con le autostrade e dotare lo scalo di nuove aree per lo stoccaggio delle merci, con un “transit point” nel Cernic-
chiara per la sosta dei TIR. Due anni il tempo necessario per il completamento. 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTA OVEST A SALERNO 
 
 
Circa 150 milioni di euro per trasformare radicalmente uno degli accessi alla città di Salerno e migliorare il collegamento tra il porto 
commerciale del capoluogo e le autostrade. Tanto prevede l’atteso intervento di Porta Ovest, i cui lavori sono stati consegnati di recente 
dal sindaco De Luca, nella veste anche di vice ministro alle infrastrutture, e dal presidente dell’autorità Portuale. Proprio Annunziata ha 
sottolineato l’impegno del primo cittadino a livello ministeriale, indispensabile per sbloccare una serie di ostacoli burocratici che si era-
no creati nei mesi scorsi. Due anni il tempo necessario per ultimare l’opera, con una scadenza al 2015 per l’utilizzo dei fondi comunitari, 
con gallerie, nuovi svincoli e piazze, per collegare direttamente il porto con le autostrade oltre che, soprattutto, con nuove aree per lo 
stoccaggio delle merci. Porta Ovest dovrebbe anche migliorare in generale la viabilità cittadina da e per il centro di Salerno. 
 
Lo spostamento in galleria dei automezzi diretti al porto consentirà la realizzazione di nuove aree di parcheggio e di mitigare l’impatto 
del viadotto Gatto che, in parte, sarà ridimensionato. I lavori di Porta Ovest daranno, inoltre, come ribadito da Annunziata, un futuro al 
porto di Salerno che, altrimenti, privo di retroporto sarebbe destinato a soccombere. L’ingresso delle gallerie e gli svincoli saranno ab-
belliti da giardini e fontane. Allo studio anche il possibile recupero delle storiche sorgenti di Via Ligea, attualmente abbandonate, che 
potrebbero essere valorizzate, diventando dei simboli di Porta Ovest. 

 

Il Progetto sarà attuato in due lotti:  Il Primo riguarda la realizzazione del Ponte sul Vallone del Cernicchiara, il collegamento fra 
via Fra 'Generoso e via Risorgimento, in corrispondenza delle due aree di servizio; la realizzazione dell'Area attrezzata a valle di 
via Risorgimento, in prossimità del viadotto autostradale, e la sistemazione di via Risorgimento con l'ampliamento dell'incrocio con 
via Cernicchiara. Il secondo lotto prevede la realizzazione dei principali Interventi strutturali: lo svincolo autostradale, le due 
gallerie e le rotatorie Poseidon e San Leo, l'ampliamento e la mitigazione ambientale del Viadotto Gatto. I Lavori del primo lotto 
saranno conclusi nel Febbraio del 2014, mentre quelli del secondo lotto, inizieranno a Marzo 2014 e dovrebbero essere ultimati entro il 
mese di Dicembre del 2015.  
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SALERNO  Porta Est 
 
Prati, siepi di macchia mediterannea, un parco dunale con stabilimenti balneari ed ancora un centro benessere, ristoranti, disco 
pub, palestra, scuola di vela, kajak e surf con un sistema di portici che costeggia il mare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo prevede il progetto vincitore che si integrerà con la Marina di Arechi, e che tiene conto dell’intenzione del Comune di spostare 
l’attuale strada litoranea verso l’interno, andando a lambire lo stadio Arechi. Previsto anche un boulevard tracciato da palme lumino-
se, una cortina di palazzi, alti, quasi grattacieli sul mare e tanto verde e luoghi incontro. Proprio per lasciare più spazio possibile i 
progettisti hanno sviluppato i possibili edifici in altezza. Nel progetto anche una corsia ciclabile, una mediateca con tea-room ed in-
ternet point, un auditorium da 400 posti ed un Polo Scientifico per lo Studio del Mare che richiama il vecchio progetto, naufragato, 
del Sea Park. Si trattava di un parco marino a tema che avrebbe dovuto introdurre alla conoscenza del mare. Adesso ritorna, assieme alla 
Mediateca, nel progetto della Porta Est. Due idee da tempo nel cassetto dei sogni dell’amministrazione comunale di Salerno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Storia 
Nel 2007, a seguito del concorso internazionale di idee, si è scelto il progetto vincente per la riqualificazione della litoranea orientale di 
Salerno, la così detta Porta Est. La giuria ha scelto un gruppo di progettisti salernitani, guidati dall’architetto Maria Rosaria D’Ambro-
sio, che ha vinto i 100 mila euro del concorso internazionale di idee. Tutti giovanissimi, tra i 27 ed i 48 anni. Tra i partecipanti c’era an-
che David Chipperfield (progettista della Cittadella giudiziaria) finito al terzo posto.  
Il masterplan presentato dagli architetti salernitani ha subito alcune importanti modifiche tra cui la più importante è sicuramente quella 
relativa al ridisegno della linea di costa progettato da Rui Sanchez, per le aree intorno al Marina d'Arechi, ma anche per quelle tra lo Sta-
dio Arechi e lo stesso porto, oltre all'area dove ora sorge il Novotel Salerno Est. 
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Immagini rela ve a 

Salerno Porta Est 
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Marina d’Arechi Port Village 
Il Marina d'Arechi è un porto turistico, che sta sorgendo nella parte orientale della città di Salerno, vicino allo stadio Arechi, pro-
gettato dall'architetto Santiago Calatrava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Marina d'Arechi Port Village è un nuovo modo di concepire il porto, come un atollo collegato alla terra da tre ponti lunghi circa 80 
metri, due carrabili in entrata e in uscita e uno pedonale.  
Gli edifici a terra in grado di offrire servizi atti a soddisfare i bisogni di chi viaggia per mare e chiede strutture di qualità per la nautica e il 
tempo libero.  
Il progetto del “Port Village” è dello studio di alta ingegneria De Cola di Messina mentre lo sviluppo del progetto della parte a 
terra, circa 21 mila metri quadri di superficie, è stato affidato alla matita del genio creativo Santiago Calatrava. Parte degli spazi 
verrà riservata alle attività commerciali.Centro pulsante del nuovo Porto turistico saranno lo Yacht Club e l’Agorà, due realtà 
sospese tra mare e terra. 
 
Lo Yacht Club 
Destinato ad accogliere circa 1000 posti barca, da 10 a oltre 60 metri, i suoi spazi e servizi per il diporto, lo svago, il divertimento e il 
relax sono stati immaginati e progettati per soddisfare le esigenze di quanti frequenteranno la struttura, da mare e da terra, tutto l’anno. 
Un luogo nel quale il momento di passaggio dalla navigazione all’approdo si trasforma in percorso di eccellenza e di forti sensazio-
ni. Premesse irrinunciabili dell’iniziativa progettuale sono il rispetto dell’ambiente e della linea di costa. Il marina, infatti, è separato dal 
litorale da un canale largo circa 70 metri ed è collegato a terra tramite ponti carrabili e pedonali. Santiago Calatrava ha conferito un forte 
appeal emozionale all’infrastruttura nautica e una connotazione assolutamente originale all’intero Port Village. 



BASILISCO  19   2014 

 

Per i diportisti il rimessaggio per i mesi invernali, un cantiere all’estremità sud e 9 mila metri quadri di piazzali per alaggio e varo delle 
barche. Ai consueti servizi per la nautica, come rifornimento carburante, acqua, fornitura energia elettrica, servizi antincendio e meteo, 
anche il servizio nursery e il parco giochi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Agorà  
La parte più spettacolare del Marina d'Arechi sara l'edificazione ultramoderna detta Agorà, che avrà un ponte architettonicamente 
slanciato con una struttura futurista ed una superficie di 8.000 metri quadrati. 
L’Agorà comprenderà sale di lettura, sale Tv, bar, ristoranti di eccellenza e spazi per i momenti di incontro per i clienti, sia che arrivi-
no via mare sia che arrivino da terra, che intendono prolungare in maniera attiva la loro permanenza nel porto. 
Questa edificazione futurista dovrebbe essere l'ultima nel Marina d'Arechi ad essere realizzata, con inaugurazione nel 2015. 
 
La Storia 
Il 9 luglio 2010 si tenne la cerimonia di inizio dei lavori con la presenza del Cav. Agostino Gallozzi, l'imprenditore salernitano in-
teressato nella costruzione del porto, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca e altre autorità quali, per motivi di amicizia persona-
le con il collega salernitano, Luca Cordero di Montezemolo. Prima della reale partenza del cantiere, avvenuta a settembre 2010, inol-
tre, l'imprenditore Gallozzi volle siglare, primo privato in Italia, un protocollo di legalità con la Dia in Prefettura, al fine di ottenere il 
massimo controllo possibile dei lavori e delle ditte interessate ed evitare infiltrazioni criminali o sospette.  
 
Il 7 giugno 2012, alla presenza del presidente del Gallozzi Group, Agostino Gallozzi, del sindaco di Salerno De Luca e di tutte le auto-
rità provinciali e regionali, nonché di rappresentanti nazionali, sono stati inaugurati i primi 480 posti barca. I lavori per l'anello por-
tuale si sono conclusi durante la scorsa  estate  2013, anno in cui sono iniziati anche i lavori per lo Yacht Club di Calatrava che do-
vrebbero essere ultimati nel 2014.  
 
Il 3 luglio 2012 il Ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca ha visitato, insieme alle altre autorità interessate all'interven-
to, il Marina d'Arechi. Nello stesso periodo è stato aperto l'impianto di carburante che, con i suo 14 erogatori ed i cento metri di ban-
china risulta essere uno dei più grandi del mediterraneo. 
Il 5 agosto 2013 è stata inaugurata un'area di 7 mila metri quadrati adibita alle attività di varo, alaggio, rimessaggio, manutenzione e 
refitting ed un travel lift capace di sollevare imbarcazioni fino a 220 tonnellate.  
 
 
Le Caratteristiche del Porto Turistico Marina d’Arechi: 
1.000 posti barca da 10 fino a 100 metri 
27.000 metri quadri di aree attrezzate a verde e a passeggiata 
8.700 metri quadri di aree commerciali e per il tempo libero 
1.000 posti auto 
Fondali da 3,5 ad oltre 7 metri 
Collegamenti diretti con la città e con la rete autostradale 
A pochi chilometri dall’aeroporto di Salerno e dall'alta velocità ferroviaria 
Servizi esclusivi 
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LE LUCI D’ARTISTA 
 
“Luci d’artista” è la spettacolare esposizione di luminarie, allestite nelle piazze e lungo le vie di Salerno; veri e propri ca-
polavori di luce e colore che incantano i visitatori da novembre a gennaio.  
 

“Neve di primavera” è il tema dell’evento 2013 - 2014, tra fiori, ciliegi, abissi marini, pinguini 
e la Primavera di Botticelli, in stile liberty. 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luci d’Artista a Salerno (2013) 

 
Nella magnifica città di Salerno il clima natalizio si è fatto sentire, grazie alle splendide installazioni luminose che da otto anni, nel pe-
riodo di Natale, decorano strade, viali, piazze, monumenti, palazzi e giardini. L’appuntamento con l’evento Luci d’Artista per l’edizio-
ne 2013/2014 è cominciato il 1° novembre e durerà fino al 19 gennaio 2014. 
Quest’anno il percorso luminoso per le vie di Salerno è di 30 km, tre chilometri più lungo rispetto agli anni precedenti e ci sono diverse 
novità per coloro che visiteranno la città per ammirare i capolavori degli “artisti della luce”, agevolati dal servizio pubblico della Metro-
politana leggera di Salerno. 
 
La Storia 
Luci d'artista è una manifestazione culturale avviata dal comune di Torino nel 1998 e dal comune di Salerno nel 2006. In occasione 
delle festività natalizie, alcune piazze e vie delle città si vestono di luci, che vanno oltre le consuete luminarie di fine anno: sono opere 
concepite da artisti contemporanei, che si qualificano per l'alto valore scenografico e per i valori fortemente simbolici e concettuali 
 
Torino  
La sesta edizione del 2004 propose, a Torino, l'opera di Mario Merz, famoso esponente dell'arte povera scomparso nel 2003, chiama-
ta Il volo dei numeri: I primi numeri della Successione di Fibonacci vennero collocati sulla Mole Antonelliana, e si riferivano, come 
spesso è avvenuto nella poetica merziana, all'apparente caos nello sviluppo delle forme di vita. Scenografica e fotogenica anche l'instal-
lazione di Daniel Buren detta Tappeto volante 
 
Salerno 
Dall'anno 2006 la stessa iniziativa è stata adottata anche nella città di Salerno. Nel 2009-2010 un gemellaggio ideale tra le due città, di 
Torino e Salerno, ha prodotto uno scambio reciproco. Nel periodo della manifestazione (novembre-gennaio) parte delle luci adottate 
l'anno precedente dal capoluogo piemontese sono state esposte a Salerno, oltre ad altre opere inedite appositamente commissionate. Nel 
2009 invece la città di Torino ha adottato diverse opere salernitane, iniziando così un "gemellaggio" vero e proprio con scambio delle 
opere di entrambe le città. Nello stesso anno, l'albero di Natale di 25 metri situato a piazza Portanova è risultato essere il più alto di tipo 
artificiale in Italia. 
Nel 2011, la manifestazione salernitana che ogni anno attira migliaia di turisti da tutta Italia ma anche dal resto d'Europa, ha visto la 
partecipazione dell'artista Nello Ferrigno. I pannelli luminosi da lui disegnati e realizzati dalla ditta torinese, così come per molte altre 
installazioni, sono stati poi scambiati con il capoluogo piemontese, per le successive edizioni dell'evento invernale, rinnovando il ge-
mellaggio iniziato cinque anni prima. 
Di particolare successo, nelle varie edizioni, il tema del giardino incantato, che avvolge di luci variegate e sempre diverse il centro stori-
co salernitano, e rende la Villa Comunale di Salerno un autentico giardino fiabesco, con maghi, stregoni, tunnel luminosi e figure incan-
tate. 
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L’Edizione 2013 - 2014 
Diventato un evento culturale ed economico di rilievo nazionale ed internazionale, le “Luci d’Artista” testimonia-
no l’avvenuto consolidamento dell’ economia turistica della città di Salerno: Le navi da crociera hanno prolungato la 
stagione fino a dicembre per permettere ai turisti di visitare la città in questo periodo. Vi sono richieste di gemellaggi da 
Bruxelles e da Venezia.  
E ancora, anche quest’anno, per l’occasione, Trenitalia ha attuato il  potenziamento dei treni “Frecciarossa”,da Milano a 
Salerno. Alberghi e b&b, in città e in provincia, hanno fatto registrare il tutto esaurito, prerogativa assoluta di economia 
e lavoro.  
L’Inaugurazione 
l’inaugurazione è avvenuta venerdì 1 novembre alle ore 17:00, alla presenza del critico d’arte Vittorio Sgarbi.“Un 
tripudio multicolore, l’accensione, nei due punti cardini della luminescenza cittadina, una festa civile” come l’ha definita il 
testimonial di questa volta, il critico d’arte ferrarese, Vittorio Sgarbi, accolto calorosamente dai salernitani. Prima di lui, insieme al sinda-
co, nei vari anni hanno acceso le luci: Michele Placido, Lello Arena, Marisa Laureto e Gigi Proietti. 
    

    Sgarbi a Salerno                                            Luci d’Artista 2011-2012 
 
La descrizione delle Opere  

La neve di primavera 
Il tema di questa ottava edizione ha come titolo “ Neve di primavera – Fiori, stelle e mito” che, oltre a richiamare l’idea classica dell’in-
verno tra slitte, renne, alberi di Natale e fiocchi di neve, ha reso più “floreale” l’allestimento di luci in tutta la città e trovato il suo culmi-
ne nell’installazione luminosa di piazza Flavio Gioia,  dedicata all’opera di Sandro Botticelli “La primavera” . Un tripudio di fiori ed 
intrecci di rami tra i palazzi. Un omaggio alla donna, con la rappresentazione di morbide figure femminili, alte sette metri, immagini di 
bellezza e armonia: raffigurazione dedicata a tutte le donne di Salerno e d’Italia, un vero e proprio trionfo della Primavera sull’Inverno, 
simbolo della speranza nella rinascita. 

 
 
 
 
                        
 
 
 

Salerno s’illumina d’immenso 
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Il Giardino incantato e gli abissi marini 
Un’altra novità ha riguardato l’area del Giardino Incantato, allestito come sempre all’interno della Villa Comunale, 
con le sue meraviglie floreali, sempre più ricche e scintillanti, che da quest’anno, oltre ad ospitare farfalle, lumache, ci-
gni, gufi, fate e maghi, con la loro bacchetta magica, sulle ali della fantasia, ha iniziato una “discesa” verso gli abissi 
marini”,con le loro creature, sorprendendo gli spettatori e trasportandoli nell’eden, con installazioni luccicanti che han-
no rappresentato il popolo del “profondo blu”, come granchi, meduse e coralli. 

  Granchio nella Villa comunale                            Tunnel luminoso 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Abissi marini               Lumaca                                  Abissi marini                

 
 
“Il Giardino d’inverno”   
a Largo Campo 
 
In piazza Sedile del Campo fiorisce un Giardino 
d’Inverno. Un soffio d’aria gelida ha fatto brillare 
scintillanti stalattiti brinate, dalle balconate della 
piazza, cristalli di ghiaccio depositate sulle fac-
ciate e due imponenti e sfavillanti salici, coperti 
di neve luccicante. Sulla facciata di Palazzo Ge-
novese sono fioriti abeti innevati che hanno reso 
ancora più intensa l’atmosfera. 
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L’Antartide e I Pinguini sugli scogli di Lungomare Trieste 
 
Le Luci d’Artista allargano il loro orizzonte anche al mare. Per la prima volta è stata installata un’opera d’arte lumino-

sa sulla scogliera del Lungomare Trieste, dove, all’altezza della spettacolare e luminosa fontana antistante  il mare, è stata 
rappresentata l’Antartide. 
 Sugli scogli è stata collocata una vera e propria colonia di bellissimi e divertentissimi pinguini, appena emersi dall’acqua, ed 
altri in procinto di rituffarsi: Animali buffi ed agilissimi, capaci di vivere in perfetta armonia con la natura che suscitano tra grandi e 
piccini immediata e contagiosa simpatia. E’ il Polo Sud, che ha trovato un piccolo angolo di spazio nel mar Mediterraneo 
del golfo di Salerno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pinguini al lungomare 
 

 
La Lanterne magiche ed altre attrazioni  
In Piazza Sant’Agostino è tornata la suggestiva atmosfera orientale, con le lanterne magiche ed un enorme dragone luminoso: un 
viaggio nel lontano Oriente con tutti i suoi miti più coinvolgenti.  
Il drago simboleggia la potenza creativa delle forze del male che l’energia della luce riesce a domare. Al centro della scena due alberi di 
ciliegio abbaglianti per richiamare il tema della primavera di quest’anno. 
In Via dei Mercanti e nelle vie limitrofe del centro antico sono stati di nuovo installati i tappeti volanti sospesi e sul lungomare allestiti 
dei mercatini di Natale catturando l’attenzione dei visitatori. 
 

   Lanterne magiche                                                    Drago 2013 
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I Pianeti e le stelle cadenti in Corso Vittorio Emanuele 
In corso Vittorio Emanuele gli spettatori sono rimasti con il fiato sospeso per ammirare il cielo stellato, con stelle e pianeti lumi-
nosi nelle eleganti tonalità di bianco caldo e bianco freddo che scintillano fra le galassie. Per stupire ancor di più gli spettatori, la 
scenografia è stata costellata dalle scie luminose delle stelle cadenti.  

   Stelle e pianeti                                                Luci d’Artista  
 

“Il Mito” in via Arce, via Velia e via Fieravecchia 
del ceramista salernitano Nello Ferrigno 
Le nostre coste hanno visto le gesta straordinarie di personaggi mitologici che hanno lasciato tracce indelebili nel nostro immagi-

nario. Omero ci racconta che Odisseo ha incontrò le sirene nel nostro mare. Virgilio ci 
parla di Palinuro, nocchiero di Enea, che trova la morte in quel lembo di terra che da lui 
prenderà il nome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Via Diaz  - Il Mito 
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Le Luci d’Artista nelle precedenti edizioni 
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Il Servizio ferroviario metropolitano di Salerno, definito impropriamente come Metropolitana, è un servizio ferroviario gestito 
da Trenitalia, in esercizio dal 4 novembre 2013, che serve la città di Salerno lungo l'asse est-ovest. I treni percorrono un binario indi-
pendente realizzato in affiancamento alla ferrovia Tirrenica Meridionale.  
 
 
                                     
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METROPOLITANA DI SALERNO 

 
Da lunedì 4 Novembre 2013, anche a Salerno, è possibile muoversi con i treni metropolitani che corrono per 8 chilometri colle-
gando il centro storico con lo Stadio Arechi in circa 15 minuti. Otto le stazioni attivate per garantire a cittadini e turisti l’accesso 
al servizio: 
 M1 Centro Storico, M2 via Vernieri, M3 Stazione ferroviaria-Centro, M4 via Robertelli-Torrione, M5 Via Rocco Cocchia-
Pastena, M6 Parco del Mercatello-Mariconda, M7 Arbostella, M8 Stadio Arechi. Le fermate intermedie sono state individuate per 
servire ovviamente i quartieri più popolosi della città. E' stato calcolato, infatti, un bacino di utenza di 25 mila utenti a stazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le corse giornaliere sono 58, effettuate da convogli di tre vagoni con una capienza complessiva di oltre 300 passeggeri. Il passag-
gio dei treni è previsto ogni mezzora, con la prima corsa che parte dallo Stadio Arechi, alle 6.10 e l’ultima intorno alle 22. 00. Sei 
corse raggiungono Mercato San Severino con un convoglio alimentato a gasolio. Il biglietto è quello di Unico Campania, che co-
sta 1.30 euro a tratta. L'opera è stata progettata dieci anni fa ed è stata ultimata solo nei mesi scorsi.  
 
 
 
 

Luca
Casella di testo
La Metropolitana di Salerno
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L’Inaugurazione 
Lunedì 4 Novembre è entrata in funzione la Metropolitana di Salerno. Il primo convoglio è partito alle 5,45 dalla Stazione Centrale di-
retto alla Stazione Stadio Arechi-San Leonardo. Alle 6,10 c'è stata la corsa inaugurale, che ha toccato le sei stazioni cittadine con un tem-
po complessivo di percorrenza di 18'. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Vincenzo De Luca, viceministro alle Infrastrutture e 
l'assessore regionale ai Trasporti, Sergio Vetrella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inaugurazione 
 
Il progetto complessivo della metropolitana di Salerno non si ferma al tratto inaugurato lunedì. Un primo allungamento della linea è previ-
sto fino all' Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi, con l'aggiunta di ulteriori quattro fermate: quella della Zona Industriale, di Scavata 
Case Rosse, di Pontecagnano centro e Aeroporto di Salerno. 
 
A queste potranno aggiungersi altre due fermate, in conseguenza dell'eventuale prolungamento fino a Battipaglia, portando a quattordici 
le fermate totali. Fra le ipotesi discusse vi è inoltre un  collegamento con l'Università degli Studi di Salerno, con la creazione di una se-
conda linea, direzione nord-sud, previa elettrificazione della linea ferroviaria Salerno-Baronissi ad integrazione del servizio circolare 
denominato Circum - salernitana, la linea circolare su ferro gestita dalle Ferrovie dello Stato che effettua il percorso Salerno-Centro, 
Salerno-Irno, Salerno-Fratte, Baronissi, Fisciano, Mercato San Severino, Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, 
Cava dei Tirreni, Vietri sul Mare, Salerno-Centro.                     

 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I treni scelti sono realizzati dalla Alstom, modello Coradia Minuetto (design Giugiaro) a trazione elettrica. I convogli saranno composti 
di tre carrozze con capienza di quasi 345 passeggeri. Per particolari iniziative (Luci d’Artista/Partite di calcio), si potrà utilizzare anche 
un vettore diverso con una maggiore capienza (800 passeggeri) oltre che prolungare l’orario di esercizio. 
 
 
 
 
 

IL TRACCIATO DELLA METROPOLITANA 

MINUETTO 
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GIUSEPPE BALSAMO, CONTE DI CAGLIOSTRO 
 
 

....incuteva paura, provocava disagio,                                     
    sconvolgeva le menti. ma fu anche  
    ammirato e osannato… 
 
Alla vigilia della rivoluzione francese, Giuseppe Balsamo, conte di Caglio-
stro, fu un personaggio di primo piano presso le corti europee.  
 
Mistero e Ignoto  
Il Mistero, l'Ignoto: quanto siamo affascinati da tutto ciò che non conosciamo 
o non riusciamo a spiegare. Eppure, la storia del nostro mondo resta così ine-
splorata, priva di tante tessere, tanto da non poter avere nemmeno l'idea di 
come potrà apparire il mosaico, una volta compiuto.  
....L'ignoto è in noi e intorno a noi! 
 
Chi era Cagliostro?  
Conosciuto soprattutto con il nome di Alessandro, Conte di Cagliostro, è 
stato un alchimista, esoterista e avventuriero italiano. Dopo una vita errabonda, spesa tra imbrogli nelle varie corti 
europee, fu condannato dalla Chiesa cattolica al carcere a vita per eresia e rinchiuso nella fortezza di San Leo. 
 
Un personaggio scomodo senza dubbio, un uomo misterioso a cui fece difetto la modestia e a volte l'onestà. Aveva un'intel-
ligenza straordinaria, eccellenti poteri occulti. Compì, infatti miracolose guarigioni, ebbe il dono della preveggenza, fu pro-
fondo conoscitore dell'alchimia. Quando un uomo travalica gli schemi della normalità, osa quello che i comuni mortali non 
osano; quando mette in discussione le regole del sociale, del perbenismo, quando sconvolge gli schemi preordinati dalla 
classe dominante, allora è destinato ad attirarsi l'odio, lo scetticismo, la curiosità malevola e la diffidenza ma spesso anche 
l'opportunismo di chi lo vuole usare per i propri scopi. E la storia è colma di uomini che, andando contro corrente, hanno 
pagato duramente la loro diversità.  
 
Cagliostro, però, non fu solo vituperato o perseguitato ma anche ammirato e osannato. La sua biografia è ancora oggi ogget-
to di contraddizioni e di difficile interpretazione, come in effetti fu veramente la sua avventura su questa terra. In contrappo-
sizione al " Secolo dei Lumi ", epoca in cui visse, Cagliostro propose il mondo dell'occulto e dell'inconoscibile, con i suoi 
atteggiamenti e col suo pensiero. Ritenendosi libero nel corpo e nella mente, dichiarò di non appartenere a nessuna epoca e 
di essere superiore qualsiasi circostanza e a qualunque moda, col naturale eclettismo che lo contraddistinse. Ricercatore del-
la vera saggezza, sostenne che essa risiedeva nei misteri della civiltà egiziana e che l'antico Egitto fosse la culla di tutte le 
scienze e l'origine di tutte le religioni; fu fondatore altresì e Gran Cofto del rito egiziano. Tutta la sua vita fu improntata su 
un unico pensiero: poter dominare la morte perché, riteneva che tutto si muove in virtù di essa e forse dall'ossessione e dalla 
paura che ne deriva. 
 
Il Gran Cofto 
Nell’antico Egitto il Gran Cofto era il Sommo sacerdote, il Maestro fondatore ai cui principi appellarsi, la fonte superiore 
della legittimazione. Cagliostro, che dapprima diffuse il nuovo “Rito egiziano” in nome di un fondatore sconosciuto e ormai 
ingombrante, con coerenza, un poco alla volta, divenne egli stesso il Gran Cofto. Così il discepolo si identificò nel Maestro: 
un’allegoria per significare che era il Maestro di sé stesso, padre e figlio in un’unica persona.  
 
Le Fonti storiche del Rito egiziano 
La nascita dei Riti Egiziani è basata sul mito della prosecuzione sotterranea della sapienza egiziana attraverso canali che dall’epoca ro-
mana risalgono per il Medioevo e l’età rinascimentale attraverso una catena ininterrotta di società astrette al più rigoroso segreto, le quali 
solo occasionalmente si sono manifestate esteriormente, e comunque sempre in nuclei molto ristretti di adepti 
 
Un esempio di queste manifestazioni “esterne” è il movimento Rosa+Croce, che si rivelò nel ‘600, e che nella pseudo autobiografia di 
Christian Rosenkreutz  adopera il motivo del sarcofago contenente il Re e la Regina decapitati che attraversa il mare per approdare in 
un’isola sacra. Motivo che ricorda molto da vicino il viaggio del sarcofago di Osiride nella versione di Plutarco. Ancora più chiaramen-
te nell’Ordine della Rosa d’Oro di Antico Sistema, che compare nel 1757, le dottrine segrete egizie vengono cristianizzate da un sacer-
dote alessandrino di nome Ormus (riferimento all’Ormuzd persiano) battezzato dall’Evangelista Marco e tramandate fino all’Ordine 
della Rosa d’Oro, il cui massimo esponente in quel tempo era un Mago veneziano,  di nome Hornung, che viveva in Egitto. Il “mito di 
fondazione” della catena sapienziale egizia fa riferimento ad una colonia egizia che aveva sede a Napoli fin da tempi antichi nella Regio 
Nilensis. 
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L’Ordine Egizio dunque affonda le sue radici nella colonia greca de-
gli Alessandrini che si era stabilita a Napoli, nell’area circostante via Nilo e l’omo-
nima piazzetta. Attraverso i secoli i culti egizi si adattarono alla linea magico-ermetica 
e a quella pitagorica, dando vita all’Ermetismo Italico e con esso alla catena iniziatica 
che è giunta ininterrotta fino al XX secolo. Raimondo Lullo, il grande ermetista, allie-
vo di Arnaldo da Villanova, fu iniziato all’alchimia da una confraternita che risiedeva 
presso Napoli. Lo stesso Giordano Bruno e Tommaso Campanella, grandissimi 
esponenti dell’ermetismo italico del Rinascimento, avevano compiuto il proprio novi-
ziato nel convento di San Domenico Maggiore, che si trova proprio alla fine di via 
Nilo. Altri illustrissimi ermetisti, quali Giovanni Pontano, Antonio Allegretti e Gio-
van’ Battista della Porta, gravitarono intorno a questo ordine napoletano. Sarà nel 
XVII secolo che la tradizione egizia utilizzerà la Massoneria quale vascello per tra-
sportare il proprio bagaglio di conoscenza.  
 
 
 
 
 
 

 
La Biografia di Giuseppe Balsamo:  un’infanzia difficile 

Giuseppe Balsamo, questo il suo vero nome, nasce a Palermo il 2 giugno 1743, in via della Perciata, da Felicia Bracconieri e da Pietro 
Balsamo, mercante di stoffe. Viene battezzato nella cattedrale di Palermo con i nomi di Giuseppe, Giovanni Battista, Vincenzo, Pietro, 
Antonio e Matteo. Sia la madre che il padre erano appartenuti ad una rispettabile famiglia, i cui membri, in buon numero, erano stati 
adepti dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. La famiglia, col tempo, si era indebolita e non era illustre più come lo erano stati gli avi. Giu-
seppe rimane orfano prima di compiere un anno e la madre, vedova con due bimbi, (oltre al maschio, aveva una femmina ) lo affida alle 
cure di una parente, sposata ad un farmacista. Nella farmacia della lontana zia, Giuseppe trascorre tre anni e probabilmente è lì che nasce 
il suo amore per la medicina.  
In seguito, come richiede il rango nobiliare a cui appartiene, viene messo in convento e indirizzato alla vita ecclesiastica, ma diviene uno 
scavezzacollo e incomincia a vivere di truffe e raggiri. A Messina, dove ritorna, per sottrarsi alle responsabilità dei suoi intrallazzi, trova 
la saggia e sana guida di un prozio, Giuseppe Cagliostro, governatore del principe di Villafranca, che fa luce nel disordine della sua vita. 
Nelle sue singolari " Memorie ", che non sono un'esatta cronologia degli avvenimenti della sua vita quanto piuttosto una rappresentazione 
simbolica degli eventi, egli afferma che la sua vera vita comincia a 23 anni, appunto a Malta. 

Convento di  
San Domenico Maggiore  

a Napoli 
 

Nel 1766 infatti Giuseppe Balsamo sbarca nell'isola e già conosce tutta la storia dell'Ordine dei Cavalieri di S. Giovanni di Ge-
rusalemme, narratagli dallo zio, dalla nascita in Palestina, nel 1113, fino alla consacrazione nell'isola del 1530. 

Ha come maestro spirituale Manolo Pinto de Fonseca, il quale, abbandonata la veste militare, tipica degli ordini combattenti, 
dovuta al mutare dei tempi, si è dato alla contemplazione filosofica e all'alchimia. Il giovane impara molto da lui e dopo due anni 
di studio, ritenuto maturo e sufficientemente illuminato, è ammesso ufficialmente all'ordine e obbligato, di conseguenza, a sce-
gliere un nuovo nome come giusto coronamento alla " nuova vita ". A venticinque anni, nella cappella di S. Giovanni egli diviene 

Conte di Cagliostro, nome preso in prestito dallo zio e scelto in suo onore, col triplice cavalierato templare, maltese e rosacrocia-
no; il titolo nobiliare è necessario, anche se non propriamente meritato per eredità dinastica, per rendere ancora più insigne il suo 
futuro operato. Tuttavia passeranno dieci anni prima che Giuseppe usi quel nome, non ritenendosi degno e completamente monda-
to dal male, prima di allora 

Cagliostro in una incisione dell’epoca 
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Lasciata Malta, si ritrova di nuovo solo. Non pensa affatto di ritornare alla città di origine, per i troppi ricordi negativi e giunge a Roma, 
dove riprende la sua attività di disegnatore, interrotta per i fatti negativi accaduti precedentemente. Vive in un quartiere povero e lì cono-
sce Lorenza Feliciani, sua futura moglie. All'epoca dell'incontro la ragazza ha quindici anni, figlia di un fonditore di bronzo, è tanto bella 
quanto maliziosa nonché corteggiata. Si sposano il 20 aprile 1768 nella chiesa di S. Salvatore in campo e vivono, i primi tempi, con i ge-
nitori di lei.  

 

Una vita frenetica 

Fin dall'inizio il rapporto tra i due è il risultato di un com-
promesso, Lorenza continua a farsi corteggiare con la con-
discendenza del marito, che, anzi pare, le abbia insegnato 
ulteriori artifici per sedurre gli uomini. Una perfetta simbio-
si da cui traggono numerosi vantaggi ma anche dei guai. 
Conducono una vita scapigliata ed errabonda, in varie città 
e sempre in circostanze poco chiare, lasciano infatti Roma 
per Loreto, presso Ancona, dove si ritrovano senza un sol-
do. Ma Giuseppe pensa sempre al suo viaggio iniziatico, 
dove rafforzare la propria anima, col superamento degli 
ostacoli, perciò, non perdendosi d'animo, si avvia insieme 
con la sua compagna a S. Giacomo di Compostela, nella 
penisola iberica, di lì poi a Barcellona, Madrid, Lisbona, 
e in ogni loro sosta appare, come protagonista, un amante di 
Lorenza. 

Verso il 1771, stanco della vita troppo facile e attratto dall'i-
deologia e dall'attività massonica, esistente in Inghilterra, decide di partire per l'isola britannica; anche qui le difficoltà presenti sono le 
stesse: pochi soldi e una vita dispendiosa. Nel 1772 approdano in Francia e, durante il viaggio, l'incontro con l'ennesimo uomo, questa 
volta un avvocato di nome Duplessis, questi prende a carico proprio la coppia, facendola alloggiare presso una marchesa sua amica. Que-
sta volta pare che la faccenda si spinga oltre le intenzioni volute e la stessa Lorenza viene coinvolta dal sentimento, fin quando il marito, 
stufo della tresca, fa arrestare e rinchiudere la moglie in un convento. Quando la donna esce, la coppia, riconciliata, prosegue il viaggio i 
cui itinerari non sono chiari, fino al 1775, anno di arrivo a Napoli, dove conducono una vita altolocata, sotto il falso nome dei marchesi 
Pellegrini. Sembra un periodo di tranquillità, Lorenza pare più assennata e Giuseppe, abbandonati i pennelli, dà lezioni di chimica, pre-
siede sedute di magia e vende un'acqua miracolosa. Poi si spostano a Palermo per ripartire e girare nuovamente mezza Europa.  
 
La Massoneria partenopea nella Società del 1700 
Il vasto panorama di personaggi e di società che fino agli inizi del ‘700 hanno creato a Napoli quella particolare presenza ermetica e ma-
gica che la contraddistingue, trova il suo punto focale nella figura di Raimondo Di Sangro. Personaggio di grande fama già ai suoi tem-
pi, Gran Maestro della Massoneria napoletana ed intimo del Re di Napoli, il quale sovente lo protesse dai suoi nemici presenti nella 
stessa corte partenopea, autore di testi eruditi e di invenzioni meccaniche, Raimondo Di Sangro, dei principi di Sansevero, costituì il 
punto da cui partirono, per varie strade, le manifestazioni del Centro Egizio napoletano: da un lato il Rito di Misraïm e dall’altro l’Or-
dine Osirideo Egizio, e quindi la Fratellanza Terapeutica di Miriam.  
Raimondo De Sangro avrebbe infatti influito attraverso i suoi confratelli o i discepoli sulla successiva evoluzione di questi Riti aventi per 
base la sapienza egizio-alessandrina: 

Il principe Raimondo Di Sangro                          

                  Lorenza Feliciani 
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La Cappella Sansevero di Napoli 
La cappella, che ospita capolavori come il Cristo velato, conosciuto in tutto il mondo per il suo velo marmoreo che quasi si adagia sul 
Cristo morto, e capi d'opera come la Pudicizia e il Disinganno, rappresenta uno dei monumenti più singolari concepiti dall'ingegno uma-
no.  Oltre ad essere un luogo di culto il mausoleo è soprattutto un tempio massonico carico di simbologie, che riflette il genio e il carisma 
di Raimondo di Sangro, settimo principe di Sansevero, committente e allo stesso tempo ideatore dell'apparato artistico settecentesco 
della cappella. 

 
 
 
 
 
 
 

   Cappella Sansevero                                     Cristo velato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

       
 
 
 
 
 
    La Pudicizia                                                        Il Disinganno 
 
Il trio d'eccellenza della Cappella: Il Cristo velato, La Pudicizia e Il Disinganno,  tre opere d'arte volute da Raimondo di Sangro quando 
pose mano all'ampliamento e arricchimento del tempio. Il Principe voleva farne, infatti, una struttura maestosa che celebrasse degnamente 
la gloria del casato dei Di Sangro “La pudicizia velata” è il monumento funebre di Cecilia Gaetani dell’Aquila d’Aragona, madre di 
Don Raimondo Di Sangro. 

 

L'Iniziazione massonica  del Conte di Cagliostro a Napoli 

 In una continuità rappresentativa, viaggiando nel tempo, riaffiora magicamente alla Storia la figura della principessa di Sangro Donna 
Carlotta Gaetani dell’Aquila d’Aragona, vedova del Principe De Sangro, testimone eletta a squarciare il velo del mistero delle gesta 
del Conte a Napoli. Una lettera, rinvenuta su una bancarella di un antiquario romano negli anni sessanta dello scorso secolo ed attribuita a 
Donna Carlotta, racconta una misteriosa vicenda che lega il principe al Conte di Cagliostro. “La storia che sto per raccontarvi - si legge 
nel manoscritto- e di cui sono diretta testimone inizia il 21 dicembre del 1772 esattamente un anno dopo la morte del mio adorato Princi-
pe. In quella data il Conte di Cagliostro e la moglie Lorenza Feliciani furono accolti a Napoli e condotti al mio Palazzo dal Conte Luigi 
d’Aquino, Gran Maestro ascritto al sistema egiziano templare della “Perfetta Unione”. Qui il Gran Cofto doveva da me ricevere il testa-
mento alchemico del mio compianto marito Raimondo Di Sangro. 
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Il rito di iniziazione  

 La trasmissione del testamento alchemico dal Maestro principe Di Sangro all’adepto conte di Cagliostro - si apprende dalla memoria di 
Donna Carlotta - avviene per mezzo di una seduta spiritica condotta dalla stessa vedova Di Sangro. Lo spirito del principe incorpora la 
medium e compie l’Iniziazione. “Il destino decise - scrive la principessa - che qui nel palazzo di Sangro, il Conte di Cagliostro chiamato 
Gran Cofto, doveva da me ricevere il testamento alchemico del mio compianto marito, Principe di San Severo”.  “L’iniziazione - scri-
ve Carlo Gentile - ha tutte le difficoltà delle cose supremamente semplici”. Ogni Mistero del mondo antico aveva alla base un rito di ini-
ziazione. Il rito si svolgeva durante un periodo rituale di 3 giorni. Generalmente a metà di tale periodo, quando la meditazione, il digiuno e 
la sofferenza psichica dell’abbandono avevano predisposto l’anima del profano, l’adepto viveva l’estatica esperienza di una luce intensa e 
brillante: la luce della Divinità, che lo avvolgeva. 

Il 1776 è l'anno che li vede di nuovo in Inghilterra, un regno prospero e forte, che deve il suo prestigio alla Massoneria. Cagliostro si 
sistema in Witcomb Street, vicino a Leicester Fields, con una dama di compagnia per la moglie e un segretario interprete per lui, Domeni-
co Aurelio Vitellini, ambiguo quanto basta e gran giocatore. Qui viene allestito un laboratorio di alchimia con l'aiuto del segretario a cui 
egli fa credere di conoscere vari segreti, tra i quali quello per la fabbricazione dell'oro, che è anche una copertura per giustificare lo sfarzo 
in cui vive. In realtà i fondi provengono dall'Ordine di Malta, in cambio della diffusione nel mondo delle idee rosacrociane, in contrappo-
sizione al nascente razionalismo e materialismo dell'epoca.  

In breve tempo la fama di Cagliostro dilaga e, con grande suo disappunto, una folla di curiosi popola sempre più la sua casa, attirata dai 
suoi poteri chiaroveggenti, anche perché è un formidabile indovino, in materia di estrazioni del lotto. Questo potere gli procurerà non po-
che noie e, sebbene si senta pentito e deciso ad abbandonare questa strada, cade vittima di un raggiro e di un intrigo ordito da una coppia 
equivoca, William Scott e Mary Fray. 

Questi fanno sempre più pressione per avere da lui i suoi favori divinatori e si insinuano in modo silente e strisciante nella casa. In un pri-
mo momento Balsamo è il fautore di alcune loro vincite ma gli insaziabili chiedono sempre di più, al netto rifiuto del mago gli Scott si 
vendicano: regalano a Lorenza un cofanetto, contenente in superficie un'erba aromatica e nel sottofondo una collana preziosa di 72 brillan-
ti; poi Mary denuncia i Balsamo e, con l'aiuto di falsi testimoni, dichiara che la collana le è stata rubata. Si mette così in moto la macchina 
della giustizia ed ha inizio un lungo e travagliato processo, che termina con un'iniqua sentenza, la quale obbliga il mago a versare una 
somma ingente di cauzione, ma soprattutto che macchia il prestigio della sua persona davanti alla società.  

L’iniziazione massonica in Inghilterra 

Il secondo viaggio inglese di Giuseppe Balsamo e di sua moglie Lorenza, pur funestato dal “primo affare della collana” e dalle conse-
guenti traversie giudiziarie, fu una tappa essenziale nel percorso di avvicinamento del Conte di Cagliostro alla Massoneria, di cui divenne, 
presto, una delle figure di riferimento e delle più controverse e discusse. 

Graecia capta, ferum victorem cepit: allo stesso modo, il Conte di Cagliostro andato a Londra con la benedizione del Maestro Pinto de 
Fonseca convinto di conquistare la Londra massonica del XVIII Secolo alla causa della rinascita dell’Ordine di Malta, fu, in verità, cattu-
rato dalla Massoneria e dal suo fascino esoterico. Cagliostro deve l’iniziazione ufficiale alla Massoneria nel 1777 (in piena tempesta 
giudiziaria) alla loggia “L’Esperance”, aderente alla Stretta Osservanza Templare che, per fedeltà al Maestro Ramsay, teneva le 
riunioni in francese. In quella sede, caso eccezionale e privilegio dei personaggi più illustri (che trova il proprio precedente in Francesco 
I, Duca di Lorena), Cagliostro ricevette contemporaneamente i gradi di apprendista, compagno e maestro, saltando così a piè pari il cur-
sus honorum solitamente riservato agli iniziati, giacchè Cagliostro, prima di essere massone, era Cavaliere di Malta e della Rosacroce: 
una specie di “massone naturale”, già inserito in una tradizione (quella maltese-templare) che la Massoneria ufficiale teneva in gran con-
to. 

 Cagliostro Gran Maestro Rosacroce                                  Struttura della Massoneria       
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Questa circostanza sarà sfruttata da Cagliostro come credenziale per accreditarsi come “Maestro Incognito”, secondo l’insegnamento 
rosacrociano: una specie di Super-Gran Maestro, di una specie Super-Massoneria. Esemplare in questo senso il racconto di Costantin 
Photiadès che riferisce di un massone di stretta osservanza templare che ritenne di rinvenire in Cagliostro i tratti del “Maestro Incognito”:  
‘Chi siete nobile straniero?- domandò dopo aver abbracciato il visitatore Cagliostro. “Poco importa il mio nome, ma ecco qualcosa che vi 
edificherà”. E Cagliostro esibisce la sua cifra emblematica che rappresenta un serpente ritto sulla coda, una mela in bocca, trafitto da parte 
a parte da una freccia. Secondo Pothiadè, il gentiluomo, alla vista di quel simbolo, non dubitando più di essere alla presenza di un 
“Maestro Incognito” si getta a terra, prima di offrire un magnifico solitario montato ad anello.  
 
Una tradizione cui il Conte di Cagliostro teneva molto come deposito lasciato a lui dall’Ordine di Malta e dall’insegnamento di Pinto de 
Fonseca di lotta al materialismo e allo scientismo che iniziava a dilagare a causa dell’equivoco enciclopedista. In questo senso, lo stesso 
stemma di Cagliostro del serpente trafitto costituisce una specie di programma, una specie di manifesto che conculca il culto razionalista e 
illuminista della Scienza Profana, accusata di Concupiscienza e di Oscurantismo. Come spiega lo storico francese Ribadeau-
Dumas  nell’opera “Cagliostro, homme de lumière” (Parigi 1981), lo stemma rappresenta il Tentatore trafitto mentre agguanta la Mela, 
simbolo del Sapere divino: un ‘avvertimento per dire se Satana “ha colto il frutto della scienza per nutrirsene, perirà per la sua stessa vora-
cità: solo Dio può disporre del raccolto e distribuire i frutti”. 
 
Per la stessa brutta vicenda della collana, il nostro uomo passa un mese in carcere, quando esce lascia l'Inghilterra, incaricando un amico e 
fratello della Loggia l'Esperance e un avvocato di recuperare i manoscritti e le tavole di calcolo che gli sono state rubate, durante la con-
giura ordita contro di lui. 
 Un fatto strabiliante, da non sottovalutare, è la brutta fine che fecero tutti quelli che avevano contribuito a screditare la sua fama, la male-
dizione li aveva colpiti, come dichiara egli stesso nelle Memorie. Ora dopo la catarsi, Balsamo si sente davvero Cagliostro e, accanto al 
suo nome nuovo, pone anche quello della moglie: lei si chiamerà Serafina, come gli angeli del Paradiso, a riprova dell'avvenuto cambia-
mento. 
 
Nel 1779 sono in Germania e poi in Curlandia, parte dell'attuale Lettonia, nella capitale Mitau, oggi Jelgava. Spacciatosi per colon-
nello spagnolo, tiene riunioni in cui fa credere di appartenere a una società segreta, organizzata secondo cinque livelli di elevazione spiri-
tuale, di avere e di far avere visioni mediante l'idromanzia, di evocare spiriti, di essere un sapiente la cui conoscenza si trovava In verbis, 
in herbis, in lapidibus, (nella parole, nelle erbe e nelle pietre), il motto della sua setta. Semianalfabeta e improvvisatore, commette inevi-
tabili errori di gusto, come quando dichiarò di essere in grado di soddisfare, con un sortilegio, qualunque desiderio sessuale o quando so-
stenne di essere figlio di un angelo. 
 
Nel 1780 è la volta della Russia dove Cagliostro nutre grandi speranze, che verranno presto deluse. Innanzitutto la zarina Caterina II 
non vuole ammetterlo alla sua presenza e i nobili di corte lo coprono di ingiurie e calunnie. A suo sfavore hanno giocato parecchie circo-
stanze, come la volubilità della regina che , mentre negli anni passati si era mostrata favorevole alla Massoneria, ora la guarda con occhi 
dubbiosi e sospetti; le dicerie di palazzo che parlano di una corte adorante da parte di Potemkin, suo favorito, nei confronti di Lorenza. 
Tuttavia non mancano a Cagliostro i seguaci, fra essi il generale Melissino, il senatore Yelagin, un altro generale di nome Gelacion e 
lo stesso principe Potemkin. Con loro partecipa a sedute spiritiche e fa importanti esperimenti di alchimia ma il Gran Cofto è stufo di que-
ste stregonerie e si prodiga a guarire i malati, ricchi e poveri, senza distinzione e senza pretendere soldi; l'unica ricompensa che vorrebbe è 
la riconoscenza degli uomini, invece il suo operato suscita l'odio e l'invidia dei medici, che non sopportano l'intrusione di un estraneo 
nell'ambito della loro scienza, anche perché alcuni malati, dati da loro per spacciati, trovano miracolosamente la via della guarigione. Pro-
fondamente amareggiato, lascia il paese per recarsi in Polonia, una terra smembrata e oppressa dall'ingerenza russa, sotto il regno di Sta-
nislao Poniatowski, ex amante della regina, uomo buono e pacifico, che lo accoglie favorevolmente. 
 
Pure qui Cagliostro compie prodigi.Si presenta anche come taumaturgo e ha l'accortezza di non farsi pagare dai poveri - solo dai ricchi - e 
se non ottiene nessuna guarigione, si guadagna simpatia e popolarità. Si racconta che ad una principessa, rivoltatasi contro di lui, taccian-
dolo di mistificazione, alla presenza del sovrano, abbia predetto il futuro, evento che puntualmente si avverò. Ma basta l'inimicizia o l'in-
credulità di un potente per costringere i due italiani a partire: e così, nel maggio 1780, Cagliostro e Lorenza sono a Varsavia.  

Il Castello di Jelgava, di Bartolomeo Rastrelli, 1738 
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Il massone, appassionato di alchimia, principe Adam Pininsky, lo ospita illudendosi che Cagliostro sia in grado di trasformare 
il piombo in oro: a questo scopo gli affianca il confratello massone August Moszynsky negli esperimenti di laboratorio. Questi pubbli-
cherà nel 1786 un libretto sull'esperienze alchemiche del Nostro, riferendo come Cagliostro ottenesse l'oro dal piombo semplicemente 
sostituendo il recipiente contenente il piombo con un altro eguale contenente l'oro. 
A questo prevedibile infortunio si aggiunge quello scoperto ai danni di una ragazza, da lui sessualmente molestata, con la quale si era 
altresì accordato per la riuscita di altrimenti improbabili evocazioni spiritiche.  Come la Russia anche la Polonia getta nella polvere il suo 
eroe, dopo averlo esaltato e lui abbandona anche questa terra, volgendo lo sguardo verso Strasburgo… 
 
I miracoli a Strasburgo 
Verso la metà del 1780, Cagliostro lascia Varsavia, per recarsi in Francia, gli bruciano ancora le umiliazioni subite in Russia, soprattutto 
da Caterina II, la quale, non paga di averlo boicottato, qualche anno più tardi si diletterà a scrivere tre farse, dai titoli molto significativi: 
"L'imbroglione", "L'imbrogliato " e "Lo sciamano di Siberia", quasi a voler suggellare per iscritto la sua derisione nei confronti del mago. 
 
 Tuttavia egli confida, forse troppo, nelle sue capacità, e, lasciato il passato alle spalle, riparte da zero, si reca in Francia, precisamente a 
Strasburgo. Attraversando la Germania, compie una sosta a Francoforte sul Meno, una delle roccheforti dell' esoterismo in Europa. I 
rapporti intessuti con gli adepti delle confraternite del luogo, miranti a sovvertire l'ordine e il potere dei governanti, gli creeranno la fama 
di cospiratore politico; questo fatto sarà un'arma potente nelle mani del Sant'Uffizio, durante il processo, tenuto contro di lui nel 1790. 
Cospiratore o no, Cagliostro era colui che andava al di là delle apparenze, oltre la superficialità con cui vedono gli occhi dell'uomo comu-
ne, il suo sguardo era lungimirante, la sua sensibilità al di fuori della norma, non era bello, non era imponente nell'altezza ma senza dub-
bio affascinante e degno dell'ammirazione di cui era oggetto. 

 
Strasburgo è un vivo centro di cultura, aperto alle idee nuove, gli sembra perciò la giusta 
sede, per poter svolgere i suoi compiti e propagandare le sue idee. Capo spirituale della 
città è il principe -vescovo Louis René Edouard de Rohan, personaggio singolare e sicu-
ramente fuori dagli schemi, dai costumi fin troppo liberali, pieno di debiti per il lusso in 
cui vive, nonostante l'appannaggio dovutogli per le sue cariche, che non sono poche: è 
Grande Elemosiniere del regno, amministratore dell'ospedale dei Quinze - Vingts, provve-
ditore della Sorbona oltre che vescovo. Possiede sontuose residenze come il palazzo della 
rue Vieille- du Temple a Parigi, il palazzo episcopale di Strasburgo e il castello di 
Saverne, la sua corte è composta da uomini illustri come il barone de Planta e l'abate 
Georgel; l'amicizia tra i due personaggi è inevitabile, per interessi comuni e affinità eletti-
ve e recherà a Cagliostro molti benefici. 
 
Questi giunge nella città il 19 settembre del 1780 e se la cronaca annovera una data poste-
riore, quella del 27 settembre, fu solo perché i primi otto giorni i due coniugi alloggiarono 
quasi in incognito nella locanda dell'Esprit, prima di recarsi al numero 86 della Vieille - 
Rue - du- Marché aux Vins, nella quale vennero registrati. Il padrone di casa è ben lieto di 
ospitare tanta personalità, è un frammassone convinto, membro di una loggia di ispirazio-
ne egiziana, l'Iside, che lo mette subito in contatto con gli altri affiliati.  

Cardinale Rohan 

Castello di Saverne in Francia 
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Alla gran folla di ascoltatori, che accorrono sempre numerosi, il mago spiega la sua dottrina, fa sfoggio della sua immensa conoscenza 
sulla divinazione, sulla medicina e l'alchimia, anche se è costretto a sgombrare le menti dai legittimi dubbi e preconcetti; ben presto egli 
dà prova che le sue non sono soltanto parole, i successi ottenuti sono soprattutto in campo medico, dove compie quelli che si possono 
definire prodigi. 
 
Guarisce un numero considerevole di persone, ritenute dalla medicina, senza speranza: il segretario del marchese de La Salle, colpito da 
cancrena; il cavaliere de Langlois, ipocondriaco e insonne, tormentato da continue emicranie; la signora Gertrude Sarasin, afflitta da 
una febbre biliare, da una sete inestinguibile e da uno stato isterico, a volte abulico. A tutti somministra le sue misteriose pozioni, a base 
di erbe ma la via percorsa non è soltanto quella della medicina alternativa, come diremmo noi oggi, infatti Cagliostro era persuaso che la 
maggior parte delle malattie ha sede nella nostra mente e, quando essa langue e soffre, danneggia inevitabilmente il corpo. Per questo 
infonde innanzitutto fiducia e conforto ai suoi ammalati, colloquiando con loro e mostrandosi estremamente comprensivo verso i loro 
problemi. 
 
Le sue cure sono rivolte principalmente ai poveri e diseredati, per tutti ha una parola buona e non pretende nessuna ricompensa. Diventa 
un simbolo di salvezza, molti lo apprezzano per la sua abnegazione come il reverendo Zaigelius, il curato di Saint Pierre le Vieux ed è 
proprio lui ad esporgli l'ennesimo caso difficile, una povera donna incinta, Catherine Groebel che, data per moribonda dai dottori, dà 
alla luce un bel bambino, in seguito alle cure del mago. 
 
 
La gente affolla sempre più la sua casa, che è diventata troppo piccola per contenere tutti i visitatori, tanto più che egli preferisce ricevere 
anziché spostarsi, per questo è costretto a cambiare dimora e va ad abitare in una casa detta " della Lanterna " o " della Vergine ", all'an-
golo della piazza d'Armes e della rue des Ecrivains. La medicina ufficiale però è in agguato e aspetta un passo falso del rivale-stregone: è 
il caso del marchese de Cambis, che muore nonostante le cure di Cagliostro, in realtà quando egli interviene è già troppo tardi, la malattia 
è in fase avanzata e forse peggiorata grazie alle terapie precedenti dei dottori con tanto di laurea. Di questa morte verrà data la colpa a lui, 
ogni mezzo o mezzuccio viene usato per oscurare la sua fama ma è ancora presto perché l'illustre cada nell'ombra, l'eco dei suoi miracoli 
è arrivato a Versailles, a Parigi e ad altre città francesi. 
 
 
Non meno eccelsa è la sua opera come indovino, nel castello di Saverne, dove spesso soggiorna, ospite dell'amico de Rohan, la sera del 
29 novembre 1780, alla presenza del cardinale, annuncia la morte dell'imperatrice d'Austria, Maria Teresa, otto giorni dopo giunge la 
notizia del decesso. Inoltre, nelle tante riunioni da lui presiedute, predice i futuri avvenimenti politici che sconvolgeranno la Francia: la 
rivoluzione del 1789, la morte dei regnanti, la nascita della repubblica e la sua fine per mano di un nuovo Cesare. 
 
La campagna denigratoria contro di lui continua inesorabilmente, aumentano le calunnie, le false testimonianze, i vecchi e nuovi nemici 
lo accusano di intrighi e addirittura di un complotto contro lo stato francese, si parla di una sua discendenza ebrea, bugia che è stata facile 
diffondere, a causa della sua conoscenza della Cabala e della sua misteriosa ricchezza. Un ulteriore episodio increscioso turba la mente 
del mago: un avventuriero italiano di nome Carlo Sacchi, da poco giunto in Alsazia, si fa assumere come aiutante e per tutta riconoscen-
za, diffonde maldicenze sul suo conto, vende degli intrugli a nome del Grande Maestro. Scoperto, il malfattore viene licenziato, poi, al-
lontanato dalla città, trova rifugio dall'altra sponda del Reno, nella città di Kehl, dove attua la sua vendetta: mette per iscritto tutte le cat-
tiverie che la sua anima corrotta poteva suggerirgli, il risultato di questa nefanda confessione è un libello intitolato " Mémoire sur le comte 
de Cagliostro ". 
A completare il quadro nefasto arriva la bancarotta di un nipote del principe de Rohan, lo scandalo si ripercuote su tutta la famiglia e la 
figura del cardinale non ne esce del tutto illesa, per cui anche la popolarità di Cagliostro ne subisce le negative conseguenze. Ormai è 
tempo di voltare pagina, il terreno scotta sotto i suoi piedi e, nonostante possa sempre contare su un nutrito gruppo di fidati, decide di 
partire. Approfittando di una temporanea assenza di sua Eminenza, che si trova a Parigi, lascia definitivamente Strasburgo per recarsi a 
Napoli, dove è stato chiamato da un caro amico, il cavaliere d'Aquino, il quale ha espresso il desiderio di vederlo, sentendo l'approssi-
marsi della fine. 
 
...di nuovo a  Napoli 
Il nostro abbandona io suolo francese in data 13 Giugno 1783, in gran fretta. Giunto nel regno borbonico, alloggia nel palazzo stesso di 
d'Aquino, cercando in ogni modo di strappare alla morte l'amico. Vedendo che tutto è inutile, prudentemente si reca all'ambasciata france-
se, per garantirsi il futuro, nel momento che verrà a trovarsi senza la protezione di nessuno. Vive quei pochi mesi nella massima discre-
zione e quasi solitudine. In realtà non si sente sicuro per il clima di autoritarismo che dettano le leggi borboniche e per il carattere autori-
tario e antiliberale della regina Maria Carolina. 
Questa, inoltre, in quanto sorella di Maria Antonietta, condivide con lei lo stesso risentimento nei confronti del principe de Rohan. Resta 
un'unica soluzione, andare via da quel luogo e, sebbene abbia fatto capire di volersi recare a Parigi, in realtà è diretto a Bordeaux. 
 
Altri trionfi a Bordeaux e a Lione 
Nel novembre del 1783 giunge nella città di Bordeaux, le sue mire tendono esclusivamente a diffondere il suo Rito egiziano come rito 
unificatore della Massoneria; Bordeaux insieme con Strasburgo e Lione è una delle capitali delle province sotto l'influenza della Stretta 
Osservanza Templare. Lasciato l'hotel de l'Empereur, dove ha alloggiato temporaneamente, 
Cagliostro si installa in una bella e sontuosa casa, affollata come sempre, perché, nonostante il suo scopo sia solo quello di contattare gli 
affiliati massoni, la sua fama di guaritore gli impone di continuare a operare nel campo della medicina. Questa circostanza gli crea altri 
nemici tra i medici, i quali chiedono all'unanimità di interdire l'esercizio abusivo di questa scienza al conte, ma ormai l'uomo è potente e 
per di più massone, le autorità bordolesi perciò lasciano cadere la richiesta nel dimenticatoio.  
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Il Gran Cofto può agire indisturbato e la cerchia degli ammiratori si allarga sempre più, fra essi il visconte Duhamel, il conte Joseph de 
Fumel, il cavaliere de Rolland, il maresciallo de Mouchy e Ray de Morande, che diviene il factotum del Maestro.  
In questa città ha lasciato la sua impronta di pensiero un'ex affiliato della Massoneria, Martinez Pasqualis, il quale si allontanò da essa 
per creare la propria organizzazione iniziatica, mirante a reintegrare gli uomini nella condizione originale, quella in cui si trovava Ada-
mo, prima del peccato originale. Per fare questo, Pasqualis si dava alla pratica spiritica, le cui sedute, a volte, incutevano un tale stato di 
paura nei partecipanti, che molti se ne erano allontanati. Cagliostro si rifà a questa esperienza tanto più che l'atmosfera suggestiva di tali 
evocazioni gli crea un sempre più crescente pubblico. Egli sogna di essere il capo universale di tutte le logge massoniche, esistenti nel 
mondo e per questo usa ogni mezzo, pur se rischioso.  
 
Ad interrompere la sua intensa attività è una malattia biliare che lo coglie nella primavera del 1784 e lo abbandona soltanto agli inizi di 
giugno; durante tale malanno e le febbri periodiche ha una visione ieratica, di cui egli stesso racconta: mentre giace nel letto, mezzo ad-
dormentato, due uomini lo afferrano, lo trascinano in un sotterraneo e poi in una stanza elegante e ben illuminata, dove si svolge una 
festa, tra i partecipanti riconosce alcuni fratelli massoni ormai morti. Ad un tratto gli viene data una lunga tunica e una spada, mentre una 
voce gli dice: " Ecco quale sarà la tua ricompensa, dovrai però lavorare ancora". In quel sogno il mago dovette credere veramente se ri-
peterà il racconto, alcuni anni dopo, ai giudici, durante il processo del Sant'Uffizio. 
 
In contemporanea, a Parigi, il suo amico de Rohan, ingenuo e credulone, sta per cadere vittima dei raggiri e degli intrallazzi della contes-
sa Jeanne de la Motte, una presunta discendente dei Valois e sua protetta, che, per ringraziamento, lo dissangua con continue richieste 
di denaro. L'imbrogliona, non ancora soddisfatta della sua opera, fa credere a de Rohan di essere in confidenza con la regina e attua un 
inganno che sarà il primo di una lunga serie. Imbastisce un carteggio tra il cardinale e la regina, praticamente inesistente, ma tenuto in 
piedi da lei, il suo amante e il suo compiacente marito; nelle lettere Maria Antonietta dichiara di essere pronta a dimenticare l'astio nei 
confronti del prelato, se sarà il suo finanziatore in alcune spese troppo esose, il cardinale acconsente di buon grado, anzi è al settimo cie-
lo, né si meraviglia di ciò, perché è noto a tutti l'amore della regina per il lusso e i gioielli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Jean De la Motte                                            Conte De la Motte 
 
Al colmo dell'audacia, per rendere la faccenda ancora più veritiera, la contessa combina un incontro tra de Rohan e la regina, natural-
mente al buio, nel parco di Versailles e precisamente nel boschetto di Venere. In questa messinscena chi interpreterà la parte della regi-
na? I due coniugi hanno pensato anche a questo, una donna dalla straordinaria somiglianza con la sovrana, una prostituta di nome Ni-
cole Leguay, che si presta al gioco dietro ricompensa di un titolo nobiliare, la baronessa d'Oliva, e di una somma di denaro.  
 
La notte è complice di tante malefatte e anche di questa truffa, il cardinale, convinto di aver incontrato veramente la regina, se pur per un 
attimo, è felicissimo e si allontana contento di tanto onore, ancora più propenso a soddisfare le richieste di Sua Maestà. Questa sua dab-
benaggine lo porterà a cadere nella trama di un disegno ancor più grande, quella dell'affare della collana, nel quale sarà implicato anche 
Cagliostro. Il Gran Cofto, nel frattempo, guarito, decide di recarsi a Lione, per conoscere un potentissimo discepolo di Pasqualis, Jean 
Baptiste Willermoz, che ingenuamente crede di sottomettere al suo volere. Giunge a Lione il 20 ottobre del 1784, sotto il nome di conte 
di Fenice e si insedia nell'hotel de la Reine, nel quale convoca, pochi giorni dopo, l'uomo in questione, gli confida i suoi disegni, il suo 
desiderio di diventare capo di tutta la Massoneria, di voler istruire massoni, accuratamente scelti e di sperare che tutti gli prestino giura-
mento di fedeltà.  
 
Willermoz non è per niente d'accordo e oppone una forte resistenza, cosciente della sua veste, mai e poi mai potrebbe diventare un suddi-
to del mago e soprattutto cedergli quella rete lionese, che ha faticosamente resa sua. Rompe ogni rapporto con lui, tuttavia egli ha un 
certo timore del conte, perché conosce i suoi eccezionali poteri. Dal canto suo Cagliostro, per nulla scoraggiato dal rifiuto, non perde 
tempo, contatta altri personaggi illustri della setta massonica e incontra nella loggia " La Saggezza " i più entusiasti sostenitori, i quali 
si adoperano a raccogliere fondi per la costruzione di un tempio, che dovrebbe essere il cuore del Rito egiziano. I suoi adepti, però, sono 
esigenti ed è costretto a soddisfare alcune loro richieste, come quella di esercitare ancora la medicina e tra i pazienti egli conosce anche il 
nipote del famoso cardinale Richelieu, il quale lo interroga sul suo futuro. Cagliostro, come al solito, non sbaglia una previsione.  
 
L'eco della sua mirabile capacità di chiaroveggenza arriva alle orecchie di Willermoz e ai rappresentanti della sua stessa loggia, che, 
avendo perduto uno dei più cari membri di essa, decidono di rivolgersi al mago, per rievocare la sua anima.  
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 Il Gran Cofto è ben felice di dimostrare le sue eccezionali qualità esoteriche, e, in una seduta spiritica, l'ombra del defunto Prost de 
Royer effettivamente appare. I mesi successivi vedono il mago impegnatissimo ad illustrare il suo Rito, la conoscenza della Cabala, il 
suo catechismo, tesi a curare l'anima, lo spirito e il corpo. Ma, come sempre ha fatto, decide ad un certo punto di andare via, precisamen-
te in direzione di Parigi e tutto questo mentre i lavori per la costruzione del tempio, sono nella massima evoluzione; la consacrazione di " 
La Saggezza trionfante " avverrà il 25 luglio 1786, mentre egli si trova esiliato in Inghilterra, dopo le vicissitudini passate nella capitale 
francese. 
 
Parigi e lo scandalo della collana  
Quando Cagliostro giunge a Parigi, nel gennaio del 1785, attirato da un convegno massonico, che si terrà in febbraio, nella stessa città, il 
torbido intrigo intessuto dalla contessa de la Motte, passato alla storia come “lo scandalo della collana”, è già in atto. L'incontro nel 
boschetto di Venere del cardinale de Rohan con la "presunta " Maria Antonietta è avvenuto, poco tempo prima. Il prelato mette al corren-
te il mago di quanto sta accadendo e, nonostante venga messo in guardia da questi, continuerà ad essere trascinato nella losca trama, 
coinvolgendo con sé anche l'amico. 
 
Intanto Cagliostro è andato ad abitare in un palazzo sito in rue Saint - Claude, dove incontra gli altri affiliati e prende contatti con alcuni 
rappresentanti del clero, per ottenere il benestare della Chiesa sul suo rito egiziano, fonda una nuova sede della loggia e non solo, mette a 
capo di una loggia femminile la moglie Serafina. Ormai è una personalità importante, nella città si parla solo di lui, si scrive di lui, si 
vendono oggetti con la sua effigie, busti e ritratti che lo raffigurano. E' una leggenda vivente, e come tutte le leggende, ciò che si racconta 
di esse è in parte inventato dalla fantasia dei narratori, come accadde per la famosa "cena degli spiriti".  
Si dice infatti che il Gran Cofto invitasse nella propria casa sei persone, le quali trovarono, con loro grande sorpresa, la tavola imbandita 
per tredici commensali, gli assenti sarebbero stati gli spiriti evocati dal mago, tra cui personaggi illustri come Voltaire, Diderot, Monte-
squieu e d'Alembert., le cose non andarono proprio così ma la cena ci fu, gli invitati erano, tra gli altri il cardinale e la stessa contessa de 
la Motte, che diede, in seguito, una versione molto romanzata di quella sera. 
 
Nella seconda metà di agosto l’affare della collana esplode in tutta la sua roboante risonanza, questo meraviglioso monile, composto da 
540 diamanti e del valore di 1.600.000 franchi, (poco meno di cento milioni di euro, una somma che forse solo una regina avrebbe po-
tuto spendere), era stato creato dai gioiellieri Bassange e Boehmer per la favorita di Luigi XV, dieci anni prima; rimasta invenduta, i 
due gioiellieri cercavano invano un acquirente, che, però, trovarono nella persona del cardinale, tramite la contessa. Dato l'alto costo, de 
Rohan decide di comprarla a credito e regalarla alla regina, Maria Antonietta per ingraziarsi il suo favore perduto ma la collana non 
andrà mai al collo regale di Sua Maestà, bensì nelle mani dei De la Motte e dell'amante della contessa che si affrettano a smontarla e a 
venderne i diamanti separatamente. In seguito ad una rata rimasta insoluta, Bassange e Boehmer all'oscuro di tutto, informano la regina, 
la quale a sua volta è più ignara di loro.  
Costei, presa dall'indignazione, racconta tutto al re e lo convince ad istruire un processo contro i presunti colpevoli, vuole che si faccia 
luce sul misfatto e che il suo nome esca pulito di fronte all'opinione pubblica. 

La Regina Maria Antonietta  

La collana della regina 

Nella foto: Jean De la Mo e marchiata per furto 
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De Rohan, la contessa d'Oliva e Cagliostro vengono arrestati e condotti nelle segrete della Bastiglia, qualche giorno dopo anche Serafina 
subirà la stessa sorte del marito ma verrà poi scarcerata nel mese di marzo. Lunghi mesi di detenzione li aspettano, fino all'apertura del 
processo, tenutosi alla fine di maggio del 1786. 
 
 Durante lo svolgimento di esso è subito chiaro che non solo il popolo ma anche i giudici parteggiano per il cardinale e sono contro Ma-
ria Antonietta. Si avvisano i sentori del malcontento che serpeggia in Francia contro la corona e che porterà, come naturale sbocco, ai 
fatti del 1789 . Lo stesso Goethe ebbe a dire che il " processo della collana " fu il preambolo della Rivoluzione. La sentenza è co-
munque favorevole sia nei confronti di De Rohan sia nei confronti di Cagliostro, assolti per non aver commesso il fatto ma obbligati a 
lasciare Parigi, per ordine del re. Il primo sarà costretto a ritirarsi nell'abbazia di La Chaise-Dieu, il secondo ad allontanarsi dal regno. 
Pene severe vengono invece inflitte alla contessa e a suo marito latitante, mentre l'amante, pur riconosciuto colpevole di falso, viene con-
dannato soltanto all'esilio perpetuo e alla confisca dei beni. 
 
Alla notizia della scarcerazione del mago, la folla esulta e applaude compiaciuta i giudici salvatori del loro beniamino; è un doppio trion-
fo perché la regina austriaca è stata umiliata pubblicamente, il popolo non la ama ed è contento della sua sconfitta. Intanto Cagliostro, 
ricongiuntosi alla moglie, parte per Dover, salutato da una moltitudine di gente grata e commossa. Pone di nuovo il piede in Inghilterra, 
è il 17 giugno quando sbarca nel suolo britannico e l'accoglienza non è delle migliori, viene infatti sottoposto ad una severa perquisizio-
ne: i sospetti sulla sua partecipazione al " fattaccio " non sono ancora dissipati. Poco importa, la presunzione di Cagliostro è così illimita-
ta che non sembra accorgersi delle probabili conseguenze e, deciso a non dimenticare, smuove le acque invece di quietarle, attraverso 
innumerevoli scritti su tutto quello che gli è capitato in Francia, sottolineando l'atteggiamento autocratico della corona e l'ignominia della 
Bastiglia, simbolo del dispotismo regale. Si può e si deve pensare a lui come un agitatore politico? Certamente coloro che l'aiutarono, 
nel suo carteggio, seppero usarlo per questo scopo.   
 
Le sue accuse contro il re e i suoi ministri ritorneranno come un boomerang, seppellendolo sotto le macerie dell'infamia e della calunnia. 
La corte di Francia che certo non se ne starà con le mani in mano a sopportare le denunce di Cagliostro, sguinzaglia un nugolo di spie 
che controlli l'attività del Maestro, assolda giornalisti compiacenti per rivelare il passato oscuro di Giuseppe Balsamo.  
 
Critiche negative e notizie straordinarie, supportate anche da documenti, proliferano sulle pagine dei giornali inglesi. A poco a poco in-
torno a lui si crea il vuoto, anche i più fedeli amici lo abbandonano, perdendo la fiducia che avevano. Cagliostro lascia l'Inghilterra per 
non tornarvi mai più, è il 30 marzo del 1787. Giunge in Svizzera, nel cantone di Berna, dove viene accolto dai coniugi Sarasin, gli unici 
amici, in questo momento difficile. Tuttavia il declino è inevitabile, anche Serafina non è più convinta del marito e, prima di raggiunger-
lo in Svizzera, si abbandona a pesanti rivelazioni proprio con il peggiore denigratore del Gran Cofto, il giornalista corrotto Théveneau de 
Morande. Nemici…..calunniatori… approfittatori….lo scenario sembra ripetersi all'infinito e la fuga di Cagliostro continua finché giun-
ge in Italia.  
 
Il declino  
L'Italia non gli sarà meno nemica, poiché anche qui troverà diffidenze, 
pettegolezzi sul suo conto e si materializzerà il tradimento della moglie, 
che avrà tragiche conseguenze. Serafina è stanca di correre da una città 
all'altra, di pernottare ora in un albergo ora in un altro, vuole una vita 
tranquilla. In un primo momento si affida alle preghiere poi pretende di 
più: vuole tornare nella sua città natale, Roma, e in seno alla sua fami-
glia.  
 
Il loro viaggio, cominciato nel regno sabaudo, dal quale sua Maestà, 
Vittorio Amedeo, lo ha cacciato, prosegue attraverso tutta l'Italia setten-
trionale, Alessandria, Genova, Parma, Rovereto, Trento, in tutte Ca-
gliostro cerca una conferma della sua scienza, ma più di ogni altra cosa 
vuole il benestare della Chiesa alla sua opera. Si mette in contatto con 
vari prelati, che più o meno l'appoggiano, tra questi, il vescovo di Trento, 
che scrive una lettera di presentazione al cardinale Boncompagni, in 
suo favore e, avutane positiva risposta, esorta il Maestro a non indugiare 
e a recarsi a Roma. 
 
Il 27 maggio del 1789, Cagliostro arriva a destinazione e, in un primo 
momento, non volendo essere ospite dei suoceri, si sistema in un albergo 
di lusso che le sue finanze non potranno reggere e lungo, la Scalinata. Da 
lì è costretto ad andare ad alloggiare da uno zio di Lorenza, Filippo Con-
ti, ma anche qui sorgono contrasti col padrone di casa. I genitori della 
moglie, che già lo odiano, fanno di tutto per allontanare la figlia da 
quell'uomo diabolico. Nel frattempo, Cagliostro è preso soltanto dalla 
sua idea che è quella di farsi ricevere dal Vaticano, affinché la sua Mas-
soneria diventi cattolica e riconosciuta ufficialmente dal Papa. Sfortuna-
tamente la sua figura non ha più credito agli occhi di tutti e gli viene ne-
gata l'udienza. Per tutta risposta, il suo atteggiamento, come al solito 
diventa provocatorio, aumenta le tenute delle logge, distribuisce copie 
del suo rituale e fa sfoggio dei suoi poteri occulti, attirando la nobiltà 
romana come mosche.  
 

Serafina (Lorenza Feliciani Cagliostro) 
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Il pretesto per procedere contro Cagliostro fu offerto proprio da Lorenza che, consigliata dai pa-
renti, aveva rivolto al marito accuse molto gravi durante la confessione: era stata indotta a denun-
ciarlo come eretico e massone. Cagliostro sapeva bene di non potersi fidare della moglie, che in 
più di un'occasione aveva dimostrato scarso attaccamento al tetto coniugale, e per questo sperava 
di poter rientrare in Francia, essendo caduta la monarchia che lo aveva perseguitato.  
A tal fine scrisse un memoriale diretto all'Assemblea nazionale francese, dando la massima dispo-
nibilità al nuovo governo. La relazione venne intercettata dal Sant'Uffizio che redasse un detta-
gliato rapporto sull'attività politica ed antireligiosa del "Gran Cofto": papa Pio VI, il 27 dicem-
bre 1789, decretò l'arresto di Cagliostro, della moglie Lorenza e del frate cappuccino.  
 
 
Due mesi circa gli restano ancora di libertà infatti il 27 dicembre, un picchetto di soldati si presen-
ta alla porta di casa Conti e lo arresta, conducendolo poi, in carrozza, alla fortezza di Castel 
Sant' Angelo. Alla notizia della sua cattura, divulgata il 2 gennaio del 1790, adepti del suo rito e 
amici fuggono in ogni dove. Anche De Rohan, provato dalle mille vicissitudini e desideroso di 
rendersi amico di nuovo il Papato, preferisce mantenere un prudente silenzio. 
La cella, dove Cagliostro langue solo e abbandonato da tutti, è buia e angusta, tanto da far scate-
nare in lui crisi di pazzia e desideri suicidi e, quando diventa ingovernabile, l'ordine è di incate-
narlo. Il suo primo 
interrogatorio ha 

luogo nel maggio del 1790 e dura sei lunghe estenuanti 
ore, è il primo di una lunga serie che lo annienterà nel 
corpo e nello spirito fino alla conclusione del processo, il 
7 aprile 1791. Le imputazioni a suo carico sono numerose 
e vanno dalla bestemmia alla magia, dall'affiliazione alla 
massoneria alla truffa, dal furto al falso, fino all'eresia. 
Non è difficile immaginare le sofferenze a cui fu sottopo-
sto, se sappiamo dei metodi coercitivi e obnubilanti della 
SANTA INQUISIZIONE e se conosciamo la sorte di 
altri personaggi illustri, vittime anch'esse di quella poten-
te e diabolica macchina di terrore. Avvilito, stanco dei 
maltrattamenti e delle torture, Cagliostro confessa e, in 
ginocchio e col capo coperto, ascolta la sentenza emessa 
alla presenza di Sua Santità Pio VI. La sua condanna a 
morte viene commutata nel carcere a vita ma lo scotto 
che deve pagare per questa concessione è umiliante, vie-
ne costretto infatti a percorrere un tratto di strada, in cui, 
con indosso un saio di tela grezza e in mano un cero, 
chiede pubblicamente perdono, alla mercé di un popolo 

sadico che lo deride e lo mortifica, mentre i suoi scritti e le insegne massoniche 
vengono gettate nel fuoco.  
 
La Fortezza dei San Leo: la tragica fine 
Da Roma Cagliostro viene trasferito nella fortezza di San Leo.......un'orrida 
costruzione a picco su un baratro, situata a nord della provincia di Pesaro e Urbi-
no, nel cuore del Montefeltro, il 20 aprile del 1791. Momentaneamente siste-
mato in una squallida cella, viene infine collocato nel  “pozzetto ", chiamato così 
perché sovrastato da una botola nel soffitto, munita di una vetrata dalla quale 
sorvegliare il prigioniero. Cosa accadde in quei pochi anni non è possibile sape-
re, ma è certo che il suo carattere indomito, nei momenti di lucidità, si manife-
stava con forti attacchi di furore, che gli costarono ulteriori maltrattamenti e che 
la sua "purificazione" si realizzò proprio in quel pozzo il quale, in qualsiasi epo-
ca e tradizione, simboleggia metaforicamente la ricerca della Conoscenza e della 
Verità. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

Papa Pio VI 

La Rocca di San Leo 
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Nella notte tra il 25 e il 26 agosto del 1795 Cagliostro muore; un anno dopo Serafina, che aveva terminato i suoi giorni nel convento 
di Sant' Apollonia. Di lui, in vita e in morte sono stati consumati fiumi di inchiostro; vere o false che siano le storie narrate, una è incon-
futabile: nessuna prigione o violenza poté costringere al suo volere uno spirito ribelle e indipendente quale fu quello di Alessandro Caglio-
stro o, se preferite, di Giuseppe Balsamo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Gran Cofto aveva, come sigillo emblematico del suo pensiero e della sua azione, un serpente ritto sulla coda, con una mela in bocca, 
trafitto da parte a parte da una freccia in modo da sembrare una S, mentre la freccia forma una I. Dunque il monogramma SI che sta per 
Superieur Inconnu (superiore sconosciuto). In tale sigillo, inoltre, si può vedere il numero 8, ritenuto l’infinito, il simbolo dell'equilibrio 
cosmico e ancora, della perfezione che precede la resurrezione. Un’ambivalenza morte-resurrezione che è tipica della Grande Opera Al-

chemica, nel corso della quale la materia deve innanzitutto putrefarsi e dissolversi per rigenerarsi.  
 
 
Se il serpente di Cagliostro è da considerarsi un simbolo egiziano, esso è inteso a spiegare la sua profes-
sione di guaritore, poiché nell'antico Egitto il serpente era il dio della guarigione, secondo il principio 
che il veleno annulla il veleno ma anche presso i Greci troviamo due serpenti attorcigliati sul caduceo di 
Esculapio, dio della medicina; un serpente ancora compare sullo scudo di Athena e nel Partenone. 
 
François Ribadaux Dumas dà un'altra versione, quella del serpente, simbolo del male…che morde la 
mela, ossia la scienza, ma viene punito per questo atto di tracotanza, con uno strale, da Dio, poiché solo 
Lui è il detentore della saggezza. Dunque la missione di Cagliostro, metaforicamente interpretata, è vol-
ta a punire il secolo XVIII, che si ritiene padrone delle scienze, del razionalismo e del materialismo.  
suoi maestri furono Simon Mago ed Ermete Trimegisto: samaritano e operatore di miracoli il primo; 
antichissimo sacerdote - Re dell'Egitto ( tre volte grandissimo ), fonte di ogni pensiero e sapere il secon-
do, al quale si attribuirono l'invenzione dell'alfabeto e della scrittura, le prime leggi sociali e un gran 

numero di scritti, conservati gelosamente dai sacerdoti egizi.  
I libri di Trimegisto furono salvati dopo la presa di Costantinopoli (1453 ) e acquistati da Cosimo de' 
Medici, poi tradotti in latino da Marsilio Ficino. 

Il letto di Giuseppe Cagliostro 

Nel segno di Cagliostro 

La Botola 

Altro simbolo di Cagliostro 

fu un Amuleto, sigillo della 

madre terra, monile della 

ricchezza e del potere 

Simon Mago in un dipinto di Filippo Lippi. 

“Disputa” 

Hermes Trismegistus 
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Negli 'Atti degli Apostoli' Simon Mago ci viene descritto in questo modo: 
 "Vi era nella città (Samaria) un uomo di nome Simone, che faceva il mago e riempiva di stupore i Samaritani affermando di essere un 
personaggio importante. A lui prestavano tutti ascolto, e i piccoli e i grandi, e dicevano: Questi è la Potenza di Dio, quella che è chia-
mata Grande. Gli prestavano ascolto perché da lungo tempo egli con le sue arti magiche li aveva incantati” 

 
Da qui il termine 'simonia' che indica  la compravendita delle cose spirituali e sacre; 
questa sarebbe stata l’empietà gravissima di Simone secondo la Chiesa, poiché i do-
ni/grazie che Dio elargisce non sono commerciabili come si fa con le cose terrene. 
“…A Roma sotto l’imperatore Claudio, aiutato dai demoni, fece prodigi di magia: fu 
preso per un dio e, come Dio, gli fu eretta una statua nell’isola tiberi-
na…” (Giustino, Apol.1,26)”. 
O Simon mago, o miseri seguaci | che le cose di Dio, che di bontate | deon essere 
spose, e voi rapaci | per oro e per argento avolterate, | or convien che per voi suoni 
la tromba, | però che ne la terza bolgia state. (Divina Commedia,XIX, 1-6) 
 
Ermete Trismegisto è un personaggio leggendario dell'età ellenistica, venerato co-
me maestro di sapienza e ritenuto l'autore del Corpus hermeticum. A lui è attribuita 
la fondazione di quella corrente filosofica nota come ermetismo. 
 
Ermete Trismegisto significa letteralmente «Ermes il tre volte grandissimo». Con 
questo nome si voleva assimilare Ermete, dio greco del logos e della comunicazio-
ne, a Thot, dio egizio delle lettere, dei numeri e della geometria. Essendo costume 
degli egizi iterare l'aggettivo «grande» davanti al nome delle divinità, Ermete era 
quindi appunto indicato come il "grandissimo" per tre volte (tris-megisto). 
 
Partendo da tali conoscenze, Cagliostro volse tutta la sua vita a combattere l'ignoran-
za, a debellare il male, le malattie, a raggiungere la verità assoluta e la perfezione. 
Valente alchimista, apprese la relativa scienza dagli Egiziani, arrivando a trasmutare 

i colori e addirittura la materia dei metalli. Secondo gli alchimisti tutte le cose della natura sono costituite fondamentalmente di una mate-
ria unica, che si manifesta differenziata e in diversi gradi di purezza. Fra esse l'oro è quello che rivela la perfezione suprema della natura. 
Poiché tutte contengono lo stesso principio, ogni materia, in teoria, può essere trasformata in oro. Per ottenere ciò, occorreva una sostan-
za sconosciuta che facesse da reagente, tale sostanza fu chiamata " pietra filosofale " o grande elisir. La pietra sciolta in acqua prende-
va il nome di elisir di lunga vita, avendo, almeno secondo le credenze alchemiche, il potere di prolungare la vita indefinitamente e, me-
scolata ad altre sostanze, funzionava come una panacea, capace quindi di guarire ogni malanno.  
 
L’Elisir di lunga vita 
Sicuramente il più noto preparato di Cagliostro fu l'Elixir di lunga vita, che fino a circa il 1950 veniva ancora preparato in alcune farma-
cie. La ricetta la ritroviamo nel "Manuale pratico di farmacia" di V. Celli (Genova, 1929): ALOE...gr. 25, AGARICO BIAN-
CO….gr. 2,50,  MIRRA…gr. 2, GENZIANA RAD...gr. 2,50, RABARBARO RIZOMA...gr. 2,50, ZAFFERANO. ...gr. 2,50, ZE-
DOARIA RIZOMA...gr. 2,50, ALCOOL....gr. 1000. 
Balsami, unguenti, gocce, pillole, frutto di una sapiente mescolanza di erbe aromatiche e sostanze naturali, servivano inoltre a curare 
patologie più o meno gravi, niente magia perciò ma l'inizio della fitoterapia, oggi tanto decantata.  
Virtù curative e alchimia: la ricetta 
“paracelsiana”* per curare.  
Cagliostro usava elementi sicuramente 
di origine naturale per costruire i com-
posti di cui si serviva e insieme la forza 
della parola (potenza della 
'suggestione'), che agiva come una leva 
sulla volontà dell'ammalato, probabil-
mente. Egli alluse talvolta di essere in 
possesso di Saperi Superiori e segreti e 
fondamentalmente asseriva l'importanza 
della sfera spirituale nella guarigione 
fisica. Condensamento della linfa e cor-
ruzione degli umori del corpo (i liquidi) 
portavano ad ammalarsi e  
*Paracelso stesso aveva affermato di 
usare sia le erbe che i metalli (mondo 
vegetale e minerale) per curare le varie 
malattie, al fine di ritornare in perfetta 
armonia con l'Universo. 
(* Paracelso è stato un medico tedesco-
svizzero del Rinascimento, botanico, 
alchimista, astrologo, e occultista gene-
rale. Ha fondato la disciplina della tossi-
cologia 
 

Cagliostro a lezione dal Conte di Saint Germain 

Althotas celebre Alchimista 

Paracelso è stato un medico tedesco‐svizzero del Rinascimento, botanico, alchimista e 

occul sta generale. Ha fondato la disciplina della tossicologia 
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Cagliostro guariva imponendo le mani, quale pranoterapeuta, senza uso di altri strumenti ma fu anche un operatore dalle capacità ipnoti-
che e magnetiche, stando a molti suoi contemporanei. In quel tempo la corrente del Mesmerismo propugnava l'esistenza di un fluido sotti-
lissimo nell'Universo, indivisibile e impalpabile, che influiva anche sugli organismi umani. Cagliostro si accodò, in un certo senso, a tale 
ipotesi operando quella che attualmente si definisce trance ipnotica: grande importanza assumono lo sguardo, la parola, la gesticolazione 
e l'ambiente, attuando una sorta di suggestione psicologica sul soggetto. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cagliostro   
 
Con questa tecnica, egli riusciva a far conoscere cosa accadesse nel mondo in un determinato momento. Dopo aver 'magnetizzato' il pa-
ziente, gli imponeva il comando di fissare un globo pieno d'acqua, poggiato su un tavolino coperto da un telo nero ricamato a vivaci dise-
gni cabalistici di colore rosso. Venivano posti anche altri oggetti, tipo icone, grafici magici e fiale di liquidi magnetizzati. Il Gran Cofto 
era quindi nella condizione per richiamare le entità invisibili e i 'geni' che sarebbero penetrati nel globo e avrebbero permesso le visioni e 
le descrizioni figurative da lui stesso richieste. Il soggetto ipnotizzato, convulso, rivelava ciò che vedeva e molte persone - anche tra le più 
scettiche - restarono meravigliate dalle previsioni (poi divenute realtà) che egli fu in grado di ottenere. In questo clima, molti restarono 
increduli e continuarono a ritenere Cagliostro un ciarlatano e un impostore. 
 

Di questi mezzi si avvalse Alessandro Cagliostro, i cui poteri non 
gli venivano solo dalla pratica e dagli studi ma anche dalla forza 
medianica insita in lui. A chi chiedeva spiegazione dei suoi prodi-
gi, era solito rispondere: " In verbis, in erbis et in lapidibus." Era 
capace di leggere ogni tempo passato, presente e futuro; per arri-
vare alle predizioni o scrutare eventi di ogni epoca, si serviva di 
bambini al di sotto dei dieci anni, un " pupillo" se maschio, una 
"colomba" se femmina, prima opportunamente "iniziati" da lui 
con la forza delle mani, che imprimeva sul loro capo sugli occhi e 
sul petto. 
 
Perché Cagliostro sceglieva una creatura innocente e ingenua per i 
suoi riti? Ma proprio per la sua ignoranza di fronte al mondo e 
quindi, più garante della verità, senza creare sospetti, negli astanti, 
che ci fosse qualche ombra di artificio o mistificazione. Era sor-
prendente come, di volta in volta, ogni fanciullo o fanciulla ripro-
ducesse e raccontasse in maniera assolutamente reale, ciò che 
vedeva nel liquido cristallino.  

 
 
 
 

 
Franz Anton Mesmer (1733-1815) fu un medico tedesco che operava in Francia. Era convinto che, applicando calamite al corpo umano, 
fosse possibile ottenere effetti terapeutici. Successivamente, concluse che non erano le calamite a provocare le guarigioni, ma un’energia 
- “magnetismo animale” - che si sprigionava dalle mani di un terapeuta. Organizzò anche sedute di guarigione collettiva. I partecipanti 
erano invitati a stringere una sbarra di ferro che sporgeva da una tinozza colma di sostanze chimiche. In breve tempo, i pazienti avevano 
reazioni isteriche; e, in seguito, sostenevano di sentirsi guariti. Colpito dal “mesmerismo” il re Luigi XVI istituì una commissione d’in-
chiesta la qualeconcluse che non c’erano prove per sostenere l’esistenza del “magnetismo animale” e che le reazioni delle persone anda-
vano piuttosto ricercate nella forza di suggestione esercitata da Mesmer. Il medico fu costretto a lasciare Parigi e morì dimenticato in Ger-
mania. Il suo lavoro, tuttavia, dimostrò che l’autosuggestione poteva davvero avere effetti sullo stato di salute di una persona; un’intuizio-
ne che, più tardi, sarebbe stata ripresa in campo psicologico. 

Nella foto: Il Magnes smo animale di Mesner. (Il Medico 

durante una sua seduta colle va) 
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Molti scettici e increduli nei confronti di tali esperimenti, anche i più restii, dovettero ricredersi e arrendersi innanzi all'evidenza, e d'al-
tra parte moltissime previsioni del Gran Cofto si avverarono; oltre a quelle già note riguardanti la rivoluzione francese, pronosticò la 
fine del papa che tanto si era accanito contro di lui, in capo ad un anno in effetti Pio VI fu spodestato da Napoleone e morì in esilio.  
Ora, alla luce di tutti quei fatti, poteva Cagliostro rimanere indenne di fronte alla cattiveria e all'invidia dei suoi contemporanei? Certa-
mente no, uno così incuteva paura, provocava disagio, sconvolgeva le menti, scombinava i disegni dei tradizionalisti e forse anche de-
gli innovatori e quando un uomo suscita questi focolai è destinato ad essere cancellato dalla scena. Ciò, infine, che più desta stupore è 
che le persecuzioni e le mortificazioni rivoltegli, siano avvenute in un secolo che si proclamava " il secolo dei lumi " ma che, certa-
mente trascinava ancora in sé i pregiudizi e le remore oscure delle epoche precedenti.  
Da chi allora, fu amato Cagliostro? Dal popolo, la classe più umile, quella che ottenne le guarigioni, i benefici, il denaro, la buona pa-
rola, il suo sorriso, il suo sguardo magnetico. La prova della sua immortalità? Egli continua a vivere nelle menti di chi ama la verità e 
proprio la Santa Inquisizione, contrariamente agli scopi che si era prefissa, accusandolo e torturandolo, innescò quel processo di riabili-
tazione e di rinascita trionfale, di fronte al mondo, dandogli lustro e arricchendolo di un alone di leggenda, come è accaduto per molti 
di quelli che essa perseguitò. 
                                                                                                      
La Narrativa su Giuseppe Balsamo 
Giuseppe Balsamo è il primo romanzo del Ciclo di Maria Antonietta e della Rivoluzione di Alexandre Dumas padre, scritto 
nel 1848. Gli altri romanzi che seguiranno, nello stesso ciclo, sono: La collana della regina, Ange Pitou, La contessa di Charny e Il 
cavaliere di Maison-Rouge. 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 
 

    
    Giuseppe Balsamo di A. Dumas             Cagliostro in una scultura di Filippo Leto                     
 
La Trama 
Il romanzo inizia con l'arrivo in Francia di Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena come promessa sposa del "delfino", il futuro re Luigi 
XVI, e il suo incontro con Giuseppe Balsamo, conte di Cagliostro, un misterioso personaggio che si pone tra il mago, lo scienziato e il 
ricco gentiluomo, che predice a Maria Antonietta un terribile destino. 
Tutto il libro si alterna fra le vicende di Cagliostro, che insegue il sogno del suo maestro, la vita eterna, e la giovane moglie di cui è 
innamorato e che è completamente soggiogata a lui, la bella Lorenza Feliciani; la giovane e timida Andreina di Taverney, giovane no-
bildonna di provincia che diverrà cameriera, amica e confidente di Maria Antonietta, che s'innamorerà del suo amante, il conte di 
Charny, e che verrà costretta a sposarlo per salvare l'onore della regina; il dottor Gilbert, che da giovane non saprà resistere alla tenta-
zione di approfittare di un sonno magnetico indotto da Balsamo alla bella Andreina, e che passerà il resto della propria vita dedicandosi 
alla teoria politica della riforma prima e della rivoluzione poi. 
 
 
Musica 
Ildebrando Pizzetti, Cagliostro  
(dramma in quattro parti), 1952 
 
Cinematografia 
Gregory Ratoff, Gli spadaccini della serenissima  
(Black Magic), 1949, con Orson Welles                                         
Daniele Pettinari, Cagliostro, 1975 
Charles Shyer, L'intrigo della collana, 2001 
Ciprì e Maresco, Il ritorno di Cagliostro, 2006 
 

Orson Welles nel film “Black magic” del 1949 
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Rituali e tradizioni del Carnevale in Basilicata.   
 
In Basilicata si conservano alcune delle tradizioni più complesse e codificate del Mezzogiorno, le cui radici più profonde risalgo-
no ai riti pregreci connessi ai Saturnali romani.  

 
 I riti di Carnevale in Basilicata costituiscono l'occasione nella 
quale le pulsioni ancestrali più profonde della civiltà agro-
pastorale del Meridione emergono in tutta la loro spettacolari-
tà; 
rappresentazioni che incrociano testi sacri e cultura primordia-
le, religione e riti pagani, superstizioni e speranze. Sono le tradi-
zioni carnevalesche che si festeggiano e si rinnovano nei paesi 
lucani. Usanze che uniscono l'identità ed il cuore, che costitui-
scono un patrimonio della memoria, di notevole valore, da pro-
muovere e tutelare. Riti legati alle feste dei santi, alla fertilità, al 
ciclo delle stagioni, al risveglio della natura, con rimandi alla 
civiltà contadina e cristiana, alla cacciata del vecchio ed alla 
morte,  all'entrata del Carnevale e dell’imminente Quaresima, 
forti di una dimensione magica ed intensa, che assumono incre-
dibili valenze, in particolare nei piccoli comuni, dove il tempo è 
scandito proprio da questi ritmi. Da metà gennaio a febbraio, 
infatti, sono diversi i rituali che si susseguono nelle varie locali-
tà, che celebrano il Carnevale, colme di suggestioni.  
 

 
                

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Carnevale Basilicata 

 
A San Mauro Forte sfilano i suonatori di campanacci; a Teana, un feroce Orso rapisce il Carnevale destinato a sicura morte; a Satria-
no ancora un Orso ed il Romita sbucano dalla foresta per chiedere offerte; a Montescaglioso, tra campanacci e maschere agresti, si 
volta le spalle al vecchio e si guarda al nuovo; a Cirigliano sfilano i mesi e ad Aliano le maschere cornute.  

 
Il Carnevale a Pignola (Potenza) 
Uno degli esempi più interessanti è Pignola, nel Potentino, dove l'inizio dei festeggiamenti 

carnevaleschi coincide con la ricorrenza di 
Sant'Antonio Abate, protettore degli animali e 
la corsa dei muli (animali oggi in via di estin-
zione che in alcuni casi sono stati sostituiti con 
i cavalli). A Pignola, dopo la benedizione degli 
animali, cavalieri mascherati si lanciano in una 
corsa che prevede tre giri intorno ad un falò e 
alle chiese che hanno cappelle dedicate al san-
to, per poi fermarsi davanti la Chiesa di 
Sant'Antonio Abate. Una tradizione antica quel-
la dei «palii di giraciucci», nata per onorare 
quel Santo - che secondo i racconti scese all'in-
ferno e vi fuggì grazie all'aiuto di un porcellino 
- in passato condivisa anche da altre popolazio-
ni della regione: dalla Val d'Agri all'Alto Bra-
dano, al Materano. «A Sant'Antune mascare e 
sune» ovvero a Sant'Antonio maschere, suoni e 
falò. E' il trittico che l'universo popolare lega al 
santo e che affonda le sue radici in rituali arcai-
ci. 

 
 
               Palio degli asinelli 
 

Saturnalia 

 
Sant’Antonio Abate                               
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L'emblema classico di queste manifestazioni, comunque, sono i falò. Fuochi che si accendono nei vari paesi come simbolo benaugura-
le. Utile per purificare le campagne, tenere lontani gli spiriti maligni, pulire l'impuro ed aiutare la terra a risvegliarsi. Tanto che è con-
suetudine concimare il suolo con la cenere dei fuochi per favorire la germinazione.  
Altro simbolo carnevalesco sono le maschere e i suoni, pratiche nate per esorcizzare il nuovo e per richiamare il tempo che passa. Co-
lonna sonora di tutto questo sono i campanacci. Dalla Val d'Agri al Materano, imitando gli animali nella transumanza gruppi maschera-
ti suonano e cantano. Un frastuono considerato importante per allontare le negatività e risvegliare il cosmo.  
 
Il Carnevale di Tricarico (Matera) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il Carnevale di Tricarico si annuncia già il 17 Gennaio con la benedizione degli 
animali davanti alla chiesa di S. Antonio Abate, Santo del giorno e protettore 
degli animali.  Sfilano personaggi che impersonano tori e vacche. Neri con 
nastrini rossi i primi, bianche con nastrini colorati le seconde, inquadrati secon-
do un ordine rigoroso che si rifà alla mandria in transumanza. Il corteo è diviso 
in due gruppi aperti e guidati dal massaro, vestito di pelli, con bastone e fucile, 
impegnato a mantenere l'ordine nella coloratissima sfilata e ad impedire e con-
trollare le intemperanze dei tori che inseguono le vacche, o meglio le gioven-
che, mimando selvaggiamente l'atto della monta.  
 
 
 
    

                Maschere di Tricarico                    
Tutti scuotono imponenti campanacci momentaneamente sottratti ai bovini e le vie del paese sembrano attraversate da un immensa 
mandria in movimento. Come altrove anche qui gli abitanti offrono vino, salumi e formaggi che costituiranno la dote per le libagioni 
notturne prima che il Carnevale muoia. E, per tradizione, Carnevale muore sempre a pancia piena. Il carnevale di Tricarico è stato og-
getto di vari studi.. Carlo Levi ne rimase fortemente suggestionato e scrisse: "... Il paese era svegliato, a notte ancora fonda, da un ru-
more arcaico, di battiti di strumenti cavi di legno, come campane fessurate: un rumore di foresta primitiva che entrava nelle viscere 
come un richiamo infinitamente remoto; e tutti salivano sul monte uomini e animali ....".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bronzino, prendendo spunto dagli studi di Ernesto Demartino  sul menadismo e i riti orgiastici femminili, a cui fa riscontro, nel mito 
argivo, la terapia del mantis Melampo, che con l'aiuto di giovani robusti organizzava un inseguimento delle fanciulle (che imitavano le 
giovenche), mediante gridi rituali e danze di possessione,  ipotizza, per il Carnevale di Tricarico, il permanere di memorie ancestrali 
nelle quali confluirebbero riti di origine magno - greche, italiche, enotrie e lucano-sannitiche. Altri studiosi (Biscaglia, Spera) colloca-
no il radicarsi di tali usanze nel medioevo quando a Tricarico si sarebbe affermata un'economia basata prevalentemente sull'allevamen-
to del bestiame del quale, la transumanza, costituisce un elemento essenziale.  

 

Maschere di Tricarico dipinte dal M° Artese   Mucca e toro                         La monta  
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Il Carnevale a San Mauro Forte (Matera) 
Sant'Antuono e quindi il 17 Gennaio è la data che a S. Mauro Forte, si aspetta per tutto l'anno. Anche qui si vive il rito indissolubile tra 
campanacci, transumanza, cicli agricoli e tradizionale festività dedicata al taumaturgo egiziano nel cui nome da sempre i contadini invo-
cano la benedizione sugli animali. Il campanaccio è strumento indispensabile nella tenuta delle mandrie. Ogni animale ne è provvisto e 
serve a segnalarne la presenza nei boschi e sui pascoli. Il suono, all'orecchio esperto del pastore, aiuta a individuare anche la gerarchia tra 
gli animali poiché al momento della transumanza, le vacche seguiranno, aiutate anche dal campanaccio, la femmina riconosciuta come " 
capomandria ".   

 
 

 
   La Transumanza                                     I Campanacci            
 
 
Le sfilate dei " liberi suonatori ", una sorta di mandria in movimento, ormai impegnano il paese per ben tre giorni, ma tradizionalmente il 
momento centrale della festa era costituito dal pomeriggio/sera del 16, vigilia di S. Antuono. Tradizione vuole che nel pomeriggio si 
preparino le grandi e profonde cantine-grotte del paese con brace, desco, vino, formaggi e salumi pronti a rifocillare e sostenere la fatica 
dei " suonatori " ed a fine manifestazione, a notte fonda, fare l'abbuffata finale con il gruppo di " appartenenza ". 
 
 
 All'imbrunire i vicoli del paese sono invasi da gruppi intabarrati in mantelli scuri, con in testa cappellacci che spesso nell'antichità erano 
costituiti dalle coperture in vimini dismesse dalle damigiane ed armati dell'immancabile ed imponente campanaccio.  
Ogni gruppo, quasi come un clan familiare o amicale, può avere qualche variante distintivo nell'abbigliamento e può essere preceduto da 
personaggi che inalberano lunghi bastoni con appesi campanelli, spighe di grano, nastrini colorati ed altri emblemi tipici della cultura dei 
massari e dei pastori. In qualche gruppo sono ancora presenti animali da soma, con sul  " basto " la testa tagliata al povero maiale appesa 
per le orecchie, vittima sacrificale predestinata dell'antico rito. A S. Antuono infatti si " fa la festa " al maiale, intesa come riconoscenza 
al tanto ben di Dio che il povero animale, curato e ingrassato per tutto l'anno, procura alla famiglia.  

 
 
 

 
    
 
La sfilata inizia con i tradizionali e rituali giri intorno alla chiesa di S. Rocco ove è esposta la statua di S. Antuono. Il pesante campanac-
cio, impugnato sul ventre, produce suoni e ritmi congiuntamente all'intero gruppo. Un incredibile fragore stordisce per ore l'intero paese 
ed aumenta all'inverosimile quando le comitive si incrociano ed allora si scatena una sorta di sfida tra suonatori. 
I campanacci sono individuati come maschio, quando il batacchio sporge dallo strumento, e femmina quando invece la bocca dello stes-
so è molta larga.  
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I  rimandi a simboli della fecondità della terra sono evidenti 
come pure la funzione del fragore: cacciare la malannata, il 
malocchio, l'anno vecchio, propiziare l'avvio del nuovo ciclo 
agrario che dovrà portare messi abbondanti ed un nuovo por-
co sempre ben ingrassato.  
 
Il Carnevale ad Accettura (Matera) 
Anche ad Accettura, il 17 Gennaio i campanacci accompa-
gnano la festa di S. Antuono. Al centro del rito è il falò che 
ogni rione accende. Se ne contano ogni anno tra i 20 ed i 25. 
La statua del Santo, accompagnata da organetti, zampogne 
e ciaramelle, visita ogni fuoco intorno ai quali giungono poi i 
cortei dei campanacci.    
 
 

                                          Fuochi ad Accettura 
Il Carnevale a Cirigliano (Matera) 

A Cirigliano il corteo celebra la morte di Carnevale e la nascita del nuovo. Qui è possibile 
leggere l'affondare delle radici del Carnevale nei riti della fertilità e nei cicli agricoli, colle-
gati all'arrivo della Primavera, ma anche la memoria ancestrale delle feste annuncianti l'an-
no nuovo nel mondo indigeno, romano e medievale. La sfilata è composta da maschere che 
rappresentano i mesi dell'anno accompagnati da campanacci e maschere cornute. Gennaio 
vestito di bianco, Aprile colorato e infiorato, Giugno, le messi indorate, Novembre grigio e 

triste.  
 Tra lazzi e danze, la rappresentazione si conclude con il funerale di Carnevale. Personaggi 
ricoperti di bianche vesti ed improbabili e blasfemi preti, precedono con una croce ed il te-
schio di un bovino il feretro di Carnevale imperso-
nato da un giovanotto in carne ed ossa. Emaciato e 
ben vestito, come ogni cadavere che si rispetti, il 
finto morto non rifiuta l'offerta di vino. Così pure i 
portatori del defunto giammai si sottrarrebbero 
all'assaggio del vino nuovo che si stura proprio a 
febbraio. Segue la vedova di Carnevale, la Quarem-
ma, che urla e si lamenta, ben sapendo però che il 
congiunto è già pronto a risorgere. Il feretro  è se-

guito da una rappresentazione di Carnevale fatta con un pupazzo i paglia e stracci che alla fine 
del corteo finisce sul rogo. Muore il vecchio ed il nuovo è già pronto a rinascere nella ciclicità 
dell'offerta propiziatoria e, nell'avanzare della notte, accompagnato dai bagordi prima dell'arrivo 
del mercoledì delle ceneri.  
 
Il Carnevale ad Aliano (Matera) 
Le maschere  cornute di Aliano, che raffigurano creature diaboliche e grottesche dai significati 
magici, sono quanto di più arcaico si possa rintracciare in Basilicata.  I personaggi sono addobba-

ti con fasce di cuoio dalle quali pendono campanelli 
e numerosi finimenti usati per muli e cavalli. Alla 
vite, una sorta di cintura realizzata con crine di ca-
vallo ed in testa una orrenda maschera nella quale 
spiccano grandi corna, enormi nasi e addobbi formati da penne di gallo e, come descritto da 
Carlo Levi, in mano pelli di pecora rinsecchite ed arrotolate, usate come bastoni sulla schie-
na di quanti intralciano il corteo. In serata il fraseggio di sfottò sui personaggi e gli eventi 
del paese.  

 
 
 

Carnevale di Cirigliano 
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Il Carnevale a Montescaglioso (Matera) 
A Montescaglioso Carnevalone, nasce soprattutto dalla cultura dei massari e dei braccianti. Anticamente i costumi erano realizzati con 
pelli di animali, ma la festa si è evoluta insieme al mondo contadino. Per realizzare ogni anno i costumi si utilizzano i materiali disponi-
bili sul momento, la tela di canapa, di juta e poi anche la plastica dei sacchi per le sementi del grano, ora, invece, carta, cartoni, stoffe di 
vestiti in disuso. Il Carnevalone come la natura ricicla quasi tutto. All'alba del martedì grasso, ha inizio il lungo rito della vestizione. Il 
gruppo ha precise figure e gerarchie. Apre la parca che rotea il lungo fuso tra le gambe della gente: simbolo della ruota del tempo che 
gira e della morte che prima o poi arriva. Guai a farsi colpire.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnevalone Montescaglioso                                
 
Seguono i portatori dei campanacci più grossi, sbattuti con 
l'ausilio del ginocchio: con il fracasso scacciano il vecchio, 
la malasorte e ritmando le cadenze della transumanza. La 
tetra figura della " Quaremma ", vestita di nero e con in brac-
cio un neonato. La carriola con il Carnevalicchio in fasce, 
ove depositare le offerte in natura.  
 
 
 
 

 
Il Mito della Quaremma 
In alcuni centri del materano la tradizione della Quaremma si è mantenuta, seppur in tono minore. Anche gironzolando tra le strade dei 
Sassi a Matera è facile notare questo pupazzo nero sospeso su un filo teso tra balconi o finestre che appare dal nulla nei giorni 
di Quaresima. 
 Questa figura tetra è un po’ inquietante è la Quaremma , cui termine sembrerebbe derivare dal francese Careme. La Quaremma è una 
pupa di paglia e di stracci raffigurante una vecchia brutta e magra, abbigliata con abiti neri, con la conocchia e il fuso appesi al fianco. 
E’ la moglie di Carnevale o Carnevalone, ed è vestita a lutto per la moglie del marito, in alcuni centri bruciato sul rogo l’ultima domeni-
ca di Carnevale. Azione che indica alla popolazione la fine dei bagordi e l’inizio della Quaresima, tempo di digiuno e di penitenza. Al-
cune volte si notano, appesi, anche sette piccoli fantocci al fianco della Quaremma. Sono i figli della Quaremma e sono anche le sette 
settimane della Quaresima.                           
La celebrazione della Quaresima, risale alla metà del II secolo d.C. In origine durava sei settimane ed era caratterizzata da diversi rituali 
che la differenziavano dalle altre festività. Il Mercoledì delle Ceneri segnava, e segna ancora oggi, l’inizio della Quaresima 
(Quadragesima), periodo di quaranta giorni dedito alla moderazione, al ritiro, alla purificazione del corpo e dell’anima, che si conclude-

va, come oggi, il giorno di Pasqua.  

La Parca 
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Proprio in riferimento a queste disposizioni ecclesiastiche sono nate alcune parole come Carnevale (dal latino carnem levare, cioè elimi-
nare la carne) o Martedì Grasso (l’ultimo giorno di carnevale, in cui si può mangiare “di grasso”). 
C’è anche chi sostiene che la Quaremma abbia un legame con la mitologia greca classica e rappresenterebbe Cloto, una delle tre Parche 
greche, Il suo nome viene dal greco Klothes, ovvero filatrice, che teneva in mano la conocchia e filava il destino degli uomini. Probabil-
mente, senza andare così lontano nel tempo, è semplicemente una rappresentazione del periodo di Quaresima e delle sue rinunce e priva-
zioni. In alcuni centri del Sud Italia,infatti, il Sabato Santo o giorno della domenica di Pasqua il fantoccio viene arso su un rogo o distrutto 
a colpi di fucile per manifestare la fine delle astinenze e l’inizio di un nuovo periodo. 

 
Il Cucibocca intabarrato in un mantello nero, con una lunga barba di canapa ed in mano un ago con cui minaccia di cucire le labbra pre-
tendendo l'offerta. Una maschera, tra le più robuste, controlla gli slanci del caprone, legato ad una robusta fune: impersonifica le forze 
primordiali della natura che è in procinto di svegliarsi  quel che di demoniaco è insito nel Carnevale. La sposa di Carnevalone, più o meno 
sguaiata, ferma tutti e chiede offerte in natura e danaro: serviranno a fare crescere il Carnevalicchio ma in realtà a fornire materia prima 
per la cena e l'ubriacatura notturna.  

 
  I Cucibocca                         Le parche                           Il Caprone 

 
 

A ruota libera e con i campanacci più piccoli, tante figure sempre suggestive in costumi ogni anno diversi. Si accetta ogni offerta: pane, 
finocchi, pasta, dolci, frutta, vino e salsiccia. Chiude il corteo il vecchio e massiccio Carnevalone. Intabarrato in un mantello nero, in testa 
un cappellaccio, cavalca un povero asino. E‘conscio che nella notte schoccherà la sua ultima ora. Non parla ma accetta tutte le offerte. 
Sulle spalle di Carnevalone, sui fianchi o sulle chiappe dell'asino, qualche cartello con gocce di saggezza contadina condite da aspre criti-
che, sempre sgrammaticate (Carnevalone non ha avuto tempo per studiare), rivolte per lo più a politici e pubblici amministratori. Il gover-
no è ladro, le tasse sono alte, il padreterno non dà pioggia, l'annata è andata male!  
A fine mattinata si fa la conta degli incassi in denaro e natura. Ci si prepara alla lunga notte sacrilega che già appartiene alla Quaresima. A 
notte fonda si avvia il corteo funebre di Carnevalone preceduto da mammane, falsi medici, frati ubriachi e incappucciati che come nel 
medioevo accompagnano il condannato a morte. A mezzanotte in punto dalla più grande campana della Chiesa Madre, partono i 40 lugu-
bri rintocchi che segnano l'inizio della Quaresima. Inizia la penitenza, la festa è finita, Carnevalone va al rogo ma contemporaneamente la 
vedova partorisce Carnevalicchio già pronto per la prossima annata. Nel giorno dopo, il mercoledi delle ceneri, nei vicoli già compaiono 
le sette figure della "Quaresima" appese ad una corda per ricordare a tutti gli obblighi del buon cristiano per la Pasqua che è vicina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnevalone condotto al rogo 
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Il Carnevale a Satriano di Lucania (Potenza) 
A Satriano di Lucania il Carnevale è incentrato su tre figure chiave, l'orso, il romito e la " Quaremma ". La figura dell'orso è presente 
in molti cortei carnacialeschi in aree montane e legate alla cultura del bosco m anche in tutta la Sardegna ed in qualche paese della Sici-
lia. Lungo l'Appennino e l'arco alpino, ed in particolare nelle comunità occitane, l'orso è una delle figure centrali del Carnevale, spesso 
accompagnato da una sorta di domatore che lo controlla con una catena o una corda. Con l'avvicinarsi della primavera, l'orso (la natura) 
si risveglia dal letargo e si aggira tra gli umani cercando cibo. A Satriano l'orso è rappresentato da maschere coperte di pelli di capra e 
pecore, al piede una catena spezzata ed in mano i campanacci.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  I Romiti                          Gli Orsi                   Il Matrimonio  
 
Ad affiancare l'orso, ecco il romito. Altra suggestiva figura appartenente al mondo agropastorale. Personaggi completamente rivestiti di 
edera fino ad essere irriconoscibili. In mano lunghe verghe e come l'orso proviene all'antro oscuro della foresta. La maschera richiama 
altre rappresentazioni dell'Italia contadina nelle quali il ritorno della Primavera è rappresentato da giovani ricoperti di fronde, ovvero la 
natura che si rinnova e rifiorisce. La " Quaremma" come altrove in Basilicata è impersonata da maschere con le fattezze di vecchie ed in 
abiti più o meno tetri. A Satriano la " Quaremma " porta in braccio un pupazzetto rappresentate Carnevalicchio, presente anche nelle 
culle che qualche " Quaremma " porta in bilico sul capo. I personaggi principali sono accompagnati dal corteo nuziale di Satriano: insie-
me agli sciagurati sposi incedono il prete e gli amici in ambiti più o meno discinti.  

 
 

I                                                 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Carnevale a Pietrapertosa (Potenza) 
A Pietrapertosa il rito segue un'altra tradizione ben presente nei piccoli borghi contadini: il processo a Carnevale. Il corteo è formato dai 
giudici, dai cancellieri e dalla " Quaremma ", moglie e prossima vedova di Carnevale che incede incatenato fra i gendarmi. In piazza si 
celebra il processo e la condanna è inesorabile. Il fantoccio di Carnevale è prima impiccato e poi bruciato mentre un'altra maschera, ve-
stita di nero e con le corna di un caprone sulla testa,  raffigurante il demonio, infierisce con un forcone sui resti del condannato.    

Satriano:  “Quaremma” e  

Carnevalicchio 
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Il Carnevale a Viggianello (Potenza) 
Analoga rappresentazione anche a Viggianello sul Pollino. Carnevale, preso dai gendarmi è processato in piazza e condannato al rogo. Il 
pupazzo di paglia rappresentate Carnevale finisce tra le fiamme tra i lazzi e risate. A Pedali, frazione dello stesso comune, il pupazzo di 
Carnevale, con la pancia gonfia dal mangiare è portato in giro su un asino addobbato con  nastri colorati circondato da questuanti armati di 
cupa-cupa e organetti. Si cerca l'offerta nelle case e presso i commercianti. Si arriva alla sera ormai ebbri, quando il povero Carnevale 
espia le colpe di tutti finendo al rogo.  
Il Carnevale a Nemoli (Potenza) 
Nell'area sud, comunque, il rito di Carnevale più importante ha come scenario Nemoli. Nelle settimane precedenti il Carnevale, gruppi di 
giovani fanno la raccolta di farina, salsiccia, pancetta e peperoni piccanti sfarinati che, poi, il pomeriggio del martedì grasso, dopo la sfilata 
di maschere e carri allegorici, viene distribuito dando vita alla festa della Polenta. Un momento di aggregrazione, celebrato anche con litri 
di vino, che si conclude con una grande abbuffata. A distribuire il cibo maschere locali dette «Frazzuogne» che girano al suono di organet-
ti e cupi-cupi, accogliendo festanti le persone che vengono anche dai paesi limitrofi.  
Il Carnevale a Trecchina (Potenza) 
A Trecchina, protagonista del carnevale è il  “Contacronze” , un personaggio vestito da pastore,  con giacca di pelle di agnello rovesciata 
all'esterno, il cappellaccio e, ai piedi," 'e zampitti", cioè scarpe costituite da una base di cuoio che difende la sola pianta del piede e da cor-
regge che si legano intrecciate alla gambe. Egli ha, inoltre, un aspetto faunesco, anche nel suo modo di muoversi, di sogghignare divertito 
per quello che si appresta a dire. Accompagna il suo canto con il "cupe-cupe". Il Cantacronze inizia il suo canto con la quartina di saluto 
identica ogni anno che si rifà ai vecchi canti di questua carnascialeschi, in distici in rima baciata. E' un saluto, un po’ servile e un po' can-
zonatorio, di introduzione a quello che sta per dire. Un saluto ai muri, agli abitanti del "palazzo", addirittura ai cuscini ed ai materassi ove 
"si riposa la vostra gentilezza"! Un ossequio tra l'untuoso e l'ironico che ricorda i canti dei menestrelli medievali. Seguono poi le "cronze" vere 
e proprie.  
Con quartine in vernacolo, variamente rimate, si comincia a fare il nome, cognome e soprannome dei personaggi presi di mira, con una 
specie di dialogo, grazie all’ironia e allo spirito sferzante dell’autore sostenuto dal fido compagno  “cupe-cupe”, (a volte invitato a parlare 
proprio dal pastore), strumento musicale artigianale fatto da un barattolo di latta contenente acqua , ricoperto nella parte superiore da una 
stoffa sottile forata al centro nella quale viene inserita una canna di bambù; e proprio  il movimento provocato attraverso la cannuccia 
emette un suono cupo e ritmico. 
Ecco una versione del 1970, il Cantacronze ne canta quattro: 
 

" A l'Avvocato secco como n'ascica 
che sfoggio chiù non fa de la ventrescica; 
a l'Arceprete che va come nò viento 
e co a machena iè nò vero sfollagente; 
e lo Dottore presente a tutte l'ore 
che cò la spaziale 's'ha fatto le denare;                             
a Michele Alario e a Peppe a Salenara 
che firme solo mettenno sempre "nzinafine"; 
a don Peppe "o Capo, che cò gran passione 
da matina a sera nè fa contravenzione! 
a Pietro lo Sattore, che sta sempre aperto; 
o' Collocatore che sta sempre chiuso... ecc. ecc." 

         Carnevale Pomarico 

Il Carnevale a Pomarico (Matera) 
A Pomarico la canzone di Zeza rinnova un'antica tradizione di 
origine napoletana spesso nel passato proibita per la sua licen-
ziosità. La rappresentazione si svolge itinerante tra i vicoli del 
paese ed i protagonisti sono Pulcinella, la sfottente moglie Zeza, 
la figlia Vincenzella e lo studentello don Nicola, candidato a 
sposare la Vincezella. Il matrimonio è osteggiato dal padre men-
tre gli intrighi della Zeza mirano a far finalmente scambiare tra i 
due giovani la promessa d'amore e quindi a sistemare finalmente 
la Vincenzella. Il tutto si svolge secondo una trama costellata da 
battuttacce a doppio senso mentre il rimando al rito nunziale ed i 
contrasto tra il vecchio ed il giovane alludono ancora una volta 
al succedersi ciclico del vecchio-nuovo ed al passaggio inverno-
primavera. Pier Paolo Pasolini, con la consulenza di Ennio 
Morricone, riconobbe il valore e la particolarità della canzone di 
Zeza e la inserii come commento musicale nel film Il Decame-
ron.  

Destinatari delle strofette, salaci e sferzanti, sono tutti; dagli amministratori ai dipendenti comunali, dai commercianti alle persone pubbli-
che, i personaggi più chiacchierati o più in vista. Difficilmente la strofa del carnevale offende, anzi spesso è il non essere citati a  rappre-
sentare  un’ offesa o un indicatore non entusiasmante. Tipica della cultura trecchinese Quella scanzonata e canterina, tipica della cultura 
trecchinese, va ad esporre con ilarità  i panni sporchi in piazza, attraverso  il “Cantacronze” o  il “Gabbo” volantino anonimo spesso più 
malizioso.  
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Il Carnevale a San Paolo Albanese 
Altra usanza carnevalesca di notevole valore si svolge a San Paolo Albanese, paese dove le radici arberesche si mescolano con influenze 
italiche. Come nel caso del «Testamentum aselli», canto diffuso di età medioevale. Tra quei vicoli, sino a poco tempo fa, l'ultimo giorno 
di Carnevale sfilava un uomo mascherato da asino che pronunciava le sue ultime volontà prima della condanna a morte.  
 
Il Carnevale a Teana (Potenza) 
Una manifestazione particolarissima, finita in diversi trattati di antropologia, che ha radici antichissime e che rappresenta una delle usanze 
più interessanti dell'area sud. Denominata «L'Orso» la manifestazione rappresenta un animale che esce dai fitti boschi del Pollino per fare 
il processo al Carnevale (rappresentato come un buontempone) e verificare come si è comportato durante tutto l'anno. Una volta terminato 
il processo, l'Orso lo rapisce e lo porta nel bosco per finirlo, sventrandolo e facendo uscire dalla sua pancia ogni ben di Dio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il carnevale di Teana è diventato un appuntamento unico perché si svolge ancora in maniera tradizionale e presenta personaggi e figure 
che non si ritrovano altrove. Infatti il processo a Carnevale sembra voler riproporre in chiave burlesca la “Giudaica”, riguardante il dram-
ma del Processo e della Crocifissione di Gesù. Nel corteo carnescialesco sono presenti numerose maschere il cui fulcro è costituito da 
Carnevale e dall'orso. Carnevale si avvia al processo ove sarà condannato a morte, accompagnato da quattro gendarmi, da un prete, dal 
sacrestano, il giudice, alcuni medici, da  " Quaremma " e dalle figlie che la scelleratezza del padre ha affamato.  
Seguono il corteo dei musicanti con l'organetto e la cupa - cupa, le figure dello sposo e della sposa, il portafortuna con la gabbia del pap-
pagallo ed i bigliettini della fortuna e gruppi di contadini vestiti alla stracciona. Tra questi il cosiddetto  “Pezzente”, che porta una sacca 
di juta a tracollo, in cui ripone il frutto della mendicazione. 
Anche l'orso è incatenato e condotto tra due gendarmi e si avventa contro la gente ed i bambini che lo stuzzicano. Nei vicoli e nelle piaz-
zette, balli, danze, canti ed offerte di vino, salumi e formaggi. Carnevale sarà processato in piazza ove il giudice fellone lascerà la senten-
za alla mercè del popolino che lo condanna a morte mediante fucilazione. Ma l'orso, liberatosi dalle catene, fuggirà nei boschi con i resti 
del povero Carnevale.  

Il Carnevale in altri paesi lucani… 
Altre manifestazioni di Carnevale, delle quali si è quasi persa la memoria sono presenti in altri paesi lucani nei quali, però,si assiste negli 
ultimi anni a tentativi di recupero di riti e tradizioni carnascialeschi.  Ad Armento,  il funerale ed il rogo di Carnevale. A Stigliano 
(Matera), la sfilata con le maschere della pacchiana e del pastore. A Picerno (Potenza), un lungo corteo che tra lazzi e danze porta Carne-
vale al rogo accompagnato dalla moglie Quaremma e dalle sei disperate figlie. A Tursi (Matera), i Pupazzoni  di Carnevale che finisco-
no al rogo. A Sanseverino Lucano (Potenza), le maschere tipiche della tradizione locale, sfilano tra le cupe - cupe.  

Il Carnevale a Sanseverino Lucano 

 

Sfilata di carnevale a S gliano (MT) 

Pezzente 



BASILISCO  54   2014 

 

Ad Oppido Lucano (Potenza), fino a qualche anno fa, il mercoledì delle ceneri sfilava un corteo nel quale le maschere raffiguravano i 
braccianti che da Abriola (Potenza), arrivavano in paese a zappettare il grano. Vestiti con i tradizionali costumi da lavoro, portavano con 
se gli attrezzi da lavoro stridenti per lo sbattere sul selciato. Il corteo era chiuso dalla  " quarantana ", una sorte di " quaremma " con in 
braccio il figlio avuto da  Carnevale, deceduto il martedì grasso. Il corteo sfilava al sono della cupa-cupa che accompagnava le strofe del-
la questua con la quale si chiedeva l'offerta in natura per l'abbuffata notturna. A Grassano (Matera), era usanza organizzare cortei con 
campanacci sbattuti da giovani travestiti con lenzuola. Erano parte del corteo ragazze con indosso il costume della  " pacchiana " e giovani 
musicanti con cupa- cupa e organetti. In piazza la presa in giro con fraseggi di personaggi ed eventi del paese. La conclusione con il fune-
rale di Carnevale, il cui fantoccio finiva gettato in uno dei fossi intorno al paese. Alla mezzanotte del martedì grasso i rintocchi del cam-
panile della chiesa madre segnavano l'avvento della Quaresima e nei vicoli comparivano, appesi ai balconi, le " pupazze  delle 
"quaremme".   
Il Carnevale estivo di Laurenzana (Potenza) 
Da citare anche il carnevale estivo di Laurenzana (PZ). Evento nato per promuovere le bellezze monumentali (Castello del XII secolo, 
Chiesa madre, Convento benedettino ecc.) e paesaggistiche (l'Abetina di Laurenzana conosciuta per la presenza dell'Abete Bianco). Si 
festeggia il primo sabato dopo ferragosto.  

Il Carnevale di Lavello (Potenza) 
Molto importante per la regione lucana risulta essere il Carnevale di Lavello. La maschera 
tradizionale della città è il Domino.  
Ogni sabato fino al sabato successivo al mercoledì delle ceneri si festeggia questo carne-
vale con grandi balli. L'ultimo sabato del carnevale lavellese è segnato dalla tradizionale 
rottura della pentolaccia.  
La maschera lavellese, il domino, affonda le sue origini lontane in un misto di sacralità, 
devozione e simbolo di allegria e baldoria. Il suo caratteristico tessuto in stoffa di raso 
prevalentemente di colore rosso (che stava ad indicare il ceto popolare di appartenenza di 
chi lo indossava) era un saio che ricopriva tutto il corpo con un cordone in vita. Poi c'era 
anche annesso un cappuccio di egual colore e una maschera di stoffa per coprire il volto. 
Inoltre il figurante mascherato era dotato di una sacca sempre intonata con il colore del 
domino dove c'erano dolciumi vari, tra cui soprattutto caramelle da donare in modo parti-
colare a chi si prendeva a ballare nei luoghi esclusivi della festa, cioè i festini. 
 

 
 
 

                     La figura oscura del Domino 

 

Le Associazioni al Femminile:  La F.I.D.A.P.A. 
La F.I.D.A.P.A. ( Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari ) è un’associazione italiana  costituita da 11.500 Socie  che 
appartiene  alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women). E’ articola-
ta in 287 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale , raggruppate in 7 Distretti. La FIDAPA è un movimento di opinione 
indipendente; non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione. La Federazione ha lo 
scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli 
Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti. 
 
Gli Obiettivi: 
a) valorizzare le competenze e la preparazione delle socie indirizzandole verso attività sociali e culturali che favoriscono il miglioramento della vita, 
anche lavorativa, delle donne; 
b) incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché ad una consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa e politica,  adoperandosi per 
rimuovere gli ostacoli ancora esistenti;  
c) essere portavoce delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, presso le Organizzazioni e le Istituzioni nazionali, 
europee ed internazionali; 
d) adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia nell'ambito della famiglia che in quello del lavoro, nel pieno rispet-
to delle norme vigenti in materia di pari opportunità; 
e) favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua collaborazione fra le persone di tutto il mondo. Le Sezioni, seguendo le direttive 
nazionali e internazionali si impegnano a condividere questi propositi e a diffonderli in coerenza con il principio istitutivo della FIDAPA, quale movi-
mento di opinione.  
 
 
Il suo Inno: 
Per ogni donna, per ogni amica che vuole tessere il proprio destino 
noi accendiamo una candela, perché le illumini il cammino. 
Per ogni donna, ogni sorella riconosciuta lungo la strada, 
alimentiamo un grande fuoco, che lasci il segno sulla terra. 
Ritornello:  
Donne di forza, donne di cuore 
donne di voce e impegno di pace. 
Forte l’intesa, grande il fervore, 
per costruire un mondo migliore! 
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Meditazioni… Poetiche 
Vita e sogno (di Saverio Caivano) 
Se fossi già un’altra volta vissuto 
nella terra mi sarebbe piaciuto 
dove il viver di mito era intessuto 
ed il bello agognato e conosciuto. 
 
Te, dea della bellezza baciata, 
fra candide colonne avrei inseguita 
e, finalmente raggiunta, abbracciata 
t’avrei fra aure di rosa fiorita. 
 
Contro l’azzurro del cielo e del mare 
scintille di gioia, stelle fra stelle, 
avremmo noi baci fatto volare. 
 
Eppur lassù di certo posto ancora 
Per tanti baci sarebbe rimasto. 
Che aspetti? Baciami, baciami ancora. 

Autoritratto (di Saverio Caivano) 
Che resta del ragazzo sognatore, 
ancor timido, di saper voglioso, 
avido di bellezza e di candore, 
di consumarsi per Amor smanioso? 
 
Che resta? Dallo specchio un viso austero, 
da rughe già segnato, mi sorride 
e luce d’ideali un baglior vero, 
quello che ancor nell’animo mi ride. 
 
Di fede il cuor conserva una scintilla 
ch’echi di luce evoca e moltiplica 
e alma speranza negli occhi mi brilla. 
 
E se il Fato talor di poesia 
un’eco dentro m’accende, Amor canto, 
Amor che cuore incendia e fantasia. 

Saverio Caivano svolge la professione di medico, 
vive a Salerno ma è nato a Picerno in provincia di 
Potenza. E’ aderente dell’Associazione Lucana di 
Salerno ed è iscritto all’A.M.Ar.S (Associazione 
Medici Artisti Salernitani). “Un’Oncia di Poesia” 
 è la sua prima Silloge di poesie. Un modello di 
sintesi della tradizione con la contemporaneità, del 
rifugio nel passato con il richiamo al “Progresso”, 
di simbiosi fra l’evasione nel sogno e l’urgenza  
dell’impegno nella concretezza del reale, di medi-
tazione ed operosità e, infine , di classicità  e adat-
tamento alle esigenze di un presente che incombe e 
preme. Il messaggio vincente è di forza e coraggio, 
di ottimismo sereno fondato sulla fede nella vita, 
col  supporto del Credo e del Vangelo dell’Amore. 
Un esempio di Letteratura poetica pura che  imbri-
glia autenticità di  sentimenti e risveglia sapori 
antichi di cose semplici: l’amore romantico, la 
magia delle notti stellate, il recupero dell’infanzia. 
 

Lucciola ( di Biagio Calderano) 
 
Lucciola, Sirio, di monte fontana 
un segno sei di luce e di voce 
la notte nel cuore tieni lontana 
rezzo tu porti alla fronte che coce. 
 
I tuoi impegni mi spronano a fare 
le tue ansie mi danno patimento 
la tua luce compare e poi scompare 
ma è l’intermittenza del momento 
 
perché del magma tuo l’incandescenza 
sprigiona fuoco, cenere e faville 
che fanno del tuo amor la quintessenza 
come degli occhi sono le pupille. 
 
Se si oscurasse il cielo d’improvviso 
o le stelle cadessero filanti 
avrei per la tua luce il Paradiso 
lucciola mia con te e tutti i Santi. 

Nato a Maratea (Potenza) nel 1941, Biagio Calderano vive ed opera a Roma, dove esercita la pro-
fessione forense. Poeta e scrittore, ha conseguito vari premi e riconoscimenti come poeta e come 
critico. Ha pubblicato le sillogi poetiche: “Il mio cielo splende da terra”, “Chiaroscuri a colori”, 
“Contro luce”, “Dissolvenze” e “Ali di farfalla”. Nella poesia di Biagio Calderano vi è una sacralità 
d’intenti che rende accorata la memoria. In tal senso il componimento “La campana del tuo paese”, 
tratta dalla silloge “Ali di farfalla”, potrebbe dirsi la chiave di lettura di una delle tematiche ricor-
renti del nostro tempo, riguardo alle proprie origini, la terra natìa, l’infanzia… Nella sua poesia 
prevale il sentimento d’amore, limpido come acqua sorgiva…Ma la vera poesia di Calderano va 
ricercata in profondità e soprattutto in quelle poesie che rivelano tutta la sua anima, il suo passato, 
le sue ansie, la sua sete di giustizia e di verità, lo smarrimento delle incertezze, la fede nell’Eterno. 

 

Dolce Illusione, (di Gennaro Mazzeo) 
Gli sguardi fra le orlate ciglia, velati, 
umidi ad altrui nascondere il pianto, 
la tristezza ed il dolor in petto celati, 
or che spenta la luce degli occhi Tuoi, 
nei miei riflessa, che accanto a Te 
vita illuminava, il buio della notte 
è sceso su di me e solo, ormai, 
con i ricordi nel cuor 
racchiusi per pudor, 
resterò nell’amaro rimpianto 
dei felici anni insiem vissuti,  
mai disgiunti, fra gioie ed ambasce, 
condivise in amore. 

Ed, invano, sorgerà ormai, per me 
il sole, ad irradiare giorni grigi e vuoti 
senza Te, perché nessun raggio di luce 
potrà arridermi, se non dolce illusione, 
che pur dolente cor lusinga, come vano 
sogno, di tenerTi accanto a me vicino 
al di là del tempo illusorio e mendace, 
anche, se mai più Ti rivedrò, se non in  
un mondo migliore, 
nel regno dell’amore 
eterno, ove Tu mi aspetti, per ritrovarci 
poi, insieme, senza angosce e dolori. 
 
(Premio Speciale 2013, con Diploma d’onore e Trofeo “San Valentino”  a Terni.) 

Un altro amore caratterizza la nuova raccolta poetica di Gennaro Mazzeo. E’ l’amore per la natura e per il paesaggio, in una corrispondenza di emozioni 
e di suggestioni di fronte al mistero delle cose e alla bellezza del cosmo. L’abbandono alla natura penetra molti testi della raccolta  come un’essenza che 
s’alza in volo. Non mancano i momenti nei quali a questa immersione, si accompagna il respiro metafisico di una soprannaturalità intuita, di una ragione 
eterna intravista nella totalità dell’universo. 

Gennaro Mazzeo è nato in Lucania, a Spinoso, in provincia di Potenza. Vive a Salerno dal 1950. Ex segretario Generale  Comunale, laureato all’Univer-
sità di Napoli in Scienze Giuridiche ed economiche. Autore di componimenti poetici e racconti, è appassionato di Letteratura e di Poesia. Ha partecipato a 
numerosi Premi Letterari, riscuotendo lusinghieri riconoscimenti. Ha già pubblicato un volumetto di poesie nel 2006. Questo è il secondo volume. E’ 
socio dell’Associazione Lucana di Salerno e del Centro Artisti Salernitani. 
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Suonno ca crocefisso, di Mario Mastrangelo 
Suonno ca crucefisso staje ‘nt’ ô core, 
ca pe’ na vita t’hê fatto sunnà, 
te voglio bene, suonno resta ancora, 
nun fa’ ca m’addeviente mo realtà. 

 
Nun te cunfonne cu tutt’ ‘a bruraglia 
r’ ‘e ccose overe, rimane gulìo, 
miraggio, scella ca se stenne e saglie, 
vulanno verso ‘e suonne ca fa Dio. 

 
Sogno che crocifisso – Sogno che crocifisso stai nel 
cuore, / che per una vita si sei fatto sognare, / ti voglio 
bene, sogno resta ancora, / non fare che mi diventi ora 
realtà. // Non ti confondere con tutta la brodaglia / 
delle cose vere, rimani desiderio, / miraggio, ala che si 
stende e sale, / volando verso i sogni che fa Dio. 
 
Passa 'a notte 
Passa 'a notte, passano tutt' 'e nnotte 
e 'a vita vene e trova ogni matina 
a nuje ca ce abbracciammo ‘a sulitudine, 
stretta come si fosse nu cuscino. 
 
Passa la notte – Passa la notte, passano tutte le notti / 
e la vita viene e trova ogni mattina / noi che ci abbrac-
ciamo la solitudine, / stretta come se fosse un cuscino. 

Mario Mastrangelo (Salerno, 1946), compone versi nel dialetto della sua città, ed ha 
pubblicato finora sei raccolte di poesie: ‘E penziere r' 'a notte (I pensieri della notte), 
1992; 'E terature r' 'a mente (I cassetti della mente ), 1994; 'E ttégole r' 'o core, (Le tegole 
del cuore), 1997; 'O ccuttone cu 'a vocca (Il cotone con la bocca), 2000, Addó ‘e lume e ‘i 
silenzie (Dove i lumi e i silenzi), 2004 e Si pe’ piacere appena appena parle (Se per piacere 
appena appena parli), 2007. Sulla sua poesia hanno espresso giudizi lusinghieri numerosi 
critici e poeti. Commenti alla sua opera sono inseriti in volumi di critica letteraria e pre-
senti sulle riviste Pòiesis, il Belli, Periferie, Voci dialettali, Ciàcere en trentin, Incroci, 
Città di Vita, Silarus. Sue poesie, con traduzione in inglese, sono presenti sul sito america-
no “Italian Dialect Poetry”, curato da Luigi Bonaffini, della City University of New York. 
Ha vinto numerosi premi letterari. Diverse sue composizioni sono pubblicate su riviste e 
raccolte in antologie (tra queste: Poesia degli anni Novanta, Pòiesis, Roma, 2000; Il pen-
siero poetante, Il viaggio, Genesi Editrice, Torino, 2004); Scritture frammenta-
rie (sull’inquietudine dialettale) di Luciano Zannier, edizioni del silenzio, Udine, 
2005;Antologia della poesia erotica contemporanea, Atì Editore, Milano), 2006; 15 poeti 
per Ischitella, 2006, Edizioni Cofine, Roma; Stagioni, Editrice Lietocolle, 2007. È consi-
gliere nazionale dell'Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali (Roma). 

Romano Zega, è nato e vive a Salerno. Coniuge della 
Vice Presidente dell’Associazione Lucana di Salerno 
Rosa Volpe, ha svolto la professione di geometra. Ha 
partecipato a numerosi concorsi di Poesia ed ha ricevuto 
lusinghieri consensi e  riconoscimenti  

A un’amica (non vedente),  di Romano Zega 
Vedo il mare tempestoso 
vedo le stelle nel cielo 
vedo i fiori nel prato 
vedo l’arcobaleno 
vedo i bimbi crescere 
vedo le madri soffrire 
vedo gli affamati morire 
vedo le rovine delle guerre 
vedo, vedo, vedo. 
Io vedo soltanto. 
Tu no! Tu non vedi. 
Tu senti il fruscio delle onde 
tu senti il profumo delle rose 
u senti i palpiti del cuore 
tu senti i sospiri dell’anima. 

L’amica che verrà, (di Romano Zega) 
Quando verrai fa rumore 
suona tromba e tamburo 
sfidami a singolare tenzone 
sguaina il fioretto e la spada 
saprò difendermi non ho paura. 
Quattro possenti sciabolate 
qualche schivata prudente 
tu professionista vincente 
Io dilettante perdente. 
Stanco, sudato, sfinito 
abbracciati verso non so. 

RICORDO DI VINCENZO GIORDANO (Scomparso agli inizi di Dicembre 2013) 
Vincenzo Giordano era nato a Stigliano in provincia di Matera. Residente a Salerno da moltissimi anni, è stato uno dei primi aderenti 
dell’Associazione lucana di Salerno, della quale era orgoglioso e ne esaltava il senso dell’appartenenza. Era un uomo semplice, amava la 
cultura e la conoscenza ed era  legato alla Lucania ed alla lucanità. Lo ricorderemo per la sua umiltà e generosità e quella sua risata, irre-
frenabile, che faceva risuonare durante gli incontri culturali. Vincenzo Giordano è autore di due Commedie musicali: “La cintura di casti-
tà” (coautore Nello Tortora) e “Il Fermaglio” coautrice Marina Sole).“Sui Sentieri del tempo”,  Silloge di poesia presentata di recente 
nella Sede dell’Associazione Lucana di Salerno, in una  bella serata a lui dedicata, è un intenso “canzoniere d’amore”. 
Di lui hanno scritto: “Il poeta Giordano non scrive solo per sé stesso ma anche per coloro che sono disposti ad ascoltarlo e a leggerlo, 
per trarne una lezione di  bellezza, bontà e verità. E Giordano elargisce a piene mani questi sentimenti e valori, schierandosi apertamente 
a favore dei più deboli ed afflitti, di coloro che soffrono ingiustamente la durezza e violenza di un mondo sempre più indifferente e spieta-
to, al quale egli contrappone un universo ancora dominato dall’armonia del creato, permeato dai sentimenti più sacri, primo fra tutti l’a-
more, che perpetua nei nomi la religiosa fedeltà al proprio sangue comune”. (Prof. Francesco D’Episcopo) “Quando l’autore scrive della 
sua Terra, la poesia si fa più aspra, come l’asprezza naturale della Lucania, brulla e devastata”. (G. Nocentini). In altre parole , la sua 
poesia è un’aria lirica mista di toni e di voci. 

PAESE MIO di Vincenzo Giordano 
Sul monte Serra, ove tra i castagni 
soffia il vento, ora sorgon case nuove. 
Stanchi i Tuoi figli, sparsi in ogni dove, 
gruzzoli raggranellan dai guadagni. 
Tesson le tele indisturbati ragni 
In case ormai silenti e quando piove 
rabbuia il ciel, la mente vaga altrove: 
divien più cupo il cor e Tu ristagni. 
In volo dal Castel gracchianti corvi, 
neanche l’ombra di muli, greggi e stalle!... 
Ai tempi andati vola l’artigiano. 
Grilli e cicale fin giù nella valle 
frammisti a erbacce (i cri cri visi torvi 
di muti zappator, o mia Stigliano, 
non cangian)…Chi una mano 
tende al paese che fu dei Colonna? 
Taci!...Avverto il pianto d’una Madonna. 
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DENTRO E OLTRE LA BASILICATA. OMAGGIO A MARIO TRUFELLI E GIANFRANCO AIELLO, CON FRANCESCO D’EPISCOPO E PALMA FUCCELLA 

CAFFE’ LETTERARIO CON LA POETESSA PINA SOZIO, LA GEMMOLOGA GIUSI AMORENA E IL PIANISTA DARIO MOGAVERO 

GIUSI AMORENA CON ATNONIO MARANZINO E DARIO MOGAVERO           INCONTRO CON IL PROF. ROCCO LEONE 

CENA‐SPETTACOLO ALL’HOSTERIA “PICCA PICCA” DI FISCIANO 
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO: LA DIETA DEL CUORE DEL DR. ARTURO PANACCIONE 

TOMBOLATA DEL 14 DICEMBRE 2013 CON ESTRAZIONE DEI PREMI ‐ IL 1° PREMIO A LINDA GRAZIADEI 

FESTA DEGLI AUGURI PRESSO L’HOTEL DEI PRINCIPATI DI GINO CALLUORI 

….MOMENTI DI CONVIVIALITA’ E SPETTACOLO CON “CLAUDIO E DIANA” 








